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Sabato 8 e Domenica 9 Settembre 2018: Alpi del Monte 

Rosa e Gruppo della Gran Rochere 
 

Monte Zerbion (m 2717) – Da Barmasc  (m 1851) 
Per la via normale 

Tete de Licony (m 2930) - Da Ermitage (m 1450) 
 

Il monte Zerbion è una nota cima spartiacque tra la Valle Centrale, la Valtournanche e la Val d’Ayas. In vetta la vista                      
è spettacolare: si gode un panorama che spazia sul Gran Paradiso, il gruppo del Bianco, del Cervino e del M.Rosa. 
La Tete de Licony invece è il culmine di un lungo itinerario che si snoda sulle cime che si trovano di fronte al                       
Massiccio del Bianco e per tutta la giornata si ammira un intenso  spettacolo delle montagne più alte d’Europa  
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.00 dal centro sportivo, oppure alle 5,40 all’ingresso dell’autostrada a Cremona. 
Percorso in automobile:  
Partenza da Asola, in direzione Cremona dove si prende l’autostrada in direzione Alessandria/Torino; ad Alessandria               
si imbocca la E25 sino a Verres; da qui si prende la strada regionale 45/ Si segue per Brusson, poi si passa da                       
Antagnod sino a raggiungere il Parcheggio Barmasc. 
Descrizione itinerario escursionistico: 
1 giorno: 
Salita: da Barmasc, quota 1851, si procede a piedi in direzione di una strada poderale che si sviluppa alla destra di uno                      
chalet in legno. Tale strada si riconosce anche per una sbarra che blocca il passaggio delle auto. L’itinerario sale in                    
modo moderato sino a raggiungere il Ru Cortot. Si attraversa il canale e poco dopo si abbandona la poderale per                    
immettersi in un sentiero, che piuttosto ripidamente, attraversa un bosco di pini e abeti. Lungo il percorso vi sono 12                    
stazioni della via Crucis. La salita a tratti impegnativa perchè un po’ ripida si conclude con il raggiungimento del Col                    
Portola (2405m - 1 h e 20). A questo punto si devia a sinistra per comodo sentiero percorrendo la cresta. Il sentiero poi                       
sbuca di fronte alla statua dedicata alla Madonna in vetta. 
Discesa: stesso itinerario di salita. Raggiunto il parcheggio andremo alle auto e ci recheremo a Barmasc dove                 
pernotteremo. 
2 giorno: da Barmasc in auto sino ad Ermitage (Courmayeur) 
Salita: Da Ermitage (1450 m) dall’ampio parcheggio nei pressi dell’hotel, si seguono indicazioni per “La               
Souche”(segnavia 40). Inoltrandosi nel bosco su sentiero si raggiunge il crocevia. Si prende a sinistra il sentiero                 
salendo nel bosco, fino ad un altro bivio e in seguito si sale fino a Tirecorne. Poco dopo raggiungiamo il punto                     
panoramico su piano erboso a La Souche dove si trova il posto tappa Allegri a quota 1810. A fianco dell’edificio si                     
imbocca il sentiero che piega a destra verso il M. Cormet e il Col de Licony. SUperando il tratto di rada boscaglia e                       
ignorando a destra la traccia per Tirecorne, si mantiene la sinistra e si segue una traccia non segnata sulla carta fino a                      
raggiungere il limite superiore del bosco . Superato un primo masso (indica la discesa per La Souche), si raggiunge un                    
altro grande masso collocato in prossimità di un crocevia(m 2006, h. 1,15)Qui si si svolta a destra. Una flebile traccia                    
ci porta su un piccolo ripiano e da qui si procede ancora a sinistra. Dopo poco il sentiero diventa più evidente, anche se                       
non è molto segnalato, fino a portarci dopo circa 2,15 h alle pendici del Cormet. Piegando a destra si compie un lungo                      
traverso e superando numerosi paravalanghe si percorre un facile tratto a mezza costa superando facili roccette si                 
raggiunge la Cima del Cormet (2505 3,15h). Si segue poi un evidente dorsale fino a raggiungere la Tete de la Souche                     
(m 2766 h.4,00). Infine perdendo qualche metro di quota si raggiunge una selletta che si innesta sul sentiero n.2,                   
mantenendo il filo della cresta fino a raggiungere il bivacco Pascal a quota 2916 appena sotto la Tete de Licony (2930  

 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
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h-5,00). Da qui si è nel mezzo di un anfiteatro: tutto il gruppo del Bianco, le lontane cime del Rosa, del Gran Paradiso                       
e del Rutor.  
Discesa: dalla cima si scende verso Est e si prende un sentiero perfettamente tracciato sino a raggiungere un piccolo                   
ma affascinante laghetto e in seguito il Col de Licony che domina l’omonimo lago. Piegando a sinistra si seguono le                    
indicazioni per la Val Sapin (segnavia 44). Un ripido tratto in discesa permette di perdere velocemente quota fino ad                   
un bivio a quota 2005. Si prende il sentiero 43A e proseguendo diritti si arriva a La Souche e da qui ripercorrendo il                       
sentiero dell’andata al punto di partenza di Ermitage ( 8h)  
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico: 1 giorno: E (Escursionistico) 2 giorno:EE (Per escursionisti esperti)  
 
Dislivello e Tempi: 
1 giorno: 866 m / 4 h.30m 
2 giorno: 1480 m / 8h 00m 
 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Portare abbondanti quantità di acqua il secondo giorno. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
Il costo per l’alloggio e la prima colazione è di 35 € a persona. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 
 
Accompagnatori: Federico Rubes      tel. 3398158030  
                               Stocchero Isabella tel. 3336867355 
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