
MULTIPITCH
TESTA DELL’AVER
VIA 86 + 86 = 86

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel luglio 2015.
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 2734 metri
Difficoltà: 6b max
Sviluppo: 250 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste, set di friends piccoli utile ma non necessario
Altre info: Via interamente chiodata a spit inox10mm. Soste con anello per le calate dove necessario.
(si può scendere quasi dappertutto in caso di maltempo). Roccia gneis rossiccio molto buona a tratti
ottima.
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Vinadio  svoltare  per  S.Anna di  Vinadio  S.Prov.255 proseguire  per  il  Colle  della  Lombarda e
parcheggiare di fronte al cartello Km 6 dopo il lago del Olgias (Fontana in fondo al parcheggio).

Salire la pietraia e subito dopo per pendii di erba fino in fondo alla conca, proseguire poi a destra di
roccette sempre per pendii salire il più possibile poi traversare per pietraia fino alla  base della prima
Torre. 20 min.

DESCRIZIONE
1° Tiro Salire un bel  muro verticale poi diedrino difficile molto bello       6b 30mt.
2° Tiro Salire sopra la sosta per un diedro poi cresta                               4° 30 mt.

Scendere per roccette e trasferirsi a piedi alla 2° Torre                                60 mt.

3° Tiro Salire il muro verticale continuo molto bello                                 6b 30 mt.
4° Tiro Salire il diedro  carino                                                                   5b 20 mt.
5° Tiro Salire il muretto a lame poi cresta bello                                        5c 40 mt.

Dalla sosta proseguire per cresta per 15 mt. fino ad una sosta con catena; si può scendere all'ultima
torre a piedi ma e consigliata una doppia (erba infida).

6° Tiro Salire un bellissimo muro lavorato di continuità su buone prese  6b 50 mt.

Discesa dalla cima N° 1 doppia poi per pendii fino alla base (Calzature in ordine)

NOTE
I numeri vanno letti in Piemontese (otanta sei pi otanta sei a fa sempe otanta sei)
Tradotto: ho tanta sete più ho tanta sete fa sempre ho tanta sete.(visto il caldo di sti giorni)
La via  a mio giudizio e molto bella con roccia dove è verticale veramente bella e pulita, dove si
appoggia un po' ecco che un po' di lichene non guasta (-: offre belle lunghezze verticali e di continuità.
Ho cercato di chiodarla bene in modo tale da divertirsi e non patire eventuali prese che a prima vista
possono sembrare  dubbie.(Comunque nonostante la  roccia sia di  ottima qualità,  verificate  sempre
cosa tirate). Buon divertimento a tutti.

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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