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MULTIPITCH 
CONTRAFFORTI DEL MONTE AVER 

VIA ADES MI M’ALENU 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 
Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel luglio 2016. 
Esposizione: Ovest 
Altitudine: 2734 metri 
Difficoltà: 5c max. 5b obblig. 
Sviluppo: 230 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste 
Altre info:  
 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio S.Prov.255 proseguire per il Colle della Lombarda. 
Parcheggiare sotto il cartello Km 5. Prendere il sentiero per i laghi Aver arrivati al ruscello tenete la 
destra aggirate la conca erbosa passare a fianco della sorgente del ruscello salire nel punto più dolce 

la pietraia un pò verso destra (vedi foto). 15 min. c.a. 
 
Attacco nel punto più basso della parete 
 
DESCRIZIONE 
Via interamente chiodata a spit inox 10mm. 
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1° Tiro muretto verticale placche spigolino carino                              40mt. Sosta con Catena 
Scendere nel canale pochi metri fino allo spigolo 
 
2° Tiro  placca tecnica e rocce articolate carino                                50 mt.  Sosta 2 Spit 
Salire verso destra poi colletto traverso facile protetto                      60 mt. 
 
3° Tiro Spigolino  poi placche articolate  bello                                   55 mt. Sosta con catena 
Traversare la pietraia per 150 mt c.a. un po verso destra verso il centro della struttura 

 
4° Tiro muretto poi placca su roccia articolata  molto bello               50 mt. Sosta con catena 
 
5° Tiro dritti sopra la molto bello                                                        30 mt. Sosta con catena 
 
Per chi volesse andare in punta continuare per roccette     3°     Tutto da attrezzare 
 
Discesa dall'ultima sosta 2 doppie si arriva alla pietraia traversare la pietraia in direzione del 
parcheggio (dopo la pietraia consiglio di scendere nei prati fino all'auto) 
 
 

NOTE 

La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 
 

(Ades mi m'Alenu) ( Adesso io mi alleno) tormentone di un mio amico. Questa via e una via Plaisir e 
un po' da amatori, certo c'è di meglio in giro e non è di certo la via al Chersogno ma guardatevi 
intorno dove siete!!!!! Avvicinamento nullo. La dedico a tutti quegli scalatori che vanno 4 o 5 volte 
all'anno vuoi per problemi di famiglia, lavoro, ognuno ha le sue storie ecc...e di allenarsi non gli passa 
neanche per l'imbottitura del casco. 
Tanto lo sappiamo che quelli bravi e belli hanno tempo per andare ad allenarsi e fare i B e i C, gli altri 
a fan ma polu!!!! quindi io dico “L'importante è Dumurese!!!” 
 
Buon divertimento a tutti! Ciano 
 
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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