
mercoledì 21 ottobre 2020

Monte Zerbion  m 2722
Val d'Ayas

  L’escursione muove da Barmasc (1897m) su una strada forestale chiusa al traffico per arrivare ad una radura di nome “Piano 

delle Dame” attraversata da un vecchio canale di irrigazione “Ru Curtod”. 

Dopo il pianoro si prosegue su ampio sentiero segnalato dal segnavia 105-2 che inizia a salire abbastanza ripidamente nel 

bosco. Proseguendo il percorso si incontrano le tavole della Via Crucis e successivamente quelle illustranti la vita di Maria 

Vergine. 

Da questo punto, dopo aver attraversato il “Pian Portola” il sentiero diventa più ripido attraversando zone erbose e poi 

rocciose per risalire un canale che restringendosi arriva al Colle omonimo (2410 m) meta della gita breve e spartiacque tra la 

Val d’Ayas e la Valtournenche. 

Da questo punto si riprende il sentiero che prosegue sulla dorsale fino alla vetta ove è collocata la Madonna. 

Il tratto di percorso finale si presenta molto panoramico e pianeggiante con presenza di tratti moderatamente esposti. 

Il rientro avviene seguendo il percorso dell’andata.

.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinaorii  : ASE-S G. Bertolani  cell 3402229585 C. Boerci  cell 3475901160

Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

820

Dislivello 
Discesa :

820

Quota Max :

2.722

Difficoltà :

E

04:00 510 510 2.410Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

 Il monte Zerbion è una imponente piramide che domina la Val d’Ayas da cui diparte la lunga cresta che la divide dalla 

Valtournanche terminando al Grand Tournalin: è un eccezionale punto panoramico su quasi tutta la Val d’Aosta. 

Sulla sua sommità è collocata un’imponente statua della Madonna.

.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2,5/5

Gita Breve : Colle Portola  m 2410
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