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MULTIPITCH 
TESTA DELL’ORGIALS 

VIA 2 MILIONI 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel agosto 2017. 
Esposizione: sud-est 
Altitudine: 2700 metri circa 
Difficoltà: 6a max. 5b obblig. 
Sviluppo: 240 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: N° 12 rinvii qualche friend piccolo potrebbe tornare utile ma non indispensabile fettucce 
per le soste 
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 e 
parcheggiare dopo la stazione Meteo in uno spiazzo a 7 km dal bivio. 
 
Dopo il parcheggio reperire un sentierino che in breve porta al lago Superiore dell' Orgials contornarlo 
a sin. continuare per pendii fino alla pietraia risalirla verso destra rispetto allo Scudo  rosso. 20 min. Il 
consiglio di attaccare quella di destra poi fate come volete. 
 
DESCRIZIONE 
Torrione di dx 
1° Tiro Salire la  placca articolata erbosa ma bella                                        45  mt.  Sosta 2 spit 

2° Tiro Salire il muretto poi placca facile verso destra discreto                      25  mt.  Sosta 2 spit              
3° Tiro Salire il diedrino in alto trav. a sin. sfalsare gira angolo molto bello    40 mt.  Sosta 2 Spit 
4° Tiro Salire il muretto corto lavorato bello                                                    15 mt.  Sosta  Catena 
Consiglio di scendere a piedi in doppia rischio pietre o incastro!!! trasferirsi all’altra torre 
 
Torrione di sx 
5° Tiro Salire risalti articolati bello                                                                   35 mt.  Sosta 2 Spit 
6° Tiro Salire la placca lavorata dopo lo spigolo traverso facile molto bello    45 mt.  Sosta 2 Spit 
7° Tiro Salire muretto placca muro molto bello                                                30 mt. Sosta Catena 
 
Discesa dalla cima N° 2 doppie nell’evidente canale 
 

NOTE 

La roccia è uno gneiss rossiccio buono a tratti ottimo 
 

Due Milioni La via è dedicata a mio cognato che in questi giorni ha fatto scattare il contachilometri 
della bici a  DUE MILIONI di chilometri fatti nella sua vita (Record Mondiale)!!!! tutti documentati 50 
volte il giro dell’Equatore, naturalmente qualcuno si domanderà chi è questo Matto…. Gianni 
Giaccone….altro record 18 anni consecutivi senza perdere un giorno di bici pioggia neve sole ecc…. Si 
è dovuto fermare per un piccolo intervento. Mediamente 50.mila chilometri all’anno…(Passione allo 
stato Puro) 
Via a carattere alpino richiede attenzione sulle creste (Comunque nonostante la roccia sia di ottima 
qualità  Verificate 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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