MULTIPITCH
TESTA GIAS DEI LAGHI
VIA 62 ANNI E NON SENTIRCI
SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel 2012.
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: circa 2700 metri
Difficoltà: TD+, 6b+ max. 6a+ obblig.
Sviluppo: 250 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, corda da 50m, set di friends utile ma non necessario
Altre info:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo seguire la SS 22 fino a Borgo San Dalmazzo, di qui proseguire in direzione Vinadio sulla
SS20, svoltare sulla provinciale che sale a Sant’anna di Vinadio e proseguire per 4 chilometri oltre al
bivio per il Colle della Lombarda. Si sale verso il colle della Lombarda e si parcheggia in
corrispondenza di un tornante 500 m prima del lago di Orgials.
Dal parcheggio parte un comodo sentiero che si inoltra nella Comba Riva Blanca, nella parte iniziale
frequentemente invaso dalle acque del rio, e dopo diversi tornanti si raggiunge un colletto sulla cresta
della Costa San Giovanni. Da questo punto è ben visibile la parete sud-ovest della Quota 2701,
anticima della Testa Gias dei Laghi, dove si sviluppa la via. Si scende leggermente e si segue il marcato sentiero che conduce al Colle dell'Aver, abbandonandolo poco dopo traversando alla base della parete. La via attacca in corrispondenza dell'inizio dell'evidente diedro canale obliquo a sinistra che solca
interamente la parete, scritta "62" e freccia rossa alla base, primi spit visibili. (1 ora)
DESCRIZIONE
L1: muretto fessurato, diedrini e poi più facilmente in obliquo a sinistra (tiro lungo) (6a)
L2: sopra la sosta per breve muro, e poi in obliquo a sinistra fino a sostare nell'evidente canale (5c)
L3: bella placca tecnica di movimento (6b+)
L4: in obliquo a sinistra per lame e muretti, uscita su roccia delicata (5c)
L5: dritti sopra la sosta, bel diedrino rosso, traverso tecnico verso sinistra e poi ancora dritti (6a+, de licato, attenzione alla roccia nei primi metri!)
L6: per placca sopra la sosta, sosta un poco a sinistra appena sotto il filo di cresta (6a)
Discesa: discesa a piedi comoda a destra della parete dal colletto

NOTE

Attrezzata completamente a fixe diametro 10mm.
Roccia da buona a molto buona, lichenata in alcuni punti. Attenzione solo ad uno spuntone all'inizio di
L5.
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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