
 GITA SEZIONALE - C.A.I. Desio  

 

USCITA SCIALPINISMO a Promiod (Aosta) 
Domenica 04 Febbraio 2018 

con salita a: Monte Zerbion 2.720 mt. 
 

Programma 

 
RITROVO e PARTENZA: ore 6,00 a Desio domenica 4, parcheggio mercato Nord (Chiesa S.Pietro e Paolo) 

ARRIVO: verso le 9 già “colazionati”. Possibilità comunque di fare colazione in loco presso la Locanda del 

Dalai Lama 

EQUIPAGGIAMENTO: Da scialpinismo: sci, pelli, eventualmente (e suggeriti) rampant, casco, e (obbligatori) 

ARTVA, pala e sonda 

DIFFICOLTA’: BSA (per la cresta finale) 

DISLIVELLO: 1.223 MT 

OSSERVAZIONI: Gita alla portata di tutti 

RIFERIMENTI STRADALI: Uscita Saint-Vincent-Chatillon, proseguire per Valtournenche, dopo 

8 km svoltare presso località Champagne, fino a destinazione Promiod  

  



 
 

La salita al Monte Zerbion è una classica della Valtournenche, relativamente tranquilla e senza particolari 

strappi fino al colletto, con passaggio su bosco (dopo una prima parte su mulattiera), e poi per ampi pendii.  

La cresta finale che parte dal colletto, e che porta alla croce di vetta, è invece da valutare in loco, vista 

l’esposizione, e l’eventuale presenza di cornici da accumulo. 

 

Il panorama è di prim’ordine, ed è tale da rendere lo Zerbion una suggestiva “balconata” al cospetto delle 

alte cime Valdostane, in tutto e per tutto simile al suo gemello di Pila, Point de la Pierre. 

 

Altra particolarità del luogo, una sorta di resort-camping molto carino e dal nome accattivante, “Locanda del 

Dalai Lama”, dove sarà possibile fare colazione una volta arrivati, come da programma, e a fine gita 

arricchirsi lo spirito con la consueta, tradizionale e immancabile birra post sciata. 

 

Obbligatorio avere con sé, la dotazione minima di sicurezza in scialpinismo (Artva-pala-sonda). 

 

 

Importante 
 
Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza non potranno 
partecipare alla gita e non potranno avvalersi del supporto dell’organizzazione. 
Si fa inoltre presente che ogni tipo di decisione verrà presa solo dagli organizzatori 
(per il bene di tutti… e dell'Umanità !). 
E’ chiaro che in caso di consistente rischio valanghe o meteo proibitivo, la gita 
potrà essere annullata, rimandata o subire un cambio di destinazione. 
 

La gita è aperta ai soli soci CAI (sci alpinisti, no ciaspole) e in regola 
con il rinnovo. 
 
Referenti:  Alessandro Nuzzo  347 41 58 378  -  Roberto Ponti  347 73 22 617 


