MULTIPITCH
TESTA GIAS DEI LAGHI
VIA COMMA 22

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: L.Orsi nell’agosto 2016
Esposizione: Sud-Ovest
Sviluppo: circa 240 metri
Difficoltà: 6b+ max 6a obbligatorio
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 14 rinvii, fettucce per le soste. Friends medio-piccoli utili ma non indispensabili
Altre info:

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21/08/2016
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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 sotto il cartello Km 5.Prendere il sentiero per i laghi Aver al colletto di S. Giovanni
scendere nella conca e traversare la pietraia e si giunge all'attacco 15 mt a destra del canale in centro
parete (vedi foto). 40 min. c.a.
DESCRIZIONE
Via interamente chiodata a spit inox10mm.
1° Tiro Placca verticale molto bello (assicurare sopra cengetta Lungo)!!
2° Tiro Placca verticale articolata molto bello

60mt. Sosta con catena
30 mt. Sosta 2 Spit

3° Tiro Muro verticale poi placche tecniche molto bello
4° Tiro Muro verticale passo duro moto bello

20 mt. Sosta con catena
30 mt. Sosta con catena

5° Tiro Scendere leggermente a sin. Continuare in orizzontale
6° Tiro Dritti sulla placca e muretti bello

15 mt. Sosta 2 Spit
30 mt. Sosta 2 Spit

7° Tiro Dritti sul muro, spigoli ecc. ultimi mt. In comune con la classica

55 mt. Sosta 2 Spit

Discesa comodissima a piedi a destra sentiero per il Colle dell'Aver.
NOTE
Comma 22. è tratto dalle mitiche Stumentruppen (Bonvi), (eroi e fumetti). A volte la realtà supera
l'immaginazione e i Soldatinen devono sempre ubbidire ed andare a fare le Guerre, le Rivoluzioni, le
Manifestazioni, gli Scioperi, ecc.ecc... Sempre per conto di Altri!!!!
Religioni, sigle Politiche, Ambientalistiche, Sindacali, ecc....molte di queste sigle sono nate per nobili
motivi, ma si sono presto trasformate, cercando di mantenere alta la conflittualità in modo da
giustificare la loro utilità e garantire la continuità del loro lavoro..............
La via a mio parere e la più bella della parete per via della continuità anche se c'é un po' di lichene, fa
parte della montagna 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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