
TETE BLANCHE 3724m - Sabato  21 - Domenica 22 luglio 2011 
Ambiente glaciale fra i più spettacolari delle Alpi, basta guadare le foto e rendersene conto. La salita 
alla vetta è facile, ma già arrivare alla Cabane de Bertol, appollaiata a 3331m sulle strabiombanti 
rocce del Clocher de Bertol, è una bella soddisfazione... 
Informazioni tecniche e logistiche 
Zona: Valle d’Herens - Vallese (Svizzera) 
Partenza: Arolla 2000m 
Punto più elevato della gita: Tete Blanche (3724m) 
Difficoltà: F (il primo giorno due tratti di via ferrata per raggiungere la Cabane) 
Dislivello in salita: 1° giorno 1300m - 2° giorno 550m+100m  
Tempo di salita: 1° giorno 4 ore - 2° giorno 2/3 ore  
Pernottamento al Rifugio Cabane de Bertol 3311m 
Abbigliamento: da ghiacciaio  
Appuntamento a: L'incontro con la guida è alle ore 8.00 all’uscita Montecrestese/Crevoladossola 
della superstrada della Val d'Ossola (di fronte al Mobilificio Possetti). 130 km circa da Milano. Oppure 
ad Arolla alle ore 11.00. Arolla si raggiunge da Milano – Domodossola – Passo del Sempione – Briga 
– Sierre – Sion (uscita autostrada Sion est)-  Arolla (Val d’Herens). Ricordarsi documento per 
espatrio.  
Se il punto di incontro non ti va bene, contattami per concordarne uno più agevole. 
E' possibile noleggiare l'attrezzatura (imbrago, ramponi, piccozza, cordini e moschettoni) al costo di 
8 euro al giorno 
Costo della gita: 130 euro a persona. Caparra di 30 euro Dal costo è escluso il rifugio. Le spese 
di vitto e alloggio della guida verranno divisi tra tutti i partecipanti.  
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 

  

  
Sx: Salita alla Cabane de Bertol sotto una nevicata, sulla ferrata del Glacier de Bertol  

 
Dx: La Cabane e il Clocher de Bertol 

mailto:info@montagnaenatura.it


 
 

Cabane de Bertol - Dent de Bertol - Petit Mont Collon  Pigne d'Arolla - Mont Blanc de Cheilon all'alba 
 

 
 

Dent Blanche e Tete Blanche dal Col de Bertol 

 

 
 

Grand Cornier-Dent Blanche-Weisshorn-Zinalrothorn-Ober Gabelhorn-tutti i Mischabel-Cervino-Monte 
Rosa-Dent d'Herens-Tete de Valpelline dalla vetta della Tete Blanche 

 


