
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

 
GITA SOCIALE 

MONTE ZERBION DA BARMASC  
VAL D’AYAS (AO) 

 
Data: Sabato 30 luglio 2022 

 
Destinazione: Alpi Pennine – Monte Zerbion (2722 m) 

 
Appuntamento: 
 
Parcheggio Metro ore 5,30 
Partenza ore 5,45 
Arrivo Barmasc ore 8,45 
Partenza ore 9,00 
 

 
Capi Gita:  
NOLI CRISTINA 
tel. 370/3650520 
Mail: cristinanoli9@gmail.com 
MALFATTO FRANCESCA  
tel. 339/2543395 
Mail: francescamalfatto@virgilio.it 

 
Ore di cammino: 4/5 ore 

 
Difficoltà: E 

 
Quota partenza: 1897 m 
Quota vetta/quota massima: 2722 m 
Dislivello salita totale: 822 m 

 
 
Mezzo di trasporto: auto propria 

 
 
Note: Dal parcheggio di Barmasc possibilità di rifornimento d’acqua 

 
Attrezzatura obbligatoria: attrezzatura completa trekking (zaino, scarponi, protezioni per pioggia, 
fischietto, telo termico, pila frontale), crema solare, pranzo al sacco, acqua, tessera CAI. 
Attrezzatura facoltativa: bastoncini. 
 
 
ACCESSO STRADALE: 
Da Genova-Bolzaneto prendere l’autostrada A7 in direzione Milano. 
All’altezza di Tortona prendere lo svincolo per Torino–Gravellona Toce (A21-E70). 
Successivamente (dopo circa 20 km) prendere per Gravellona Toce-Vercelli-Aosta (A6-E25). 
In prossimità di Vercelli continuare in direzione Santhià (A26-E25) e poi proseguire per Aosta-Monte 
Bianco-San Bernardo (A5-E25). 
Prendere l’uscita di Verrès (pedaggio 19,40 Euro) e alla prima rotonda imboccare la seconda uscita per 
la Val d’Ayas. 
Continuare su Strada Regionale 45 per alcuni chilometri fino al bivio per Antagnod (svoltare a sinistra 
Fraz. Corbet). Proseguire seguendo le indicazioni per Parcheggio Barmasc. 



 
ITINERARIO: 
Dal piazzale dell'area pic-nic di Barmasc al termine della strada, si imbocca una sterrata che attraversa 
una pineta (Foto 1) fino ad arrivare a Pian delle Signore o Cianciavellà,  ampia radura solitamente 
frequentatissima attraversata dall’antico canale di irrigazione noto come Ru Cortot. 
Superato il canale si incontrano le prime stazioni della Via Crucis che avrà termine alla prima 
anticima nord dello Zerbion. 
Si procede ora non più su strada ma su sentiero, comunque largo, tracciato e visibile identificato 
ancora da segnavia 2 e 105 che passa per radi boschi e ampie zone aperte con una magnifica vista sul 
massiccio del Rosa. Gli ultimi ripidi metri di sentiero, in parte scavati nella roccia, conducono al alla 
base del canale più ripido che sale al Col Portola (2410 m) (Foto 2). 
Giunti al Colle Portola si svolta dunque a sinistra trascurando le altre direzioni. Il sentiero qui è largo, 
su terra battuta. 
Presto appare (alle spalle) il Cervino, mentre si aggira la prima anticima che ospita una croce e un 
piccolo altare con una struttura in cemento ospitante una scultura rappresentante un’ascensione sul 
cui retro è posta una cassetta metallica con il quaderno di vetta (non è comunque necessario 
raggiungere la sommità di questa anticima benché sia un buon punto panoramico e rappresenti il 
termine della Via Crucis). 
Poco dopo il sentiero si porta nuovamente sul versante ovest lasciando la cresta; si sfiora un piccolo 
spiazzo con una panchina, ospitante la stazione n. II della serie dei Misteri Gioiosi e si procede sempre 
su sentiero ben tracciato verso la seconda anticima. 
Avvicinandosi all’anticima si giunge ad un bivio indicato da una freccia gialla. Qui è caldamente 
consigliato seguire l’indicazione; proseguendo dritti ci si ritroverebbe infatti sul vecchio sentiero che 
comprende un punto interessato da una frana, comunque superabile ma con più attenzione. 
La freccia gialla indica invece una nuova traccia qualche metro più a monte; si risale il pendio con 
alcuni tornanti per guadagnare leggermente quota e poi aggirare l’anticima orizzontalmente. 
Superato il costone si è ormai a portata ottica della vetta. 
Si scende qualche metro per portarsi alla base della parete rocciosa dell’anticima; qui si incontra, 
proveniente da destra, la traccia del sentiero tradizionale ora sostituito da quello appena percorso e, 
subito dopo, una piccola grotta naturale scavata dal vento. 
Qui alcuni anni fa erano state poste decine di statuette, santini ed immagini religiose; nonostante sia 
stata successivamente riportata alle condizioni naturali, ultimamente le statue stanno tornando a 
popolarla. 
Superata la parete ci si riporta nei pressi della cresta, continuando a salire lievemente. 
Su questo tratto di cresta è posta una stazione di rilevamento meteorologico. 
Da qui la grande statua della Madonna posta in cima è ben visibile e si affronta così l’ultimissimo 
tratto di salita. 
Il sentiero lascia ancora la cresta e attraversa il pendio costituito qui da erba e sassi affioranti 
puntando a destra della statua, che viene aggirata in senso antiorario fino a trovarsi a sud- est della 
cima; qui da destra confluisce il sentiero proveniente da Promiod. 
Con l’ultima rampa più ripida su roccia e terreno piuttosto friabile si guadagna infine la vetta dello 
Zerbion (Foto 3). 
 
 



 
NOTE: 
La grande statua in cemento bianco della Madonna dello Zerbion, o Madonna delle Alpi, è stata 
ideata dal Comitato Femminile di St. Vincent e posta in loco nel 1932, in memoria dei grandi eroi 
d’Italia, come riportato sulla targa in bronzo posta sulla parete sud del piedistallo. 
La stessa targa riparta i nomi di 24 cooperatori insigni elencati in due colonne; il primo nome della 
colonna sinistra è stato rimosso ma è ancora riconoscibile: Benito Mussolini. 
La prima riga della colonna destra riporta invece quello del Cappellano Militare Don Edmondo De 
Amicis, religioso della RSI omonimo del più noto scrittore. 
Una seconda targa in pietra, al di sopra dell’architrave della porta di accesso al locale interno al 
piedistallo, riporta la scritta “AVE STELLA ALPIVM! MATER MILITUM DVLCISSIMA! REGINA 
PACI!” e la data dell’opera: 1932 – X°. 
Più in alto, subito sotto la statua, una tarda in pietra più grezza riporta la dicitura “POSUERUNT ME 
CUSTODEM”. 
Sul resto della superficie della parete sono state fissate nel corso dei decenni ulteriori targhe, 
targhette, immagini, foto, scritte, ecc. 
La statua è stata restaurata nel luglio 1993 su commissione della Comunità Montana Monte Cervino, 
come documentato da una targhette posta sul retro della statua stessa. 
Sull’angolo sud-ovest del basamento della statua è posta una targa metallica con una breve poesia in 
quattro versi del poeta piemontese Giovanni Calchera, dal titolo “La Madòn-a dël Zerbiòn”, in 
dialetto piemontese con traduzione in italiano. 
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