MULTIPITCH
TESTA DI S. GIOVANNI
VIA CAVAL DONATO

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: L.Orsi nell’luglio 2017
Esposizione: Sud-Ovest
Sviluppo: circa 240 metri
Difficoltà: 6b max 6a obbligatorio
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, corde da 60m, fettucce per le soste. Qualche friend medio piccolo utile ma non
indispensabile.
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. e prendere il sentiero per i laghi Aver all’ultimo tornante quando il
sentiero entra nella pietraia traversare la pietraia in direzione Ovest verso la struttura Conca Riva
Bianca. 20 min. c.a.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11/10/2017
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DESCRIZIONE
N° 1 Tiro Salire lo spigolo poi il diedro Bello
concatenare

30

N° 2 Tiro Salire il diedro con rocce varie Bello
Trasferirsi alla torre a sinistra

30 mt. Sosta due Spit
30 mt.

N° 3 Tiro Salire il muro verticale lavorato Molto Bello
Scendere in doppia e trasferirsi all’altra torre a sinistra

30 mt. Sosta con Catena
40 mt.

mt.

Sosta

due

Spit

si

può

N° 4 Tiro Salire il muro lavorato Molto Bello
30 mt. Sosta due Spit
Dalla cresta salire al colle poi scendere di 80 mt. Fino alla base di un grande camino
N° 5 Tiro Salire verso il camino muro atletico Bello

30 mt. Sosta due Spit

N° 6 Tiro Salire il camino caratteristico poi placca Bello

30 mt. Sosta due Spit

N° 7 Tiro Salire la placconata con piacevole scalata

55 mt. Sosta due Spit

Discesa dalla cima abbastanza evidente per il pendio in breve si arriva alla base (calzature in ordine)
NOTE
Caval Donato… Cari arrampicatori, la via dal punto di vista scalatorio è molto bella, Ma ci sono i Ma…
e ve li elenco io i ma!!! senza scomodare Internet e i vari Blog per Narcisisti… non sono ne Orbo ne
Idiota!!!: La parete non è continua, ci sono i trasferimenti, c’è l’erba, c’è un po' di lichene, c’è qualche
blocco che richiede un po di attenzione, ma siamo in montagna ricordatevelo! Cari falesisti non è una
via da Falesia!!!! Altra cosa che nessuno vuol vedere e che stiamo raschiando il fondo del barile, dove
trovate ancora strutture chiodabili decenti a due passi? Quindi a Caval Donato non si guarda in bocca
visto che sia Cavallo e sia la Via sono gratuiti…. Fuma nen i difisius!!! Trad. non facciamo troppo i
Difficili Grasie!!!!
Comunque nonostante la buona qualità della roccia guardate sempre cosa tirate!!!
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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