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 11 luglio  2021 
 

RIFUGIO - bivacco G. BOBBA les jameaux 
CERVINIA 

 
 

Partenza escursione : AVOUIL (Cervinia )  m 1950   
Dislivello :  750 metri    BIVACCO BOBBA M 2770  
Tempo percorrenza   5 ore totali   
 
Difficoltà : E / +  EE  per gli ultimi 200 metri esposti ma attrezzati con corde fisse .  
Orario di ritrovo: ore  8.45  nel comodo PARCHEGGIO DI  AVOUIL A SX della 
galleria e adiacente al distributore  ENI   -  PARTENZA  GITA  ore 9 / 9.15   
Approvvigionamento acqua: fontana vicino alla partenza 
Necessari  scarponcini e bastoncini per presenza di neve sul percorso! 
 

Riservata ai soli soci CAI  max  20 partecipanti 
 
Iscrizioni entro  giovedi 8 luglio  presso: 
Adriano Capirone   3771510451   (anche What’s App ) 
Cartoleria Rinamaria Meinardi    0119883417          
e-mail: foglizzo@caichivasso.it 

 
Si ricorda ai partecipanti di portare con sé mascherina,gel mani e,se possibile,autocertificazione 
già compilata (si può scaricare dal sito CAI) e di attenersi alle regole comportamentali emanate dal 
CAI centrale 

mailto:foglizzo@caichivasso.it


 
 
 
 
 

Accesso. 
Da Chivasso Autostrada TO- AO  . uscire a CHATILLON .proseguire fino a 
Valtournanche e Cervinia, parcheggiare l'auto nel comodo piazzale prima della 
galleria a sx, località  AVOUIL,  DA DOVE PARTIREMO PER L' ESCURSIONE . 
 
 
Percorso   
La frazione di AVOUIL m. 1950 e 'conosciuta per essere il luogo natio di JEAN 
ANTOINE CARREL il conquistatore del CERVINO al quale e' dedicata una targa. 
Superato il campo da golf e il sentiero che arriva da Cervinia si prende a salire sul 
sentiero n 10 che sale nel bosco di larici . Dopo circa 1 ora si giunge all' alpe 
BAJETTES dove faremo una breve sosta. 
Da  qui si prosegue sulla dorsale che divide il vallone di VOFREDE da quello di 
MABERGE' fino a giungere al bivio per il sentiero n 11 dove sosteremo per il pranzo 
Da qui bellissimo panorama sul CERVINO -GRAND MURAILLES e sui ghiacciai del 
MONTE ROSA . 
Da qui il tracciato che porta al rifugio BOBBA diventa  difficile ed esposto ed 
attrezzato con corde fisse (EE ). A giudizio del  CAPOGITA chi vuole puo' 
raggiungere il  bivacco in circa   45 minuti . 
Dopo aver ricompattato il gruppo inizieremo la discesa sul sentiero n 11 e giunti all 
alpe MABERGE' m 2268 visiteremo le particolari costruzioni di questo alpeggio. 
Si prosegue poi sul sentiero balcone n 65 per ricongiungersi all' alpe  BAJETTES  al 
sentiero  n 10 di discesa che ci riportera' ad AVOUIL. 
Scendendo  è consigliata una sosta alla pasticceria antico FORNO FLAMMINI di 
PERRERES! 
 
SI RICORDA DI PRENOTARE IN TEMPO UTILE VISTO IL RIDOTTO NUMERO DI 
POSTI DISPONIBILI. 
 
 


