
 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16/06/2021 - 1 - 

 

MULTIPITCH 
TESTA DELL’ORGIALS 

VIA AUSTRALOPITECO 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Primi salitori: Via aperta da L.Orsi nell’agosto 2020 
Esposizione: Sud-Est 
Altitudine: 2700 metri 
Difficoltà: 6a max 5b obb. 
Sviluppo: 150 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. 
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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 
Parcheggiare dopo la stazione Meteo in uno spiazzo a 7 km. dal bivio 
 
Dopo il parcheggio reperire un sentierino che in breve ci porta al lago Superiore dell'Orgials 
contornarlo a sin. continuare per pendii fino alla pietraia e risalirla. 

Attacco poco prima dello Scudo Rosso sullo sperone 20 min. 
 

DESCRIZIONE 

1° Tiro Salire il muretto articolato Divertente                                             25  mt.  Sosta 2 spit 
2° Tiro Salire il muretto poi placche Carino                                               25  mt.  Sosta 2 spit    
3° Tiro Traversare a dx. placche lavorate Molto bello                               30  mt.  Sosta 2 Spit 
4° Tiro Continuare la placca articolata Bello                                              30  mt. Sosta 2 Spit        
5° Tiro Scendere al terrazzo a sin. Salire la fessura atletica Molto Bello  25 mt.  Sosta con Catena 
6° Tiro Traversare a dx. Salire il muretto e rampa Bello                           25 mt.  Sosta con Catena 
 
 
Discesa dalla cima N° 2 doppie nell’evidente canale 
 
Australopiteco: L’uomo dei nostri giorni negli istinti rimane sempre un primitivo che ci piaccia o no, 
questi istinti primitivi hanno fatto si che non si estinguesse. La fame, il sesso, la maternità, la difesa 
della prole, il territorio, la casa (tana) il guaio peggiore è che l’uomo moderno poggia la sua sicurezza 

sulla tecnologia e sulle utopie, ma il rovescio della medaglia è che l’uomo sta diventando sempre più 

insicuro, il primitivo non aveva nulla di tutto ciò ed è sopravvissuto!!!  Ma per fortuna ci sono sempre 
gli istinti che salveranno l’uomo dall’estinzione. (Sapersela cavare in ogni circostanza) Aggiustarsi!!!!! 
 
Via divertente senza pretese a carattere alpino, richiede attenzione sulle creste (Comunque 
nonostante la roccia sia di ottima qualità. Verificate sempre cosa tirate). Buon divertimento a tutti. 
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. 

mailto:info@cuneoclimbing.it

