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Sabato 25 e Domenica 26 Luglio 2015 

Salita al Monte San Matteo mt. 3.675 
Dal Rif. Branca mt. 2.495 

 

 
 

Primo Giorno Secondo Giorno 
 

 Ritrovo e partenza da Erba, P.za Stazione  il 25 luglio  

ore 13:00 per località Forni – S.Caterina Valfurva 

 Salita al Rif. Branca mt. 2.495 per comodo sentiero 

(tempo stimato ca 1h, Dislivello mt. 317. 

Difficoltà=Escursionismo) 

 Pernottamento e Prima colazione 
 

“Per questa gita si richiede che i partecipanti siano 

muniti di un adeguato allenamento e dotate di seppur 

minime capacità a muoversi in cordata, con piccozza e 

ramponi, in ambiente di alta montagna.” 

 

 Costo:  € 48,00 per trattamento mezza pensione 

 Adesioni in sede tassativamente entro il 17 Luglio 

2015. In mancanza di adesioni la Gita non avrà 

luogo. 

 

 Dal rifugio Branca 2495 si scende brevemente sul 

valloncello compreso fra la morena (dx orografica) 

del ghiacciaio dei Forni e le pendici della montagna.  

 Si risale portandosi da ultimo sul filo della morena fin 

quasi al suo termine per poi deviare a destra 

prendendo la traccia che scende sul ghiacciaio. 

 Si punta in direzione Sud e si traversa l`immenso 

bacino glaciale raggiungendone la parte superiore 

portandosi poco sotto il Colle degli Orsi e la cresta 

spartiacque fra la Punta Cadini e la Punta San Matteo.  

 A questo punto si devia a destra e per facili pendii 

nevosi sovrastati da una seraccata obliquare e si 

raggiunge la cresta poco prima della vetta che peraltro 

può essere raggiunta anche toccando il Colle degli 

Orsi (bivacco Meneghello) e percorrendo la facile 

cresta glaciale. 

mailto:info@caierba.it
http://www.caierba.it/


 

 

 

  

 

  

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Erba 
Via Riazzolo, 26 – Erba (CO) – T..+ F. +39 (031) 627873 

e-mail: info@caierba.it – Web: www.caierba.it 
  

 

 

 
 

mailto:info@caierba.it
http://www.caierba.it/

