
IX1DHM – I/VA-106 MONTE ZERBION
JN35ts - 2.722 m

9/6/2018

Partenza: Fraz. Promiod (Antey-Saint-André) – 1.489 m.
Arrivo: Monte Zerbion (Chatillon) – 2.722 m.
Dislivello positivo: 1.233 m.
Durata salita: 2h 30'

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

Per questa bella e divertente uscita devo ringraziare Marco – IU1GAR che avendo in programma la
salita al Monte Cinto in Corsica mi ha “costretto” a ritornare sulla splendida balconata del Monte
Zerbion per cercare di realizzare un “Summit to Summit” in FM abbastanza ambizioso. La scelta di
questa  cima  è  stata  quasi  obbligata  in  quanto  l’apertura  sul  fondo  Valle  garantisce  dei  bei
collegamenti con il Piemonte e la Liguria senza precludere la possibilità di contatto con la zona 2.

Salita dal versante della Valtournenche, in mtb fino all’alpeggio Franquin, da qui a piedi sul sentiero
che dopo gli ultimi 3/400 metri di dislivello in cresta conduce 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 dove è presente ancora molta neve.

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

Nelle circa due ore e mezza di permanenza in vetta ho effettuato una quindicina di collegamenti a 
145.500 e 145.250 tra i quali mi fa piacere citare quelli con IZ1TQJ/1 – Alberto dall’entroterra 
ligure, IW2CZW – Paolo dalla provincia di Pavia, IZ2MHO – Bruno da Milano, IW1QIF/1 dal 
Monte Fasce, IZ1UMJ/1 – Marco dal Bec d’Ovaga e… sì, a log è finito anche TK/IU1GAR – 
Marco dal Monte Cinto in Corsica (con il piccolo UV5R) per un QRB di 390 Km.!

La location si è confermata ottima e molti di questi collegamenti sono stati effettuati utilizzando la 
direttiva 4 elementi e 1 Watt, prima di iniziare la discesa per ultimi qso con le zone del Monte Fasce
e di Busto Arsizio è stata sufficiente l’antenna telescopica RH770.
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