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MULTIPITCH 
TESTA ALTA DEL LAUSFER / ANTICIMA N-NE 

VIA TIZIANO 

 
SCHEDA TECNICA 
Primi salitori: Cap. Gardini, Primo Mar. Collino, Serg. Mauro, C.M.C.S. Tarditi, C.M.C.S. Ravera, C.M. 
Caferro 
Esposizione: Nord-Est 
Sviluppo: circa 190 metri 
Difficoltà: max 5c  5b obbl 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 

Attrezzatura: mezze corde da 60 metri, normale attrezzatura alpinistica 
Altre info:  
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TIPO DI ROCCIA 
La roccia è quarzite, molto buona sul primo, sul terzo e parte del quarto tiro. Prestare attenzione sugli 
altri tiri. L'arrampicata è su parete leggermente appoggiata, con buone prese. 
 
CHIODATURA 
La via è interamente attrezzata con fix da 10mm. chiodatura generalmente sui 5-8 metri che si 
accorcia un po' nel terzo tiro. Soste attrezzate con maillon per le doppie. Volendo si possono utilizzare 
dei friend medio grandi o dei nuts da integrare. 
 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Dalla statale 21 del Colle della Maddalena si devia per Sant'Anna di Vinadio-Colle della Lombarda. 
Arrivati a Sant'Anna di Vinadio si posteggia dove finisce l'asfalto e si prosegue a piedi in direzione 
dello Scoglio dell'Apparizione. La cima è proprio di fronte e in 10 minuti si arriva all'attacco della via. 
 
L’avvicinamento alla via è identico a quelle presenti sull’anticima del Lausfer. Superato il lago di 
S.Anna si punta direttamente alla base delle placche sotto la direttrice della cresta a destra 
dell’anticima. 

 

DESCRIZIONE 
La via sale la cresta NE dell’anticima del Lausfer su roccia buona, in alto si trova il solito lichene della 
zona che in condizioni normali non crea problemi nella progressione. Le soste sono attrezzate su due 
anelli e l’ultima è posizionata sul versante W per agevolare la discesa con un’unica doppia. 
 
L1: facile placca 5a 

L2: breve cengia poi placca articolata 5a  
L3: serie di muretti 5b 
L4: partenza su placca delicata poi più facile sullo spigolo 5c 
L5: speroncino divertente e aereo 5b 
L6: ultimo tratto facile sino sulla punta di destra 5a 
 
Discesa: consigliata una doppia di 40 mt nel vuoto sul versante opposto.  
Possibilità di continuare sino al sentiero per il colle del Lausfer salendo l’ultimo tiro della via delle 
placche o discesa alla base della via contornando lo sperone su pietraia. 
 
NOTE: la via è dedicata al Caporal Maggiore Tiziano CHIEROTTI deceduto in un attentato in 
Afghanistan il 25 ottobre 2012.  
 
 
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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