
n. Nome  Difficoltà Lunghezza n. rinvii
1 Vengo dalla Luna 6c+  18  11

2 Calipso  6c+  20  11

3 Rasputin  7b  20  11

4 Poor Cow  7b  20  11

5 Ali babà  7a+  20  11

6 San Silvestro 6c  20  11

7 Marinomania 6b+  20  11

8 Azizza  6b+  20  11

9 Gelateria Tarifa Arco 6b  20  11

10 Beby  5c  20  11

11 Climb for inclusion 5c  20  12

12 Pestacolo  5c  20  11

13 Il buon caffè L1: 4b; L2: 6c L1: 10; L2: 12 L1: 7; L2: 7

14 Fantaghirò  L1: 5a; L2: 7a L1: 10; L2: 11 L1: 7; L2: 6

15 Anita2015  L1: 5a; L2: 6b L1: 10; L2: 10 L1: 8; L2: 5

16 Via Per Stefano Vidi 6b+  20  12

17 Number one  6c+  20  11

18 Il Landin  6c+  20  11

19 Fly Down  7a  20  11

20 A.L.M.F. 12-2-89 6b+  18  10

21 La Scala  6b  18  10

22 La signora e l’unicorno 6b+  18  10

23 Gimmi  6b+  25  13

24 Abrax  7a  20  10 

25 Bunny  7a+  20  10

26 Salam Hussein 8a  20  10

27 Pluta  6c  20  11

29 Gazuzu Benzù 6c+  20  11

29 Wade on the Water 6b+  17  9

30 Scorpions  6b+  17  9

La Falesia Dimenticata



- Contribuirai a pulire le vie dalle sterpaglie e dalla polvere mentre  
  arrampichi.
- Avrai cura ed attenzione dell’acqua della falesia. E’ un prezioso bene  
  pubblico che serve anche ai contadini delle proprietà limitrofe.
- Per i tuoi bisogni scaverai un buco senza lasciare carta in giro.
  Per la prossima stagione avrai a disposizione una toilette.
- Utilizzerai un contenitore personale per i mozziconi di sigaretta.

Ricorda, inoltre che l’arrampicata è uno sport potenzialmente 
pericoloso per te e gli altri.
- Utilizza sempre il casco e fallo indossare ai bambini che sostano alla  
  base della parete.
- Controlla sempre l’attrezzatura e la legatura, tua e del tuo
  compagno, e l’inserimento corretto del freno. 
- Assicura il tou compagno in modo attento e preciso senza distrarti  
  attenendoti, oltre che alla tua esperienza, alle indicazioni tecniche  
  fornite dal produttore dell’attrezzo che stai utilizzando.
- Non rimuovere, per nessun motivo, l’attrezzatura fissa che troverai  
  in parete.

Ti saremo grati se segnalerai tempestivamente eventuali problemi di 
sicurezza o sulla chiodatura  a:  info@dolomiti-open.org

Come Arrivare alla Falesia

Ricordati che: Remember that:

Ti saremo anche grati se:
- You can help clean the routes from weeds and dust as you climb.
- You will be careful of the water at the crag. It is a precious public  
  asset which is also used by the farmers who work the neighbouring  
  land.
- When going to the toilet, dig a hole and do not leave any paper lying  
  around. Next season we will have a real toilet for you.
- Use a personal container for your cigarette butts.

Remember also that climbing is a potentially dangerous activity
- Use a helmet all the time and make your kids use one too since they  
  are always standing at the base of the crag.
- Always check your gear and that you and your partner are tied in  
  correctly, check that you are using the belay device correctly.
- Be very careful when belaying your partner, and do not get   
  distracted, follow your experience but also the technical instructions  
  supplied by the producer of the belay device you are using.
- Do not remove, for any reason, the fixed gear you find on the rock  
  face.

We would be very grateful if you could quickly tell us about any safety 
problems or problems with bolts at:   info@dolomiti-open.org

We would also be very grateful if:

Ricordati che

la Falesia Dimenticata è un luogo di proprietà dell’ASD Dolomiti Open, 
un luogo privato reso pubblico grazie a tutti quelli che hanno contribuito 
a questo progetto, pertanto ti chiediamo di rispettare il lavoro che è 
stato fatto e che dovremo ancora fare, avendo anche tu cura ed 
attenzione per questo luogo.
E’ un luogo dedicato al piacere di arrampicare e stare in compagnia, 
dedicato a tutti e pensato all’inclusione sociale. Potrai pertanto 
incontrare atleti con disabilità motorie e sensoriali che conteranno 
sulla tua sensibilità.

the Falesia Dimenticata (The Forgotten Crag) is an area owned by the 
ASD Dolomiti Open, it is a private area which has been made public 
thanks to everybody who contributed to this project, therefore we 
ask everybody to respect the work that has been carried out and 
which still has to be finished, take care of this area.
It is an area which has been conceived for the pleasure of climbing and 
spending time together, dedicated to everyone and created as a 
chance for a social get together. You might even meet athletes with 
disabilities who will count on your sensitivity.

Da San Lorenzo.
Lasciare la macchina nei parcheggi pubblici in Loc. Centro Sportivo di 
Promeghin e proseguire a piedi per una facile passeggiata in discesa 
su strada di campagna per raggiungere in circa 25 minuti la falesia.

Da Dorsino.
Lasciare la macchina nei parcheggi pubblici in paese e raggiungere la 
falesia con una facile, bellissima e pianeggiante passeggiata su strada 
di campagna  di circa 25 minuti.

From San Lorenzo.
Public car park in Promeghin at the sports field with an easy walk 
downhill along a country road in 25 minutes you will reach the crag.
Always respect the sign posts and private property.

From Dorsino.
Public car park in town and with an easy, lovely and flat walk along a 
country road in 25 minutes you reach the crag.


