MULTIPITCH
AVANCORPO DELL’AVER
VIA NON CONFORME ALLA REGOLA

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da Luciano Orsi nell'agosto 2017.
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: 2600 metri circa
Difficoltà: 6b max. 6a obblig.
Sviluppo: 200 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 13 rinvii, fettucce per le soste, friend utili ma non necessari.
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, all’ultimo tornante prima del
traverso che porta al colletto di S. Giovanni, traversare a destra verso il centro parete (vedi foto). 30
min. c.a.
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DESCRIZIONE
Via interamente chiodata a spit inox 10mm. La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo
Attacco nel centro dell’avancorpo
1° Tiro Rocce articolate Carino
40 mt. Sosta con Catena
2° Tiro Rocce articolate Carino
25 mt. Sosta 2 Spit
Trasferimento verso la prima struttura
40 mt. Sosta con Catena
3° Tiro Rocce lavorate Bello
35 mt. Sosta 2 Spit
4° Tiro Rocce articolate Cosi Cosi
20 mt Sosta con Catena
Scendere in doppia e traversare verso destra alla struttura a fianco
5° Tiro Rocce lavorate Bello
25 mt. Sosta con Catena
6° Tiro Rocce verticali Bello
40 mt. Sosta 2 Spit
7° Tiro Rocce articolate Carino
15 mt Sosta con Catena
Discesa Si può scendere a piedi in cresta con percorso abbastanza evidente oppure in doppia
scegliete voi.

NOTE

Non conforme alla Regola: Secondo me non esiste una regola fissa per come deve essere fatta una
via, poiché le vie possono essere: lichenate, c’è qualche blocco da starci attento, ci sono i
trasferimenti, e bisogna fare elle doppie per continuare la via, diversi torrioni da collegare ecc. ecc…
Orbene io cerco di sfruttare tutto quello che mamma montagna mi ha offre, poi chi vuole può anche
saltarne una parte nessuno lo obbliga ma se la si sale tutta si impiega la giornata.
E poi cerchiamo di vedere le cose da una prospettiva diversa e non con i soliti schemi e sopratutto con
degli avvicinamenti così contenuti, e andando a curiosare dietro l’angolo a volte la montagna ci riserva
delle belle sorprese.
La via comunque nonostante l'ottima qualità della roccia guardate sempre cosa tirate.
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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