
            

Alpi Pennine / Valtournenche 

16/02/2019 
 

Generalità: 
Una delle la mete più conosciute e frequentate della Val D'Ayas e Valtournenche. Vista 
straordinaria su tutta la regione e sui vicini Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso e Monte 
Bianco. Gita esposta principalmente sul settore ovest. 
 
Programma: 
Spostamenti con auto privata.  
1° appuntamento al piazzale ex DEA a Milano h. 05:45, partenza alle 06:00. Autostrada 
TO - AO, uscita Chatillon direzione Cervinia. Ad Antey St. Andrè svoltare a destra in 
direzione La Magdeleine, dopo circa 5 km svoltare a destra in direzione di Promiod, dove 
termina la strada (1492m). 2° appuntamento ore 8:30 Primiod dove inizierà la gita.  
 
Dopo un breve tratto su prati e sentieri innevati, prendere la mulattiera in direzione del Col 
Portola. Dopo aver attraversato il torrente Promiod, salire in direzione degli alpeggi Arsine 
e da qui inoltrarsi nel primo bosco, seguendo più o meno il tracciato del sentiero estivo. 
Quindi si apre un altro prato innevato, che porta ad un altro fitto bosco, superato il quale si 
arriva agli aperti pendii che portano al Monte Zerbion. Proseguire fino alla cresta finale e 
da qui, se le condizioni della neve sono sicure, proseguire fino alla vetta (2720m). In 
questo tratto finale, spesso si possono trovare condizioni in cui la neve può essere 
ghiacciata, mancante, oppure con accumuli e una cresta molto accentuata. Possono 
essere utili rampant per gli sci e ramponi per gli scarponi. In ogni caso valutare sempre 
bene le condizioni in quest'ultimo tratto.  
In discesa seguire il percorso di salita al contrario.  
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento scialpinistico compreso di ARTVA, pala e sonda. Portare i rampanti e 
ramponi. 
No pranzo al sacco, brevi soste durante il percorso. 
  
Difficoltà: 
MS, disliv. +/- 1200m. 
 
Iscrizioni: Il giovedì sera in sede dalle 21.00 alle 22.00. 
 
Costi gita: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 6,00 €. 
 
Direzione: Antonio Tassinario - 3311707109 - antonio.tassinario@gmail.com; 
Gaetano De Luca - 3282115022 -  tanaunz@libero.it 


