MULTIPITCH
TESTA DELL’ORGIALS
VIA ARMONICA

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L.Orsi nel luglio 2020
Esposizione: Ovest-Est
Altitudine: 2700 metri
Difficoltà: 6b max 6a obb.
Sviluppo: 180 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Altre info: N.12 rinvii e fettucce per le soste, mezze corde da 60 metri e normale attrezzatura
alpinistica. Qualche friend piccolo può tornare utile.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16/06/2020
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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 parcheggiare nella curva prima della Stazione meteo.
DESCRIZIONE
1° Tiro Salire la placca tettino Bello
2° Tiro Placca muretti Bello
Trasferimento dal Gendarme a sinistra orizzontale
3° Tiro Salire la placca diedrino Molto bello
Trasferimento salire al colletto a est e scendere verso i 2 torrioni
4° Tiro Salire il muro verticale Fantastico
5° Tiro Salire il muro verticale Molto bello

25 mt. Sosta 2 Spit
40 mt. Sosta 2 Spit
80 mt.
40 mt. Sosta 2 Spit
200 mt.
35 mt. Sosta 2 Spit
30 mt Sosta con Catena

Discesa dall’ultima sosta una doppia e poi per pendii con percorso evidente calzature in ordine.
Armonica: Di solito non dedico vie hai morti questa è un’eccezione, la voglio dedicare al grande
Maestro compositore di colonne sonore: Ennio Morricone. Armonica è il personaggio del film C’era una
volta il West. del grande regista Sergio Leone, La genialità di queste 4 note che sono il filo conduttore
del film, e le tante altre colonne sonore che sono entrate nella storia del cinema. A me personalmente
molte mi hanno commosso, se una musica riesce a commuoverti e a toccare le corde dei sentimenti,
dalla pelle d’oca, all’adrenalina o anche farti anche sorridere quella sicuramente e musica di ottima
qualità, che arriva dritta al cuore e non solo del rumore che non dice nulla o peggio è solo fastidioso.
Naturalmente un po' di attenzione non guasta siete in montagna, sicuramente qualcuno storcerà il
naso per via dei trasferimenti ma diverse lunghezze sono veramente meritevoli e si faranno
perdonare, e poi la montagna è fatta così e non potevo fare diversamente. Guardate dove siete…..
Buon divertimento
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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