
La Punta San Matteo è una delle grandi 

montagne del gruppo Ortles-Cevedale. E’ 

formata dall’unione di tre creste ed è 

circondata da estesi ghiacciai. Questa 

montagna è nota anche per motivi storici. 

Nel corso della Prima Guerra Mondiale ci 

furono aspre battaglie per mantenere le 

posizioni su questa cima, infatti numerosi 

sono i residui bellici che si incontrano 

lungo il percorso. 

Solitamente la salita si e�ettua in giornata 

con partenza dal rifugio Berni (2541m).

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino
• Lampada frontale

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
350 €. per 1 persona

+50 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 4 persone per Guida

Livello di�coltà:

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da 
concordarsi con la Guida.
     
La tari�a non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e 
l’alloggio sia personale che della Guida.

San Matteo is one of the greatest 

mountains of the Ortles-Cevedale group.

It is composed by the union of three ridges 

and is surrounded by big glaciers. 

This mountain is also known for historical 

reasons. 

During the First World War there were 

many battles to maintain the position on 

this peak, infact there are numerous war’s 

remains along the way. 

Is possible to do this ascent in a day, star-

ting from the Berni hut (2541m). 

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack
• Head lamp

Agreed price for rental.

Price:
350 €. per 1 person

+50 €. each additional person

Group:
up to 4 people per Guide

Level:

The price includes:
the Mountain Guide service and the equip-
ment necessary for the ascent. Transfer 
has to be defined with the Guide,
     
The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the 
Guide, too.
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