
PUNTA del REBBIO o BORTELHORN 3195m - cresta sud ovest -  sabato 30 giugno - 
domenica 1 luglio 2012 
Quante volte, dal passo del Sempione e scendendo verso Briga, sarà capitato di ammirare questa 
bella e slanciata piramide, posta sulla cresta di confine con la Val d'Ossola. Durante la stagione 
invernale i suoi stupendi pendii sono meta rinomata fra gli scialpinisti, ma anche in estate merita 
una visita, che sarà ripagata da eccezzionali vedute. 
Si pernotta alla Bortelhutte 2113, bel rifugio in posizione panoramica. 
La salita avviene dapprima su pascoli poi su terreno morenico e su ciò che rimane del piccolo 
ghiacciaio di Bortel. Infine si sale la bella, estetica e mai difficile cresta rocciosa fino alla vetta. 
Zona: Passo del Sempione (Vallese-CH) 
Partenza: Berisal 1500m sulla strada del Sempione 
Punto più elevato della gita: Punta del Rebbio (3195m) 
Dislivello in salita: 
1° giorno: 600m 
2° giorno: 1080m 
Difficoltà: F (facile arrampicata su cresta) 
Durata della salita: 
1° giorno: un'ora e mezza circa 
2° giorno: 3 di salita ore circa 
Abbigliamento: da alta montagna/alpinismo (imbrago e ramponi)  
Appuntamento a: alle ore 14.30 a Montecrestese (uscita superstrada val d'Ossola)  
Se il punto di incontro non ti va bene, contattami per concordarne uno più agevole. 
Numero minimo di partecipanti: 3 persone 
Costo della gita: € 135 
Dal costo è escluso il rifugio (68 Fr.CH. la mezza pensione per non soci CAI e 58 Fr.CH per soci). Le 
spese di vitto e alloggio della guida verranno divisi tra tutti i partecipanti. Consigliamo di portare 
Franchi Svizzeri. 
Caparra di 30 euro 
E' possibile noleggiare l'attrezzatura (imbrago, ramponi, piccozza, cordini e moschettoni) al costo di 
8 euro al giorno 
Il percorso o la gita potranno essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per 
la sicurezza del gruppo. 

Per iscriversi alle gite o per informazioni manda una mail a 
 (indicando gentilmente nome e cognome e recapito telefonico) 

info@montagnaenatura.it 
o telefona allo 

0039.348.7312775 

  
 
 

  
Il Rebbio in versione estiva ed invernale  

mailto:info@montagnaenatura.it


  
 

Il rifugio Bortel 
 

  
 

La cresta di salita: a sx ancora innevata, mentre a dx il percorso è completamente pulito. 

 

 
 

Panorama dalla vetta verso il Sempione e i Mischabel 

 

 


