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MULTIPITCH 
CONTRAFFORTI DEL MONTE AVER 

VIA IO NON VOLEVA 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel luglio 2018. 
Esposizione: Sud-Ovest 
Altitudine: 2734 metri 
Difficoltà: 6b+ max. – 6a+ obblig. 
Sviluppo: 250 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste 
Altre info:  



 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28/08/2018 - 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 arrivati al ruscello tenete la 
destra aggirate la conca erbosa passare a fianco della sorgente del ruscello salire nel punto più dolce 
la pietraia verso destra dopo l’attacco di Ades mi m’Alenu seguire il canale fino allo sperone.  (vedi 
foto). 20 min. c.a. 
 
DESCRIZIONE 
Via interamente chiodata a spit inox 10mm. 
 
1° Tiro muretto diedro Bello                                                                25mt. Sosta 2 Spit 

 
2° Tiro rocce varie Carino                                                                   30 mt.  Sosta 2 Spit 
Trasferimento pietraia verso destra a 15 metri a sx. dal fessurone    80 mt. 
 
3° Tiro Placche verticali Molto Bello                                                   40 mt. Sosta con Catena 
 
4° Tiro  Bello                                                                                      30 mt. Sosta con Catena 
 
5° Tiro cengia a Sx. 5 mt. Poi dritti  Carino                                         25 mt. Sosta con Catena 
diritti in cresta verso dx  al colletto discesa  nel canale  N° 4 Spit     60 mt. 
 
6° Tiro di fronte al colletto Molto Bello e verticale                              40 mt. Sosta con Catena 
Traversare a Sx. scendere nel canale N° 4 Spit                                 30 mt. 
 
7° Tiro placca facile Carino                                                                 25 mt. Sosta 2 Spit 

 
8° Tiro Torre verticale Molto Bello                                                       30 mt. Sosta con Catena 
 
Discesa se si continua in cresta sprotetta si può  scendere sui pendii verso est oppure una doppia da 
30 mt.  al canale erboso scenderlo quando si allarga in traversata circumnavigando la montagna in 
direzione del parcheggio percorso abbastanza intuibile  (ometti) : Calzature molto in ordine 
 

NOTE 

La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 
 
Io non Voleva, come  diceva il Mitico Victor autentico Cosacco in una sua Fantozziana avventura 
erotica alle prese con due fameliche donne dell’Est, che secondo il suo metro di giudizio non proprio 
attraenti…. e quindi: Io non voleva  Ma… Ma ..la carne è debole……………..    
Scherzi a parte la via a mio giudizio offre delle belle lunghezze, anche  spettacolari dal punto di vista 
paesaggistico e per chi ama la montagna un po' selvaggia, certo un po' di lichene per gli amanti c’è. 
Con un avvicinamento così contenuto e data l’esposizione apprezzabile nelle giornate calde. 

Attendere almeno 24 ore dalle ultime piogge (Swoosh) La roccia e ottima ma un po' di attenzione non 
guasta. (E se trovate qualche sasso pericoloso buttatelo) 
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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