
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte zerbion – va-106 (mt  2722 -JN35TS)

21 giugno 2020
località partenza: Frazione Promiod – Chatillon (AO)

esposizione prevalente: O

quota partenza (m):  1492

quota vetta (m): 2722

dislivello complessivo (m): 1224

difficoltà: E

Attrezzatura
TRX: FT-817

Antenne: 2 el. 50 MHz, 10 el. 432 MHz DK7ZB

Potenza: 0,25 W
Ritorno sullo Zerbion dopo 13 anni ma, questa volta, in versione estiva. Si tratta di una  
gita  lunghetta  se  si  parte  da  Promiod.  Partito  alle  6,40 dall’area  parcheggio  sono 
giunto in vetta verso le 9 accolto da una fredda brezza. Panorama sul gruppo del Rosa 
e  sul  Cervino  bellissimo.  Monto  in  breve  la  stazione  e  comincio  le  operazioni 
speranzoso di trovare i 70 cm pieni di stazioni in occasione del contest Alpe Adria. 
Purtroppo così non è, vuoi un po’ per la posizione che nonostante  l’altezza è un po’ 
schermata verso la pianura, vuoi per la propagazione inesistente. Passo quindi in 6 
metri  dove  almeno  qualcuno  c’è  e  grazie  anche  al  contest  IARU  si  fanno  cose 
interessanti. Dopo qualche QSO riprovo in 70 cm e finalmente riesco a sentire IQ1DI 
che arriva benissimo perché in ottica.  Procedo passando dai 6 m ai  70 cm ma nel  
mentre la cima si popola di molte persone e la mia stazione comincia ad ingombrare 
così verso le 12 smonto tutto e scendo. Sentito basso basso I1WKN dal Mucrone ma 
non siamo riusciti a effettuare il collegamento. Poco più di una decina di QSO alla fine 
con DX con R6KA. 
Itinerario:
Lasciata l’auto in un piccolo parcheggio presso la Frazione di Promiod (Chatillon-AO) si 
seguono le indicazioni per il Monte Zerbion lungo il sentiero 105. il percorso si snoda 
dapprima lungo una pista forestale con pendenze molto dolci fino al guado sul torrente 
Promiod. Da qui  si  segue sempre la pista forestale sulla sinistra dove la pendenza 
aumenta e la si segue fino all’Alpe Francou superiore a quota 2000 m. Oltrepassatala,  
la pista diventa un bel sentiero che sale con un traverso nel bosco al termine del quale 
si spunta sulla larga dorsale dello Zerbion che si restringe mano a mano che si sale. In 
alcuni punti è larga solo alcuni metri ma in assenza di neve o ghiaccio non presenta 
alcun  problema.  Ad  un  certo  punto  si  comincia  a  vedere  la  statua  della  Madonna 
presente sulla vetta che si raggiunge con un ultimo strappo più ripido.

Alla prossima e 73



salendo all’alpe fracoun

uscita dal bosco



uno sguardo verso valle

là la vetta ancora un po' lontana



il rosa ed il cervino

vista sulla pianura



la stazione



un saluto al monte bianco


