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Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Antagnod – Barmasc (AO) Quota m 1.904 

Punto d’arrivo Monte Zerbion Quota m 2.722 

Dislivello totale m 818  

Tempo salita  2 h 30’ 

Tempo discesa  2h  

Esposizione Est - Nord 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani. 
 

Considerazioni Montagna che per la sua posizione isolata, è un rinomato punto 
panoramico sulle montagne valdostane. In vetta si trova una statua della 
Madonna collocata su un alto basamento in pietra. Anno di costruzione 
1932. 

 

 
Mercoledì 21 Luglio 2021 

Monte Zerbion 

m 2.722 

Val d’Ayas – Antagnod (AO) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada MI-Aosta, uscita Verres. Risalendo la Val d' Ayas si giunge ad Antagnod; continuare su 
carrozzabile fino all’ampio parcheggio di  Barmasc. 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio una strada sterrata in salita porta al piano delle Signore, un pianoro erboso dove 
scorre il Canale Cortoz. Attraversato il pianoro al primo cippo della via crucis che ci 
accompagneranno fino in cima, il sentiero comincia a salire più ripido fino a quota m 2.100, si 
piega a sinistra, si esce dal bosco e su sentiero ben tracciato si costeggia la bastionata di rocce 
rotte del Colle Portola, superandola con molti tornanti (m 2.410). Sempre in salita, il sentiero taglia 
in diagonale sul versante Ovest della cresta, la percorre per pochi metri per poi riportarsi sul 
pendio d’erba a destra. Il sentiero, quindi, si allontana dallo spartiacque per aggirarne i fianchi 
scoscesi e con ripida salita ne scavalca la cresta Ovest. La traccia s’abbassa leggermente per 
costeggiare la base di una balza rocciosa con delle piccole grotte sovrapposte (statue della 
Madonna) e raggiungere lo spartiacque. Dopo m 100 circa il sentiero si sdoppia, il più stretto 
percorre il filo di cresta superando dei piccoli gradini di roccia affioranti, l’altro, più evidente, 
compie un ampio giro toccando la vetta da Ovest.  

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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