
                      I Ghiri di Romagna
                             Gruppo Alpinistico

                               CAI Forlì 

                              Uscita Vie Lunghe

                              Cima d'Asta – 13-14/07/19

Referente uscita: Michael Strazza cell: 3403529425

Il ritrovo è stabilito al parcheggio del bar Paila sabato mattina ore 5:00, rientro previsto 
domenica sera ore 23:00 circa.

Le architetture compatte e slanciate della Cima d’Asta, formate da solido granito, abbinate a 
conformazioni massicce ed omogenee come le placconate, i diedri, gli spigoli, le fessure, 
danno agli alpinisti la chiave di volta per performances così diverse da quelle a cui sono abituati 
nelle “Dolomiti”.
Il tipo di arrampicata che queste pareti impongono, prevede progressioni con tecniche di 
incastro in fessura, di aderenza su placca, passaggi su piccole tacche e spaccate nei diedri.

Pernottamento Rif. Brentari: Il costo della mezza pensione sono di 42 euro per i soci CAISAT.

Avvicinamento al rifugio: (...)La salita al rifugio Brentari non è difficile, tuttavia richiede un 
buon allenamento al camminare su sentieri ripidi. E' relativamente lunga, soprattutto affronta un 
buon dislivello di circa 1.100 metri in almeno 3 ore di cammino. (...)

https://www.magicoveneto.it/Lagorai/CimaDAsta/Rifugio-Ottone-Brentari-a-Cima-dAsta-in-Val-
Malene-Tesino.htm

Avvicinamento alle pareti: 30 minuti.

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del 
gruppo alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf
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Parete Via Sviluppo mt. Difficoltà
Placca Socede Leviti III, IV+

Tardo Pomeriggio III, IV, V+
GCF IV, V

Disperatamente Erotika IV, V+
Mattinata Uggiosa IV, VI

Tango V
Punta di Lancia Smile 85 VI

Via delle Meraviglie 80 V
Francesco 105 VI

Torre Gillo Cavinato Leviti 200 IV
Giorgio Asnicar 200 IV

Diedro Alto 240 VI
Black Saba 200 6b+,6a+/A0

Cima d'Asta Via del Dente 255 VI+
The Day After 225 V+
Marco e Silvia 185 V+

Marietto 330 V
Roger 400 V
Franco 300 VI

Melchiori-Pianta 300 IV+
Brontolone 420 VI
White Out 420 VI
Via Dado 300 VI

Nebbie d'Autunno 200 V
Via erminio Marchetto 280 V+

Via dei Camini 280 IV+
Via Lino Egidio 300 IV

Le Donne del Rifugio 300 V+

Le uscite sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento, con esperienza 
d’arrampicata  ed autonomia d’equipaggiamento: normale dotazione alpinistica, NDA.
Chi organizza l’uscita si occupa solo di fare il Coordinatore, ogni partecipante deve essere 
comunque autonomo e responsabile della propria attività.
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