Torre Grande di Averau (2350 m)
Cima Ovest - Via delle Guide

DIFFICOLTÀ
AD, I/RS3, IV

SVILUPPO
125 m

DURATA
2 h (1 h la via)

ACCESSO
Indicazioni stradali
Da Cortina d’Ampezzo seguire le indicazioni per il passo Falzarego; circa a metà strada svoltare a sinistra verso il rifugio Cinque Torri,
seguendo una stradina stretta e ripida ma asfaltata che termina al rifugio (vari spiazzi).
Avvicinamento
Salire a destra del rifugio il sentiero che con un paio di tornanti conduce vicino alla base delle pareti. Costeggiare seguendo l’evidente
traccia in salita verso sinistra fino a un evidente spiazzo alla base dello spigolo che guarda il rifugio Scoiattoli nel punto più alto dove
arrivano le ghiaie (0.20 h).

RELAZIONE
1° tiro: attaccare lo spigolo con via non molto obbligata su buone
prese (III) salendo in verticale leggermente verso destra. Oltrepassato un chiodo rosso salire sempre verso destra alla base di
tetti giallastri. Raggiunti 4 fittoni vicini (2 con anello) traversare
a destra qualche metro. Superare poi il tetto dove offre minore
resistenza su buone prese un po’ unte (IV, fittone) ed uscire su
terreno più facile. Al successivo fittone proseguire verticalmente
con via non obbligata fino a raggiungere un nuovo fittone sotto
dei tetti giallastri dove si sosta (50 m, 2 fittoni, 1 chiodo e 2 soste
intermedie vicine). Attenzione ad allungare bene le protezioni.
Può essere consigliabile dividere il tiro!

2° tiro: salire obliquando a destra con facile arrampicata fino allo
spigolo che si sale su bella roccia (II) raggiungendo un terrazzino
(fittone). Salire a sinistra superando un passaggio un po’ strapiombante (IV, fittone), quindi per via non obbligata (I/II) fino a un
fittone dove si sosta (45 m, 2 fittoni).
3° tiro: salire sopra la sosta puntando a un caminetto (fittone).
Salirlo (III) ed uscire sulla vetta dove si sosta su un fittone (30 m).
Possibilità di salire anche più a destra su buona roccia (III).

DISCESA
Dalla cima calarsi lungo l’opposta parete in doppia fino al canale sottostante dove bisogna cercare un fittone non troppo evidente,
tracce di passaggio (50 m, possibilità di spezzare la calata). Dal fittone calarsi con un ulteriore doppia più breve fino alla base del canale da dove per tracce verso sinistra ci si riporta velocemente all’attacco. Per rientrare al parcheggio è consigliabile invece scendere a
destra e poi seguire il sentiero che compie un suggestivo anello intorno alle torri (0.30 h).
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