
 

Partenza da Paderno Dugnano via 2 Giugno ore 06.00 
 

Inizio escursione:  Parcheggio Barmasc 1897 m. 

Punto di arrivo:   Monte Zerbion 2722 m. 

Dislivello:   825 m. 

Ore di cammino:  2,30  (solo andata) 

Difficoltà:   E 

Attrezzatura:  Abbigliamento e calzature da escursione in media/alta montagna. 
 

In caso di condizioni meteo avverse, l’escursione sarà annullata. 
 

Il Monte Zerbion si trova tra la Val D’Ayas e la Valtournenche e costituisce un grandioso balcone panoramico su tutta la Valle 

D’Aosta e su tutte le cime più importanti ed i ghiacciai. 

Escursione molto frequentata con sentiero facile e sempre ben segnato dalle sculture della Via Crucis che arrivano fino in 

cima. 

 

Accesso stradale: 

autostrada Torino-Aosta, uscita a Verres. Si entra in Val D’Ayas, passato Brusson, si arriva a Corbet dove si svolta a 

sinistra in direzione Antagnod. Verso la fine del paese si svolta a sinistra per Barnasc e Via Crucis. Si prosegue fino a fine 

strada dove si trova un’area pic-nic e un ampio parcheggio. 

 

Percorso: 

In fondo al parcheggio, di fianco ad una piccola costruzione di legno, parte una strada sterrata che sale nel bosco. 

Il cartello che indica il Monte Zerbion segna il sentiero n. 105. 

Si esce dal bosco e, attraversato un ponticello, si piega leggermente a destra seguendo il sentiero 2-105 con frecce gialle. 

Si entra in un altro breve tratto di bosco per uscire sulla costa che conduce al Col Portola. 

Guardando dal basso sembra una salita impervia. In realtà il sentiero molto evidente e largo, con alcuni tratti con gradini 

scavati nella roccia, porta facilmente e senza pericolo al Colle. 

Giunti al Colle, si svolta a sinistra (bel panorama sulla Valtournenche) sempre sul sentiero 2-105. Si percorre un traverso 

e, aggirata una piccola cima, si esce alla vista dello Zerbion. 

Continuando sul comodo e panoramico sentiero, si raggiunge la grande statua della Madonna posta sulla cima dello 

Zerbion. 

Non resta che godersi il maestoso panorama a 360°. 

 

Per il ritorno, seguire lo stesso itinerario dell’andata. 


