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MULTIPITCH 
CONTRAFFORTI DEL MONTE AVER 

VIA EROI DI PISTONE 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel luglio 2018. 
Esposizione: Sud-Ovest 
Altitudine: 2734 metri 
Difficoltà: 6a max. (1 passo) - 5b obblig. 
Sviluppo: 230 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste. Qualche friend medio piccolo può tornare utile. 
Altre info:  
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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 
Parcheggiare vicino al lago Orgias Km 5.6 
Risalire il pendio erboso in direzione del costone arrivati ad una sella traversare in direzione  del 
torrione  (vedi foto). 20 min. c.a. 
 
Attacco verso sinistra a fianco del canale. 
 
DESCRIZIONE 
Via interamente chiodata a spit inox 10mm. 
 

1° Tiro muretto verticale Molto Bello                                                    30mt. Sosta 2 Spit 
 
2° Tiro facile Carino                                                                             25 mt.  Sosta 2 Spit 
Trasferimento il canale qualche metro a dx del fessurone                  70 mt. 
 
3° Tiro Vario Moto Bello                                                                       35 mt. Sosta con catena                                                
 
4° Tiro   Bello                                                                                       25 mt. Sosta 2 Spit 
Salire il pendio erboso verso dx.  colle 2 Spit scendere 10 mt            60 mt                           
 
5° Tiro  Muro vario Molto Bello                                                            25 mt Sosta 2 Spit 
 
6° Tiro Vario Bello                                                                               25 mt. Sosta con Catena 
 
Discesa dall'ultima sosta 1 doppia nel canale si arriva al pendio erboso scenderlo in traversata in 

direzione del parcheggio percorso abbastanza evidente : Calzature in ordine Oppure proseguire in 
cresta e scendere sul versante opposto 
 

NOTE 

La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 
 
Eroi di Pistone. Molti non saranno d’accordo, ma io dico quello che penso. In questi giorni passati in 
parete, penso al fastidioso fracasso che fanno la maggior parte delle moto (Mezzo assolutamente 
inutile) (l’arrampicata è meno pericolosa) le peggiori (Molto Pacchiane!!!) con gli Eroi.. sopra che 
gonfiano il petto e alzano la gamba (come i cani) vestiti in modo patetico, vanno su e giù senza una 
meta (almeno visitassero qualcosa) scaricano solo gas di scarico per non andare da nessuna parte,  io 
dico uno va in montagna per respirare aria pulita, con pochi rumori molesti e fare dello Sport.... Per 
non parlare dei gruppi di auto storiche che passano per il colle, mezzi puzzolenti e molto inquinanti si 
sente odore di olio e benzina  mal bruciata lontano un chilometro. Molti Comuni Montani e anche 
Parchi….(il massimo dell’ipocrisia) fanno raduni di questi mezzi inquinanti…...chiudiamo le città per non 
inquinare e scarichiamo gas in montagna... Siamo Molto Intelligenti!!!  Domanda gli ambientalisti che 

fanno dormono?… O li usano anche loro…….. 
Scusate non è una polemica ma Realtà!!! 

 

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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