Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 29 giugno 2014

ESCURSIONISMO: RIFUGIO BOBBA (2769 m)
Valtournanche (AO)
Partenza da

Breuil / Cervinia

Quota di partenza

m 2003

Dislivello in salita

m 800

Cartografia

I.G.C. 1:50.000 n° 5 Cervino e Monte Rosa

Tempo di salita

3 ore

Livello di difficoltà

E - EE tratto finale

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.

Note

Escursione molto panoramica con splenditi scorci sul Cervino, la conca di Breuil il
Breithorn, il Monte Rosa. Tratto finale su roccette, attrezzato con facili corde fisse
che richiedono attenzione

Arrivati a Cervinia, si seguono le indicazioni per il campo da golf dove si parcheggia. Superato l’ingresso del campo
da golf, passiamo sotto un paravalanghe e imbocchiamo a sinistra la strada sterrata (segnavia n. 11) che sale tra i
pascoli. Attraversato il torrente Mout Tabel raggiungiamo in successione gli alpeggi : le Morces (2016 m), les Cors
(2252 m) e Maberge (2299 m); proseguiamo su sentiero, utilizzato dall’Alta Via numero Tre, verso le Grandes
Murailles e dopo alcuni tratti di salita raggiungiamo un bivio a quota 2600. Lasciamo l’Alta Via, pieghiamo verso
destra salendo lungo il sentiero attrezzato e raggiungiamo il panoramico terrazzo su cui sorge il rifugio Bobba.
Il rifugio Bobba, vecchia costruzione in legno a un piano, ad ambiente unico, situato sul Truc Tremetta, costola
rocciosa che divide il Vallone di Maberge dal il Vallone di Vofrède, è intitolato alla memoria di Giovanni Bobba
(1866 – 1935) magistrato e alpinista che collaborò con Luigi Vaccarone alla compilazione della prima guida delle
Alpi Occidentali (Graie e Pennine). Dal rifugio salendo per 15/20 minuti, è possibile raggiungere un ripiano
solitamente popolato da stambecchi.
Ritorno: si scende fino a la bivio a quota 2600 m e piegando a destra proseguiamo sul sentiero (segnavia n. 10)
che percorre il ripido crinale che chiude il Vallone di Vofrède e che ci permette di raggiungere dopo un’ora
l’alpeggio Montagna Bayettes (2288 m). Incrociata l’Alta Via scendiamo a case Avouil 1967 m, al rifugio/albergo
Carrel e dopo circa 30’ raggiungiamo il parcheggio.

BUONA GITA A TUTTI

