
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

I Ghiri di Romagna 
Gruppo Alpinistico 

CAI Forlì 

Proposta di Uscita Sezionale 
Scialpinismo al Monte Cimone  

 12 Marzo 2023 

Referente uscita: Simone Enei           
Cell: 3331755197 Email: simoneenei@icloud.com 

Salita al Monte Cimone 

DESCRIZIONE GENERALE 
Il Monte Cimone è il maggiore rilievo dell'Appennino settentrionale e della regione Emilia-
Romagna, con un'altezza di 2.165 mslm. Sulle sue pendici sorge il comprensorio sciistico 
omonimo, ma è possibile praticare anche lo scialpinismo lungo i versanti meno 
antropizzati. 

In questa uscita vengono proposte due salite/discese, dalle caratteristiche simili. La 
decisione su quale delle due affrontare verrà presa il giorno precedente in base alle 
condizioni di innevamento. 
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Le due proposte sono: 

• Monte Cimone, dal parcheggio degli impianti del Cimoncino (Rifugio Zambelli) 
Difficoltà: BS (se si scende direttamente), altrimenti MS. 
Dislivello: 730m circa (eventuale possibilità di ripellare) 
Esposizione: nord/est 

• Monte Cimone, da Doccia di Fiumalbo (Rifugio Capanna dei Celti) 
Difficoltà: BS (se si scende direttamente) 
Dislivello: 800m circa (eventuale possibilità di ripellare) 
Esposizione: sud/ovest 

MATERIALE NECESSARIO 

Sci da scialpinismo, eventuali rampanti da sci o ramponi, casco, artava, pala e sonda. 
Abbigliamento adeguato alle condizioni meteo. Acqua o the e barrette energetiche in 
relazione alle proprie personali esigenze. 

LOGISTICA USCITA 

Ritrovo al parcheggio del Globo di Forlì dalle 6:20 del 12 Marzo, partenza ore 6:30. 
Rientro nel tardo pomeriggio, dopo eventuale pranzo/merenda a fine uscita. 

ULTERIORI INFO 

Per ulteriori domande, dubbi e informazioni non esitate a contattare il referente 
dell’uscita. 

Le uscite sono organizzate per i soci del Club Alpino Italiano in regola con 
il tesseramento , con esperienza d’arrampicata ed autonomia 
d’equipaggiamento. L’organizzatore si occupa solo di coordinare della gita, 
ogni partecipante deve essere autonomo e responsabile della propria 
attività
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