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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

TESTA DEL RUTOR (3486 m)
Via Normale

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiunta la Valle d’Aosta, si prosegue per Pré St. Didier dove si prende la strada per il Gran San Bernardo fino a La Thuile. Dal centro 

del paese, prima del ponte sulla Dora, si gira a destra e si supera un piazzale – parcheggio. Si segue la stradina fino alla frazione di La 

Joux dove si lascia la macchina nel parcheggio.

Avvicinamento 
Dal parcheggio si segue la strada asfaltata per pochi metri, quindi si prende a sinistra verso il Rifugio Deffeyes (Alta Via numero 2). Si 

segue il bel sentiero nel bosco in salita fino ad un primo bivio dove si tiene la sinistra sempre verso il Rifugio Deffeyes (Alta Via numero 

3). Si raggiunge Località Parcet (1780 m) e si prosegue sul sentiero. Ai numerosi bivi seguire sempre le indicazioni per il Rifugio Def-

feyes (Alta Via numero 3). Le tre cascate meritano una breve deviazione. A quota 2158 metri si raggiunge l’Alpage du Glacier e il suo 

laghetto, si supera un ponticello e si inizia a salire. Dopo circa tre ore di cammino si raggiunge il Rifugio Deffeyes (2494 m).

RELAZIONE
Dal rifugio si segue il sentiero dell’Alta Via numero 2. Si scende e 

si attraversa il torrentello. Si sale poi costeggiando alcuni laghetti 

glaciali quindi si scende leggermente verso la morena del ghiac-

ciaio che si risale sulla sua crestina seguendo gli ometti. Si supera 

un breve tratto su catena e si arriva nel pressi del Col di Planaval 

(indicazioni Alta Via su sasso). Si abbandona il sentiero principale 

e si tiene a destra la traccia a ometti alla base del crestone NO del 

Flambeau. Si calzano i ramponi e si inizia a salire, prima su terreno 

misto tra sfasciumi e neve, poi sul ghiacciaio. Si superano due 

tratti ripidi (il primo 35°) oltre i quali il ghiacciaio spiana. Il percor-

so non è obbligato, ma bisogna cercare di tenersi vicino alla cost-

iera Flambeau – Doravidi – Chateau Blanc per evitare i crepacci 

della parte centrale del ghiacciaio. Si supera una zona crepaccia-

ta e si sale al colletto del Rutor (baracca). Dal colle si può seguire 

la cresta NE e raggiungere la cima probabilmente con qualche 

roccetta o traversare sotto la parete rotta del versante N del Rutor, 

quindi risalire in cresta e raggiungere la vetta (4.30 h).

F 2080 m 14 h 

DISCESA
La discesa avviene per la stessa via di salita (3.30 h al Rifugio, 2 h dal Rifugio a La Joux).


