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MULTIPITCH 
CIMA OVEST TESTA DELL’AVER 

VIA LE SIRENE 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da Luciano Orsi nell’agosto 2018. 
Esposizione: Est 
Altitudine: 2600 metri circa 
Difficoltà: 6a+ max. 6a obblig. 
Sviluppo: 200 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste, friend utili ma non necessari. 
Altre info:  
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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 fino al 
Km. 6,5 Park. presso il sentiero che va al colle dei Morti 
 
Prendere il sentiero e seguirlo fino del colle, imbragarsi e scendere nel vallone fino ad incontrare una 
bellissima placca. 45 min. 
 
DESCRIZIONE 

Via interamente chiodata a spit inox 10mm. La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 

 

1° Tiro Salire la placca Bello                                                                     25mt. Sosta 2 Spit 
 
2° Tiro Prato poi un diedro Carino                                                            20 mt. Sosta 2 Spit 
Trasferimento in direzione di un Gendarme verso destra                       150 mt.    
 
3° Tiro Salire il Torrione Bello                                                                    40 mt. Sosta 2 Spit       
 
4° Tiro Salire la placca diedrino molto bello                                             30 mt. Sosta con Catena 
 
5° Tiro Salire il muro verticale molto bello                                                 30 mt. Sosta 2 Spit 
 
6° Tiro Roccette breve per uscire                                                              20 mt  Sosta  2 Spit 
 
Discesa dalla cima evidente a piedi per tracce fino al colle 
 

NOTE 

Le Sirene: Tutti abbiamo le nostre Sirene, il sottoscritto sempre alla ricerca della via perfetta……del 
posto più bello, chi della montagna perfetta, chi le sirene dell’amore, chi le sirene della velocità, chi 
dei Social, chi della notorietà, chi dell’alcool……, chi del mare, l’elenco sarebbe lunghissimo. 
Questo è un po il mio pensiero, queste Sirene alcune sono un po’ il motore della vita, la scusa per fare 
qualche cosa, la ricerca di quel non so che, certo che ogni tanto queste si rivelano proprio Sirene, con 
delle piccole o grandi fregature, ma e il gioco della vita, ogni tanto però dobbiamo farci lusingare, 
cercando cosa non facile di restare con i piedi per terra. 
 
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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