
 
                                                                    

 

 

PUNTA S. MATTEO m. 3675  
Magnifica cima, contornata da imponenti ghiacciai che domina la parte più 
meridionale del gruppo Ortles-Cevedale. Ben visibile dalla strada del Passo Gavia, 
sovrasta il tormentato Ghiacciaio del Dosegù sul quale si svolge buona parte 
dell’itinerario proposto. Tutta la zona attorno alla Punta fu teatro di aspre battaglie 
durante il primo conflitto mondiale, durante tutta la salita, non è difficile imbattersi 
in testimonianze e reperti che ci ricordano la vita e le vicende degli uomini che qui 
si hanno combattuto.  

 
PROGRAMMA 
Dal rifugio Berni m. 2545, posto poco sotto al Passo Gavia, si attraversa la strada imboccando il sentiero che 
scendendo costeggia i ruderi del vecchio rifugio per salire gradatamente sino a raggiungere il Ponte 
dell’Amicizia. Dopo un tratto pianeggiante si rimonta la morena e si supera un tratto caratterizzato da grosse 
rocce montonate per mettere piede sul Ghiacciaio del Dosegù. Lo si risale verso la Punta S. Matteo poi si 
piega a destra, su un evidente pendio  ripido ghiacciato (breve tratto a  45°) e quindi a sinistra e si prosegue 
più facilmente facendo attenzione ai numerosi crepacci. Raggiunta la selletta sulla sinistra della Punta, dopo 
aver superato un ripido canalino, lo sguardo spazia sul versante opposto sul grandioso Ghiacciaio dei Forni 
e sulle Cime che lo circondano. Si prosegue svoltando sulla destra superando la pala ghiacciata che 
conduce alla panoramicissima vetta del San Matteo (3675m. per l’identico itinerario seguito in salita si rientra 
al rifugio Berni ed alle auto. (disl ↑1130 ↓1130) 
 

Periodo:  08 Luglio  e 13 Agosto 2018 e tutta l’estate su prenotazione 
Quota individuale: €. 120,00 per 3 persone - €. 100,00 per 4 persone 
La quota comprende l’organizzazione, l’assistenza e l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, l’utilizzo del materiale comune e 
copertura RC. Non comprende: le spese per gli impianti di risalita, ove previsto, quelle trasporto e di vitto/alloggio presso i rifugi. I costi 
sostenuti dalla Guida Alpina sono a carico dei partecipanti. 

- Minimo 3 partecipanti (si richiede precedenti esperienze su terreno d’alta montagna) 
. 

per informazioni ed iscrizioni: 
 

info@adamelloguidealpine.it / 3465788907  
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