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MULTIPITCH 
TESTA GIAS DEI LAGHI 

VIA SPERONE SO GHIBAUDO-GIRAUDO 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da Ghibaudo Giraudo 17/10/1972, rinchiodata da L.Orsi nell’agosto 2014. 
Esposizione: Sud-Ovest 
Altitudine: circa 2500 metri 

Difficoltà: 4+ 
Sviluppo: 200 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 10 rinvii, fettucce per le soste, qualche friend medio piccolo non indispensabili 
Altre info: 
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio Str.Prov.255 proseguire per il Colle della Lombarda 
Parcheggiare sotto il cartello Km 5.Prendere il sentiero per i laghi Aver al colletto di S. Giovanni 
scendere nella conca e traversare la pietraia e si giunge all'attacco della via in centro parete. 40 min. 
c.a. 
 

DESCRIZIONE 

1° Tiro Facili placche a sinistra della rampa traversare nella conca a destra  verso la cengia  3° 55mt. 
Sosta con calata in comune con 62 Anni… 
 
2° Tiro trasferimento su cengia erbosa fino allo spigolo 50 mt. Proseguire oltre la sosta della via 
“Comma 20”, fino al bordo dell’evidente canalone. Sosta con catena 

 
3° Tiro salire verso lo spigolo e continuare per placche 4°  55 mt. Sosta con catena 
 
4° Tiro  salire le placche con muretti con gendarme  traversare a destra  55 mt. Sosta con catena 
 
5° Tiro  salire un muretto traversare a destra nel camino e proseguire fino in cima 4°+ 50 mt. Sosta 2 
spit 
  
Discesa comodissima a piedi a destra per il Colle dell'Aver. 
 

NOTE 
La via e stata  richiodata in quanto meritevole non tanto per le difficoltà contenute ma bensi' per 
l'ambiente un po' arioso e molto bello paesaggisticamente diventando cosi di puro relax. La chiodatura 
e ridotta all'essenziale 4 o 5 spit per tiro soste ottime con possibilità di fuga in caso di maltempo ( 
calate non consigliate). 
Attenzione essendo una via di spigolo e creste prestare attenzione a quello che si tira!!!! 
 

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
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