
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  Cassano  D’Adda  -  SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 

Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Telefono e fax  02.90938426  www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

 
 

 

Il Rifugio degli Angeli del Morion sorge sul luogo 
dell'ex Rifugio Scavarda che era stato costruito nel 
1937 come ricovero militare e dopo la guerra è stato 
convertito in rifugio alpino.   
Il rifugio si trova in Valgrisenche (Val d'Aosta) ai piedi 
del ghiacciaio di Morion, sotto la Testa del Rutor. 
La sua posizione è particolarmente aperta e 
panoramica, con una visuale spettacolare che spazia 
dal ghiacciaio della Gliaretta, la Grande Rousse la 
Grande Sassière e dal Gran Paradiso al Monte Rosa, 
al Cervino e al Grand Combin. 
La nostra escursione parte dalla frazione Bonne del 
comune di Valgrisenche, giunti sul lato del lago artificiale 
di Beauregard (1770 m), la salita inizia all'altezza di 1810 m. 
Percorrendo una strada sterrata si arriva all'alpeggio dell'Arp Vieille (2.200 m).  

Successivamente si passa in fianco all’ex ricovero 
militare Capitano Crova (2430 m). 
Rimanendo sempre sul sentiero n° 16 si prosegue 
salendo tagliando in diagonale il pendio fino ad 
arrivare ad una bocchetta dove termina la salita. 
Il rifugio che fino a qui non si è visto è dietro ad uno 
sperone di roccia poco distante (2917 m). 
Per chi ha ancora fiato c’è la possibilità di scendere 
dal sentiero n° 18 che dal rifugio porta fino ai laghetti 
del Morion che si originano dall’omonimo ghiacciaio. 
La discesa avverrà lungo l'itinerario di salita. 
Note: escursione di media lunghezza priva di 
difficoltà e quindi adatta a tutti coloro che hanno un 
minimo allenamento e non soffrono la quota (che 
comunque non è eccessiva) 
Difficoltà -E - Dislivello -1106 m 
Tempo di percorrenza: 2,45/3,30 ore andata- 2,5 ore ritorno.  
Chiusura Iscrizioni: martedi 16 luglio 
Pregita obbligatoria: giovedì 25 luglio ore 21.30. 

 
 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO  SARA’ LA 

PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.   
 

 
 

Organizzazione: 
Davide  Dugnani  tel. 349.2988154  davide.dugnani@libero.it 

Rina Colombo   tel. 338.6413168   anirene@libero.it 
 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo 
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 
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