
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsabile gita Bonzi Eugenio   
 

Ritrovo partecipanti ore 07:00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà EE 

Località di partenza Cervinia  Quota 2012 m 

Punto d’arrivo Rifugio Bobba ai Jumeaux Quota 2770 m 

Dislivello totale 758 m 

Tempo totale  4 h 

Esposizione Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 
Obbligatori mascherina e gel lavamani  
 

Considerazioni Il Rifugio Bobba non è custodito (agli albori dell’alpinismo, i bivacchi in 
muratura venivano classificati come rifugi), ci sono dieci posti letti a 
castello e tutto l'occorrente per pernottare, si trova in una posizione 
spettacolare, sopra Cervinia, di fronte al Breithorn e al Cervino. 
 
 

 

Domenica 11 luglio 2021 

Rifugio Bobba 

ai Jumeaux 

Cervinia (AO) 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Prendiamo l’autostrada MI-TO in direzione Torino, quindi la bretella Santhià-Ivrea e quindi la 
Torino-Aosta in direzione Aosta. Usciamo al casello di St.Vincent-Chatillon e seguiamo le 
indicazioni per Cervinia; una volta giunti ai piedi del Cervino parcheggeremo nel grande parcheggio 
in fondo al paese. 

 

Descrizione itinerario 

Partenza dal sottopassaggio nel terrapieno paravalanghe (palina segnaletica). Si supera il torrente 

Marmore e si sale rapidamente all'alpeggio interrato di Morces. Attraverso scorciatoie si taglia la 

carrareccia e si prosegue su sentiero spesso attraversato da rivoli di acqua, in vista di una cascata. 

La conca di Cervinia si "abbassa" alle nostre spalle, mentre il Cervino visto da un punto di 

osservazione diverso da quelli canonici, cambia aspetto regalando la sua parete ovest. 

Si continua a salire lungo il torrente fino a incrociare un sentiero proveniente da destra a 

mezzacosta. Buona la segnaletica sempre presente a terra su massi. Si intravedono i resti dell'Alpe 

Maberger quindi si giunge a un bivio ci si tiene sulla destra mentre si comincia a intravedere la 

meta della nostra gita. 

La salita si fa più impegnativa sino al tratto conclusivo che presenta delle roccette esposte e 

scivolose. Una serie di corde fisse permette di superare la piccola difficoltà senza problemi, anche 

se è necessario prestare la dovuta attenzione per evitare incidenti. 

Rapidamente eccoci sul terrazzino che ospita il Rifugio Giovanni Bobba. Vista eccellente sul 

Plateau Rosa e sul Breithorn in lontananza mentre sopra la nostra testa incombe la Punta Budden 

(mt. 3.630) e la catena delle Grandes Murailles. 

Per la discesa, andremo a compiere un itinerario ad anello utilizzando il sentiero n.10 che ci 

riporterà a Cervinia in località Avouil da dove, con una piccola deviazione verso dx,  è possibile 

raggiungere in 10min il lago Blu. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 



 


