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MULTIPITCH 
CONTRAFFORTI DEL MONTE AVER 

VIA LA PROCESSIONARIA 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel luglio 2018. 
Esposizione: Ovest 
Altitudine: 2734 metri 
Difficoltà: 6a max. (1 passo) - 5b obblig. 
Sviluppo: 160 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste 
Altre info:  
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio S.Prov.255 proseguire per il Colle della Lombarda 
Parcheggiare al lago dell’Orgials inferiore Km 5,7. Salire a fianco della pietraia e continuare i ripidi 
pendii erbosi visibile dalla strada (vedi foto). 20 min. c.a. 
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Attacco alla base del gendarme 
 
DESCRIZIONE 
Via interamente chiodata a spit inox 10mm. 
 
1° Tiro muretto verticale placche spigolino Carino                              30mt. Sosta 2 Spit 
scendere la cengia a sinistra                                                              10 mt.   
 
2° Tiro Bello                                                                                        25 mt.  Sosta 2 Spit 
Trasferimento  dal colletto traversare al torrione davanti                   80 mt. 
 
3° Tiro Spigolino  poi placche articolate  Bello                                   30 mt. Sosta 2 Spit 

Dalla sosta traversare a sinistra                                                         5 mt. 
 
4° Tiro  Bello                                                                                       25 mt. Sosta 2 Spit 
Scendere leggermente e traversare all’ultimo torrione                      30 mt. 
 
5° Tiro placca muretto Bello                                                               30 mt. Sosta 2 Spit 
 
6° Tiro placca muretto Molto Bello                                                     30 mt. Sosta con Catena 
 
Discesa dall'ultima sosta 1 doppia si arriva al pendio erboso scenderlo in traversata in direzione del 
parcheggio percorso abbastanza evidente.: Calzature in ordine. Oppure per chi vuole andare su in 
cresta e traversare i vari pendii. 
 

NOTE 

La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 

 
La Processionaria flagello che sta divorando molte specie di conifere a me a mangiato un Pino mugo 
dalla sera alla mattina me ne sono accorto a cose fatte…. 
In secondo luogo la via è un po una processione per i vari torrioni io ho cercato di sfruttare al meglio 
la roccia disponibile le varie lunghezze non sono male la montagna è fatta così, del resto non lontano 
dalla macchina non si può pretendere di più,  il posto e bellissimo vediamola così. 

 

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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