1- L1 risalire il facile muretto (5a),
continuare per placca abbattuta con
chiodatura distanziata (5c) fino alla
sosta posta sulla cengia (35 m); L2
bellissima placca inizialmente
abbattuta (5a), che si verticalizza
progressivamente (6a+, passo di 6b
evitabile spostandosi decisamente a
destra) fino alla sosta su terrazzino
(25 m); L3 muretto ben appigliato
(5b), poi per facili risalti, sosta sullo
spigolo (5a) (20 m); L4 traversare a
sinistra (IV) (rimanendo sullo spigolo
di IV si proseguire sull'ultimo tiro della
Vecchia Via CAI Pianezza: attenzione
ai massi instabili), fino a raggiungere
la base del vascone, che si risale con
bel tiro di placca (6a); uscire sul
pianoro e fare sosta all'albero (35 m).
2- L1 Portarsi sotto il muretto che si
supera con un passo di blocco
(6a+/A0); dopo il ribaltamento
continuare su placca facile (5a) fino
alla sosta su cengia, in comune con
Valerian Mello (35 m); L2 risalire la
placca abbattuta lungo il margine
sinistro (5a), quindi scendere di un
paio di metri e salire il pilastrino
levigato (5c), breve traverso verso
sinistra (5b) fino alla sosta (25 m); L3
passo delicato verso sinistra in
partenza su placca levigata (6a),
proseguire alcuni metri in traverso
ascendente (5c) e risalire la bella
placca scura (6a+) fino alla sosta su
comodo terrazzino (25 m); L4 salire la
placca gradonata (5a) fino al bordo
del vascone, che si segue in traverso
ascendente verso destra con
arrampicata delicata (6b) (35 m)
(dalla placca gradonata possibile
raccordo (5c) con la L4 di Valerian
Mello). Calate in doppia sulla via.
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3- L1 risalire i gradoni (5a) fino a
pilastrino (5b), breve traverso verso
destra e sosta su cengia (40 m); L2
risalire il facile muretto e continuare
per placca abbattuta (4c) fino a uno
sperone fessurato (5c), sosta su
comodo ballatoio (40 m); L3 scendere
un paio di metri ed attaccare la
bellissima placca inizialmente delicata
(6a+), salire lungo la placca liscia
ricca di concrezioni di quarzo (6a) e
proseguire per spigolo più facile (5c)
fino alla sosta in parete (45 m).Calate
in doppia sulla via. Necessari 16 rinvii

4-5: linee di collegamento vecchie vie
CAI Pianezza
Spit inox e soste con catena. - Calate in doppia sulla via
Accesso:Provenendo da Torino all'uscita di Avigliana Ovest della tangenziale prendere alla rotonda la SP 24 della Valle
di Susa. Percorrere la SS24 da Condove a Borgone; prima di arrivare a Borgone, al fondo del rettilineo ad una rotonda
svoltare a destra per la frazione San Valeriano e parcheggiare in prossimità del parco giochi.Attraversare la frazione e
seguire il sentiero che entra nel valloncello in direzione Nord verso l'evidente placconata, risalendo sulla destra il bosco fino
a raggiungere l'attacco delle vie (cartelli ed ometti lungo il percorso; 5 minuti dal parcheggio). La prima via che si trova è
Valerian Mello; a dieci metri alla sua sinistra parte La carica dei 108; l'attacco di Caio e il Doc si trova venti metri più a
sinistra, dopo aver disceso un gradone.

