
Via Magenta, 15 - 20069 – 
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

                        Aderiscono i CAI di Cassano , Brignano , Inzago , Trezzo

Mercoledì 27 luglio 2016

Monte Zerbion mt.2720           N°19/2016

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h Dis. h    Totale h   Difficoltà Fatica Durata gg Tipo gita

2720 820 820 3 2 5 E F2 1 Esc
  

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature

si Consigl. Consigl. si

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento obbligatorio della quota bus. 
Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività 
escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli 
accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione Vaprio D’Adda

Dal parcheggio al Pian delle Dame, località di Barmasc nel comune di Antagnod - Ayas , prosegiamo per il largo sentiero per 
arrivare ad un piccolo pianoro, dove in estate è molto frequentato, sopratutto dagli amanti della tintarella. Superato il pianoro il 
sentiero comincia a farsi sentire, si entra ancora in una zona boschiva per poi dopo qualche decina di metri si ritorna ad una 
zona ampia e assolata che risale verso la montagna. Sopra di noi e verso la nostra sinistra si nota il ripido sentiero che conduce 
al Colle Portola.
Lungo il percorso, si trovano le tavole in pietra della via crucis, perciò è sufficiente seguire queste pietre per non perdere il 
sentiero, oltre alla classica indicazione di vernice gialla sulle pietre lungo il sentiero. Il sentiero poi ripiega verso sinistra 
portandosi quasi sotto al Colle Portola.Il tratto finale per il Portola, diventa più ripido e in alcuni punti rimane leggermente 
esposto, in ogni caso è sufficientemente largo e scavato a mo di trincea.Raggiunto il Colle Portola siamo praticamente sulla 
cresta dello spartiacque tra la Valle D'Ayas e la Valtournenche. Si prende il sentiero a sinistra verso la cima, proseguendo si 
raggiunge un colle dove al di sopra è stato posto un grosso crocefisso. Per chi vuole, può raggiungere il crocefisso e firmare il 
libro di vetta posto all'interno di un contenitore metallico.Si prosegue seguendo il sentiero che per un lungo tratto costeggia la 
cresta nella parte inferiore, fino a portarsi sotto la cima per poi salire con una serie di piccoli zig zag. Si prosegue sempre fino a
raggiungere la cima dalla parte sud. 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  06,00.    Rientro previsto ore 19,00 circa.
                         Pranzo al sacco.

          
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
                          per i non soci : . +8,00 euro per la polizza assicurativa (obbligatoria)                  

Quote          : Bus, costo da definire. 
 
Referente      : Natale Maffioletti               

Prossima uscita : mercoledì 3agosto – Rifugio Zar Senni

La cima del Monte Zerbion è la meta più conosciuta e frequentata
della Val D'Ayas e della Valle D'Aosta. Grazie alla sua altezza e parti-
colare posizione permette una visione straordinaria su tutta le regione
e sui vicini Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso e Monte Bianco.
Inoltre è possibile vedere tutta la Val D'ayas e parte della valle centra -
le di Aosta.
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