Accesso:
Venendo da Torino prendere la SS25 seguendo le
indicazioni per Susa.
All’indicazione per Vaie seguire la strada sulla destra
al termine della quale si svolta a sinistra.
Proseguire dritto superando il cimitero.
Da qui continuare per circa 800 m e parcheggiare
appena oltre il cartello di Chiusa San Michele
facendo attenzione di non intralciare il passaggio dei
mezzi agricoli.
Attraversare a lato del torrente un campo chiuso da
una sbarra metallica e prendere il sentiero che in
due minuti conduce alla falesia.
Di domenica la strada è chiusa al traffico (occhio, ci
sono le telecamere) ed è necessario parcheggiare al
cimitero, da qui l’avvicinamento è circa 15 minuti.
Falesia chiodata da Stefano Lacastellana

1.Capriolo in Free Solo 5c (15 m) - 6 Rinvii
2.Vespassassina 6c+ (15 m) - 7 Rinvii
3.Giardini pensili 6a (15 m) - 7 Rinvii
4.Vaie Violenta 7b (7 m) - 6 Rinvii
5.Due manate in strapiombo 6a+ (20 m) - 8 Rinvii
(la seconda parte è in comune con la 6)
6.La Rebauta 7b (20 m) - 11 Rinvii
7.Pier & Ross 5c (25 m) - 11 Rinvii
8.Piovono Menhir 5c (25 m) - 11 Rinvii
9.Moquette di Muschio 6a (25 m) - 12 Rinvii
10.Il Serpente di Quarzo 6a (25 m) - 11 Rinvii
11.Lo Spacca Martelli 6a (25 m) - 12 Rinvii

12.Scampato al Cinghiale 6a+ (25 m) - 13 Rinvii
13.Il Placconauta 6c+ (30 m) - 16 Rinvii
14.Paperin Placchista 6c (30 m) - 15 Rinvii
15.Mellovaie 6b+ (30 m) - 15 Rinvii
16.L’eterogenea 7a+ (7a per gli alti) (30 m) - 15 Rinvii
(nel finale si unisce alla 15)
17.Il Passo che non ti Aspetti 7a+ (7 m) - 4 Rinvii
18.Pista Ciclabile 5c (20 m) - 10 Rinvii
(nel finale si unisce alla 19)
19.Variabili Aleatorie 7a (20 m) - 11 Rinvii
20.Il Ballo della Balia 6c+ (20 m) - 8 Rinvii
(la seconda parte è in comune con la 21)
21.Fino all’ultimo Coulomb 6a+ (20 m) - 8 Rinvii

