
Una piccola avventura: si parte al pomeriggio, si sale in cima allo  
Zerbion, una delle vette più panoramiche di tutta la Val d’Ayas, si ammira 

il tramonto sul Monte Rosa e Cervino e si scende in notturna! 

RITROVO E PROGRAMMA
25 Giugno 

Ritrovo auto in condivisione in Piazza Massaua fronte cinema h 15:30: link 
Ritrovo a Barmasc ore 17:30 link

Da Barmasc ci incamminiamo verso il Colle Portola. Dal colle inizia il  
tratto a mezzacosta verso la punta dove sorge una grossa statua della  
Madonna. In punta ci fermeremo per la cena in attesa del tramonto. 
Dopo il tramonto ci incammineremo in discesa, lungo il medesimo  
itinerario già percorso, con le pile frontali. L’escursione è semplice  

tuttavia presenta uno sviluppo verticale, se affrontata come prima gita 
dunque potrebbe risultare più impegnativa di quanto indicato. Il rientro 

alle auto è previsto per le 23:30; si consiglia di valutare l’ipotesi di  
fermarsi per la notte. Su richiesta organizzo sistemazione in airbnb.

 
A seconda delle condizioni meteo e del gruppo l’escursione può  

subire delle variazioni a giudizio insindacabile della guida. 
I cani non sono ammessi. 

ESCURSIONE 
IL TRAMONTO DAL MONTE ZERBION

https://g.page/cinema-massaua-torino?share
https://goo.gl/maps/QZnX3S97mCDtdcT76


DIFFICOLTÀ 
Facile / Medio 

Dislivello: +825 mt. Sviluppo: 8,5 km Durata: 4:30 h in cammino 
Quota max: 2.719 mslm

INFO UTILI 
Scarpe da trekking alte o basse obbligatorie.  

Abbigliamento a strati traspirante, idoneo alla stagione: pile o piumino,  
intimo termico per coprirsi al calar del sole, giacca anti-pioggia e anti-vento.  

Guanti e cappello. Su richiesta si noleggiano i bastoncini.  
Cena al sacco e acqua a sufficienza, minimo 1,5 litri. Brindisi offerto :). 

 
ISCRIZIONE 

Obbligatoria entro 24h dalla gita con pagamento e compilazione form 
Costo per persona: € 25.  Noleggio bastoncini 5€. 

Satispay o Paypal: +393470567891
Bonifico intestato a Simone Cocco, banca FINECO 

IBAN IT IT44E0301503200000002636905 
Per cancellazioni dal giorno prima la quota non verrà restituita. 

In caso di maltempo e annullamento della gita la quota verrà restituita.

CONTATTI 
Simo Cocco +39 3470567891, simo.cocco@live.it 

www.simococco.com

https://www.simococco.com/modulo-iscrizione
https://www.simococco.com/

