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MULTIPITCH 
TESTA DELL’AVER 
VIA TARGATO CN 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 
Primi salitori: Via aperta da Luciano Orsi Luglio 2018. 
Esposizione: Sud Est 
Altitudine: 2700 metri 
Difficoltà: 6b max. 6a obblig. 
Sviluppo: 250 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 

Attrezzatura: N° 12 rinvii friend molto utili fino al rosso BD e fettucce per le soste 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio S.Prov.255 proseguire per il Colle della Lombarda 
Parcheggiare di fronte al cartello Km 6 dopo il lago del Orgials (Fontana in fondo al parcheggio) 
Avvicinamento: 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 a sinistra per pietraia 
fino alla base della Torre. 25 min. 
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DESCRIZIONE 

Via interamente chiodata a spit inox 10mm. La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo. 

Soste con anello per le calate dove necessario (si può scendere quasi dappertutto in caso di 
maltempo). 
 
Attacco dietro al primo gendarme (non meritevole) 
1° Tiro Salire la placca                                                                               30mt. Sosta 2 Spit 
2° Tiro Salire sopra la sosta per un diedro poi cresta                                30 mt. Sosta 2 Spit 
3° Tiro Salire le rocce seguenti cresta                                                       30 mt. Sosta 1 Spit 
Traversare a sinistra                                                                                  30 mt. 
4° Tiro Salire il muro verticale continuo molto bello                                  30 mt. Sosta 2 Spit 
5° Tiro Salire il diedro carino                                                                    20 mt. Sosta 2 Spit 
Trasferirsi in orizzontale al torrione successivo a Dx                                 60 mt 

6° Tiro Salire lo spigolo molto bello                                                           30 mt. Sosta 2 Spit 
7° Tiro Continuare sulla bella Cresta                                                         20 mt. Sosta 2 Spit 
A pochi metri dalla sosta l’attacco della parte alta 
8° Tiro muretto lavorato  Molto Bello                                                        30 mt. Sosta 2 Spit 
9° Tiro continuare la bella placca                                                              30 mt Sosta con Catena 
 
Discesa dalla cima N° 1 doppia poi per pendii fino alla base (Calzature in ordine) oppure uscire in   
cresta e con lunga traversata verso est abbastanza evidente. 

 
NOTE 

Targato Cn: non è il quotidiano di Cuneo ma l’85% dei camper che fanno i pendolari nelle nostre 
vallate, io sarò cattivo ma dico, partire da Cuneo per venire su con quei mezzi Elefanteschi e metterci 
il doppio del tempo, si farebbe prima ad usare l’automobile e spendere meno. Se poi salendo ti ritrovi 
il catorcio vecchio di 40 anni, i poveri ciclisti vengono affumicati oltre a mandargli tante belle 
“giaculatorie”: in Latino, Italiano, Francese, Krucco e Piemontese. Per carità ognuno fa quello che 
vuole ma non mi sembra un comportamento molto intelligente senza contare le code nelle ore di 
punta e disagi agli altri utenti. E una mia considerazione…La via sfrutta dei bei torrioni tutti da scoprire 

ci sono delle belle sorprese. 
 
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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