
MULTIPITCH
CIMA OVEST TESTA DELL’AVER

VIA A VA MAI BIN

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da Elena Gagliano, Valter Galizio e Luciano Orsi Luglio 2017.
Esposizione: Ovest
Altitudine: 2734 metri
Difficoltà: 6b max. 6a obblig.
Sviluppo: 420 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 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 arrivati nel punto più alto
traversare in orizzontale in modo da evitare la pietraia (vedi foto). 20 min. c.a.
Attacco nel punto piu' basso della parete a sinistra nel canale.
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DESCRIZIONE
Via interamente chiodata a spit inox 10mm. La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo

1°  Tiro  Diedro rocce articolate carino                                                  50mt.   Sosta 2 Spit
2°  Tiro  Placca facile e rocce articolate carino                                     30 mt.   Sosta con Catena
Trasferimento erba                                                                                70 mt.
3°  Tiro  Placconata verticale articolata  bello                                        45 mt.   Sosta con Catena
4°  Tiro  Placca lavorata bella                                                                30 mt.   Sosta 2 Spit
5°  Tiro  Placca lavorata bella                                                                30 mt.   Sosta con Catena
Trasferirsi a piedi a dx. verso il centro parete                                        30 mt. C.a.
6°  Tiro  Muretto placca lavorata bello                                                   30 mt.   Sosta 2 Spit
7°  Tiro  Placca lavorata bello                                                                35 mt.   Sosta con Catena
8°  Tiro  Placca verticale  bello                                                              30 mt.   Sosta con Catena
Trasferimento nella conca verso Dx.                                                     60 mt
9°  Tiro  Placca lavorata  bello                                                               40 mt.   Sosta 2 Spit
10° Tiro Traverso facile                                                                          15 mt.   Sosta 2 Spit
11° Tiro  Placche anonime                                                                     20 mt.   Sosta 2 Spit   
12° Tiro  Muro verticale  tecnico molto bello                                          40 mt   Sosta con Catena
Trasferimento crestina, pendio verso la punta                                       60 mt.
13° Tiro  Muro tecnico molto bello                                                          30 mt. Sosta con Catena

Dall’ultima sosta si può andare in punta per cresta e canale sprotetti (se no i puristi mi linciano)

Discesa nel canale passi di 1° grado oppure dall’ultima sosta una doppia da 30 mt.  al pendio d'erba
scendere (Calzature in ordine) poi traversare tutta la pietraia in direzione del parcheggio, le doppie
sulla via da usarsi solo in caso di temporale.

NOTE
A Va Mai Bin (Traduzione - Non va mai bene).
Ecco questa è un appunto hai vari GRULLIVER e FESS BROOK! e menate varie.
Perché secondo loro: il grado non è mai giusto, la spittatura se corta andrebbe più lunga, perché così
non possono far vedere quanto sono bravi, la via e sempre sporca!! è lichenata!! i tiri non sono come
vogliono loro ecc. ecc. Orbene di solito le critiche gratuite arrivano solo da degli Ingrati che non hanno
mai messo uno spit o preso una zappa in mano per pulire. Ripete vie e non toglie nemmeno un filo
d’erba o un sassolino, pontifica gradi e la fa da padrone. Ti sei divertito? Si?  Hai pagato qualcosa? No!
e allora rispetta il lavoro altrui. Chi chioda di solito ha rispetto del lavoro degli altri. Non so Michelin
come abbia fatto a non tirare un martello  in testa a qualcuno! (è un Santo) Nessuno ti chiede un
centesimo abbi almeno l’educazione di rispettare il lavoro fatto (Gratuito)!!!  2° una via come questa
solo di materiali costa dai 150 ai 200 € senza contare tutto il resto.
Ho ripetuto tante vie in giro ho sempre preso quello che mi veniva offerto senza polemizzare gradi e
non gradi e con chi si è sbattuto. Comperatevi un trapano vi cercate una parete che risponda ai vostri
canoni mettete il grado come dite voi e poi vediamo cosa combinate………...
Le persone educate mi scusino per lo sfogo (non lo faccio più).

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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