I Ghiri di Romagna

Gruppo Alpinistico
CAI Forlì
Proposta di Uscita Sezionale
Via normale al Monte Pelmo
20 e 21 Agosto 2022
Referente uscita: Mauro Cappelli
Cell: 335 5828490 Email: maurocapp960@gmail.com

Monte Pelmo

DESCRIZIONE GENERALE
L'uscita ha come obiettivo quello di raggiungere una delle più belle ed imponenti cime
delle Dolomiti lungo la sua via normale. I locali lo chiamano “al caregon de’l Padreterno”,
“il trono di Dio”, per l’ampio avvallamento del circo glaciale, che lo fa assomigliare a una
sedia. Il monte Pelmo è stata la prima cima delle Dolomiti ad essere scalata: il 19
settembre 1857 l'inglese John Ball raggiunse la vetta, passando attraverso quella che fu
poi chiamata cengia di Ball. Lo stesso Ball scrisse poi di aver scelto il Pelmo per la sua
prima scalata perché gli era sembrato il più bello tra tutti i monti delle Dolomiti che aveva
visto.
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

DIFFICOLTÀ DELL’USCITA
Alpinisticamente la via normale non è una salita tecnicamente impegnativa e, a parte
alcuni brevi passaggi, viene percorsa interamente procedendo di conserva (PD max II°). Si
tratta comunque di un'ascensione lunga e faticosa dove è richiesto passo fermo ed una
buona condizione fisica necessaria a coprire gli oltre 1.200 mt di dislivello che servono a
raggiungere la sua cima (3.168 mt) dalla nostra base di partenza che sarà il Rifugio
Venezia (1.916 mt). La fatica sarà ampiamente ripagata dall'indimenticabile panorama che
si potrà ammirare dalla vetta.

MATERIALE NECESSARIO
Casco, imbrago, una corda da 20-30 mt, alcuni rinvii, cordini e scarpe da avvicinamento
comode o pedula estiva. Si percorre un itinerario di alta montagna dove le condizioni
meteo posso cambiare anche molto repentinamente per cui è indispensabile avere con se
un abbigliamento adeguato e un guscio anti pioggia. Acqua e barrette energetiche in
relazione alle proprie personali esigenze.

LOGISTICA E PRENOTAZIONE USCITA
Saremo alloggiati al Rifugio Venezia con trattamento di mezza pensione soci CAI a 52,00
€/cad.
In prossimità della data prevista per l'uscita, sulla base dei partecipanti, organizzeremo gli
equipaggi al fine di ottimizzare i costi del viaggio. Resta inteso che ognuno potrà
raggiungere il Rifugio in autonomia per ritrovarsi direttamente su. Chi intende partecipare
dovrà dare conferma al sottoscritto (cell o mail) quanto prima e comunque entro e non
oltre il 10 luglio 2022 (o ad esaurimento dei posti riservati presso il rifugio). La conferma
sarà definitiva solo dopo il versamento di una caparra di 20,00 € (la caparra verrà restituita
solo in caso di annullamento dell'uscita causa maltempo). Il sabato saliremo con tutta
tranquillità al Rifugio per affrontare la salita il giorno dopo di buon ora.

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
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

