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MULTIPITCH 
CONTRAFFORTI DEL MONTE AVER 

VIA A L'E' UN PRUBLEMA 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 
Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel luglio 2014. 
Esposizione: Ovest 
Altitudine: 2734 metri 
Difficoltà: 6b max. 6a+ obblig. 
Sviluppo: 250 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 13 rinvii, fettucce per le soste, set di friends piccoli utile ma non necessario 
Altre info:  



 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28/08/2014 - 2 - 

 
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 camminare per 10 min fino  
ad un praticello quasi all'altezza dell' attacco traversare la pietraia  (vedi foto). 15 min. c.a. 
 
Attacco nel punto piu' basso della parete  
 
DESCRIZIONE 
1° Tiro muretto verticale placche spigolino bello 5c 55mt. Sosta da collegare 
 
2° Tiro  placca tecnica e diedrino 5C 30 mt.  Sosta con catena  
seguire a destra poi colletto scendere 15 mt. 
 

3° Tiro muretto poi placche articolate  bello 5c  50 mt. Sosta con catena 
Traversare su cengia a sinistra 2 spit  poi colletto scendere 25 mt. ometto 
 
4° Tiro muretto poi placca su roccia articolata  molto bello 6a 50 mt. Sosta da collegare 
 
5° Tiro dritti sopra la sosta diedro e strapiombetto ( Un po di attenzione) poi placca  6a 30mt. Sosta 
con catena 
 
Trasferimento subito a destra cengia poi spigolo rampa in discesa fino all'ultimo torrione 4 spit 
per conserva 
 
6° Tiro muretto placca traverso a destra 5b 25 mt. Sosta da collegare 
 
7° Tiro di placca verticale articolata  tiro molto bello 6b 30 mt. Sosta da collegare  
 
8° Tiro muretto a destra poi placca finale bello 6a  30 mt.  Sosta con catena 
 

Discesa dall'ultima sosta una doppia si arriva giusto alla base del torrione  un pezzo di canale  
poi a destra per  tracce di animali Ometti fino alla base (Calzature un po in ordine) 
 
Si puo' continuare in cresta ma si sconsiglia per i troppi blocchi e poi per la discesa traversare a destra 
scendere su un costone e poi pietraia interminabile (studiare bene dove passare) 
 
 
 

NOTE 

La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 
 
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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