
                      I Ghiri di Romagna 

                             Gruppo Alpinistico 

                               CAI Forlì  
                              Proposte uscita sezionale 

                              Falesia Sulfuria – 17 Ottobre 2021 

Referente: Marco Casadei Turroni Monti 
cell: 3519625153 email: marcocasadeitm@gmail.com 

Il ritrovo è stabilito nel parcheggio del bar Paila ore 9.00 rientro previsto in serata. 

Bella falesia, con tiri molto vari e di ogni difficoltà. Merita sicuramente più visite, per l'indubbia 
qualità della scalata e anche per la bellezza del luogo. E' stata sviluppata con grande impegno 
da arrampicatori di Ancona e di Jesi (Paolo e Marcello Romagnoli, Massimo Mosca, Francesco 
Piacenza,...). 

ACCESSO: dall'abitato di S. Vittore superare il ponte romanico sul fiume Sentino e prendere il 
sentiero subito a sinistra (fontanella acqua potabile), che lo costeggia con andamento tortuoso 
e sale gradualmente sovrastando il fiume. Si attraversa un caratteristico ponticello in legno, 
continuando a costeggiare il fiume e ad un ometto si inizia a salire verso destra in direzione 
della parete (20 minuti circa). 

PERIODO: frequentabile la mattina in inverno,perché molto riparato dai venti; in estate resta in 
ombra il pomeriggio. Ottime le mezze stagioni. Sono comunque da evitare le giornate partico-
larmente fredde e umide dell’inverno. 

ESPOSIZIONE: est. 
 

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

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf


Settore Mastro Rampichino 

1 Banana boat 5b+ 
2 Dark huff 5a 
3 Senza nome 5b+ 
4 Brecci a bracci 5c 
5 Zost 5b 
6 Nano da parete 5b 
7 Central spork IV Meglio di quello che sembra. ;-) 

                      
 Settore Centrale 

8 Drusilla  6a+ 
9 Amarilla 6a 
10 Lunetta 6b 
Specchio a spicchi 7a 
11 Il ladro di meringhe 6c 
12 In mia faria 6b+ 
13 Little boy 6c 
14 Naxxramas 6c+ 
15 Ulduar 6c+ 
16 Ice crown 7a 
17 Linfamone 7a+ 
18 Sax Appeal 7b 
19 arancia meccanica 7a+ 
20 Limone elettronico 7b 
21 Welcome to big wall 7b+ 
22 Excalibur 7c+/8a 
23 progetto da chiodare 
24 progetto da chiodare 
25 Russian roulette 7c 
26 Progetto da chiodare 
27 l’I.N.A. RRESTABILE 6b+ 
28 Le massime di Massimo 6c+ 
29 Milka 6c+ 
30 NaSdraio 6c 
31 L'aquila e la Fenice 7c 
32 Anna e Maurizio 6c+ 
33 Tovarisch zakuski 6b+ 
34 Il Demiurgo 6b 
35 Marcellus Augustus 6a+ 
36 Amaro Sibilla 6a 
37 Scottiex 6c+ 

Le uscite sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza d’arrampicata  
ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago, ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, 
piccozza, dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO! 
Chi organizza si occupa solo di fare il coordinatore, ogni partecipante deve essere 
comunque autonomo e responsabile della propria attività. 
La destinazione potrà variare in base alle previsioni meteo.

 

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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