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Itinerari :
01-  Capriolo in Free Solo          5+ 08 - Piovono Menhir            5+ 15 - Mellovaie                          6B+ 
02 - Vespassassina                   6C+ 09 - Moquette di Muschio    6A 16 - L’eterogenea                     7A+
03 - Giardini pensili                  6A 10 - Il Serpente di Quarzo   6A 17 - Il Passo che non ti Aspetti  7A+
04 - Vaie Violenta                     7B 11 - Lo Spacca Martelli        6A 18 - Pista Ciclabile                    5+ 
05 - Due manate in strapiombo 6A+   12 - Scampato al Cinghiale  6A+ 19 - Variabili Aleatorie               7A
06 - La Rebauta                       7B 13 - Il Placconauta              6C+ 20 - Il Ballo della Balia              6C+
07 - Pier & Ross                       5+ 14 - Paperin Placchista        6C 21 - Fino all’ultimo Coulomb      6A+

VAIE
Falesia: Placche Di Lorenzo
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VAIE
Falesia Placche Di Lorenzo

Una falesia di nuovissima fattura, 
chiodata nella primavera del 2017, 
da Stefano Lacastellana. La roccia 
è uno gneiss granitoide, molto 
compatto, lo stile di arrampicata 
prevalente è la placca tecnica, con 
alcuni tiri che raggiungono i 30 
metri di altezza. La falesia è 
esposta a nord-est, ed è 
completamente in ombra dal primo 
pomeriggio. 
Il posto è molto fresco quindi è 
perfetto per l’estate, ma 
frequentabile anche negli altri 
periodi ad eccezione dell’inverno. I 
nomi e i gradi sono scritti alla base 
delle vie. Chiodatura impeccabile a 
spit fix da 10mm. mediamente i 
primi 3/4 punti di protezione sono 
posizionati molto ravvicinati, in 
maniera tale da scongiurare 
potenziali cadute a terra.
Sulle vie più lunghe sono necessari 
almeno una quindicina di rinvii, le 
soste non sono attrezzate di 
moschettone di calata, per cui la 
‘’manovra di calata’’ diventa 
obbligatoria.

Quota: 450 mt. slm.  
Orientamento: NE  
Roccia:  Gneiss  granitoide

Accesso: Raggiunto il paese di Vaie in bassa valle di Susa, imboccare e percorrere la strada che porta al cimitero 
del paese, da cui continuare in direzione di Chiusa San Michele, dopo circa 800 metri circa, si incontra il cartello di 
Chiusa San Michele, appena oltre il medesimo parcheggiare con cura, al fine 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.
Nelle giornate festive la strada è chiusa al traffico delle auto (telecamere di sorveglianza) pertanto è necessario 
parcheggiare nei pressi del cimitero e seguitare a piedi 15 min. 
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