
IX1DHM – MONTE ZERBION
JN35ts - 2.722 m

12/10/2017

Partenza: Fraz. Promiod (Antey-Saint-André) – 1.489 m.
Arrivo: Monte Zerbion (Chatillon) – 2.722 m.
Dislivello positivo: 1.233 m.
Durata salita: 2h 20'

Trx: UVD1 - Ant: RH-770 - Yagi 4 el.
Wx: sereno – Temp: circa 10°C

Prima volta al  Monte Zerbion, escursione molto bella sia dal punto di vista escursionistico sia da
quello radiantistico, la grande apertura verso sud-est garantisce bei collegamenti con  Piemonte e
Liguria e la discreta altezza permette anche di “uscire” verso est per la zona 2.

Salita dal versante della Valtournenche, dopo gli ultimi 3/400 metri di dislivello in cresta si arriva
alla cima dove è posizionata una maestosa statua della Madonna (alta sette metri e poggiata su un
basamento di otto) che domina gli abitati di Châtillon e Saint-Vincent. La salita è possibile anche
dal versante della Val d'Ayas passando dal Col Portola.

Panorama eccezionale sulla Valle centrale, sulla Val d'Ayas, sulla Valtournenche, sui vicini Cervino
e Monte Rosa e su tutte le principali vette della Valle d'Aosta.

Dopo la salita in compagnia radio di IW1BBQ – Ferruccio e IX1GPE – Elio, neanche il tempo di 
montare la yagi che c’è scappato il primo collegamento in diretta con due stazioni all’imbocco della
Valle di Susa.  Una volta montata la Yagi 4 elementi ho potuto utilizzare quasi sempre il portatile in 
bassa potenza effettuando un qso sul IR1DD con IZ1MYT – Marco, poi in diretta con ottimi segnali
mi ha fatto piacere collegare IZ2MHO – Bruno da Milano e IZ1TQJ/1 - Alberto dalla provincia di 
Cuneo. Le quasi tre ore di attivazione sono volate con delle piacevoli chiacchierate in diretta con 
altre stazioni delle zone 1 e 2.

Verso le 15.15 inizio della discesa e dopo circa un’ora e mezza arrivo all’auto soddisfatto per la 
bella giornata.
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