
SKITOUR - PUNTA SAN MATTEO 3678m
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Descrizione: Stupenda ascensione sci-alpinistica dai versanti sud-ovest soprastanti il passo 
Gavia. Data la quota di partenza particolarmente elevata, l’ascensione al San Matteo da questo 
versante è fattibile anche a stagione molto tarda, per questo alle volte diventa un’abitudine 
bellissima mettere via gli sci con un San Matteo.
Nell’insieme è un percorso completo, offre salite moderate e qualche tratto più ripido, passaggi 
in ambiente glaciale presso splendidi seracchi e una crestina alpinistica finale per raggiungere 
la cima. Vista e discesa appaganti. Punto di partenza per la traversata delle 13 cime il San 
Matteo è porta di ingresso verso uno dei più belli parchi glaciali delle Alpi.
Obbligatorio: kit autosoccorso: (Pala – Artva – Sonda), Imbrago, piccozza, ramponi. 
Possibilità di noleggio!
Preparazione richiesta salita: allenamento medio
Preparazione richiesta discesa: Piste rosse - un po’ di esperienza nello scialpinismo.
Ritrovo:
Eventuale Pernotto: Rifugio Berni, Passo Gavia, 71 posti letto, tel:Tel. 0342 935456, Mario 
Bonetta Tel. 0342 945589
.
Responsabilità:
Le Guide Alpine e i Maestri di Sci sono responsabili dei partecipanti esclusivamente nel periodo 
riguardante l’attività svolta in ambiente alpino, sono esclusi i trasferimenti con le vetture e 
qualsiasi attività extra-sciistica. Non sono responsabili di iniziative personali prese dal cliente in 
contrasto con la Guida alpina.

Prestazioni Guide Alpine:
• € 120,00 i.c.
• a partire da 4 persone
•Per gruppi inferiori è prevista la trattativa 

privata  della tariffa o il rinvio dell’attività.

I costi comprendono:
• Servizio Guida Alpina
• R.C. Terzi (Attività Outdoor)
•Assicurazione recupero clienti + diaria 
ospedaliera.

I costi non comprendono:
• Eventuali Skipass
• Eventuali pernotti
• Servizio autotrasporto
• Spese vive della Guida alpina
• Kit autosoccoroso (pala-artva-sonda)
• Attrezzatura (sci-scarponi)

Possibilità di noleggio presso strutture 
convenzionate:
Da richiedere al momento della prenotazione:
• Kit autosoccorso € 25,00
• Attrezzatura sci € 26,00 - 1 giorno
• Kit+Attrezzat.  € 40,00 - 1 giorno

PRIMA DI METTERE VIA GLI SCI...

Gianfranco Menotti
cell: +39-347-7031435
dolomitiavventura2003@gmail.com

PERIODO marzo - aprile - maggiomarzo - aprile - maggiomarzo - aprile - maggio

PARTENZA Passo Gavia - Rif. Berni (2541m)Passo Gavia - Rif. Berni (2541m)Passo Gavia - Rif. Berni (2541m)

ARRIVO Passo Gavia - Rif. Berni (2541m)Passo Gavia - Rif. Berni (2541m)Passo Gavia - Rif. Berni (2541m)

TOUREN TYP Scialp - Primaverile in ghiacciaio Scialp - Primaverile in ghiacciaio Scialp - Primaverile in ghiacciaio 

CARTOGRAFIA Tabacco - foglio 08 - Ortles CevedaleTabacco - foglio 08 - Ortles CevedaleTabacco - foglio 08 - Ortles Cevedale

RIFUGI Riugio Berni (2541m) - 71 posti letto - tel. 0342-935456Riugio Berni (2541m) - 71 posti letto - tel. 0342-935456Riugio Berni (2541m) - 71 posti letto - tel. 0342-935456

EXP. SALITA SO EXP. DISCESA SO

DIFF. SALITA BSA INCL. DISCESA 30° (max 35°)

DISL. SALITA 1270 DISL. DISCESA 1200

TEMPO SALITA 4:00h TEMP DISCESA 1.30h

ARRAMPICATA NO GHIACCIAIO SI

RISCHIO VALANGHE NO	 CAD. SERACCHI NO

BOLL. METEO http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/
previsionimeteo/meteolombardia/Pagine/default.aspx
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/
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BOLL. VALANGHE http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/
previsionimeteo/bollettino-neve-valanghe/Pagine/
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/
previsionimeteo/bollettino-neve-valanghe/Pagine/
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