SETTORE BOLLI GIALLI
Dal rifugio Prudenzini percorrere il sentiero per il passo Miller, alla base della prima placca verticale traversare a destra, mantenendo la quota, si
raggiunge in circa 15’ il settore Bolli Gialli.

1 - HOMBRE
Via di 5 tiri, varia e interessante mai troppo impegnativa anche nei punti verticali è ben ammanigliata con piccoli ma netti appigli/appoggi. Attrezzata a fix
dell’8 le soste sono attrezzate con due fix del 10.
Sviluppo 150 m (35,20,30,30,35) difficoltà 6a, 5b obbligatorio
Apritore: Alberto Franchini luglio 2007.
Discesa: in doppia lungo la via, maglia rapida alle soste S5, S4, S2.
Materiale: normale dotazione alpinistica
Attacco: : prima placca che si incontra traversando a dx dal sentiero per il passo Miller, prima via venendo da sinistra. Piastrina col nome alla base della
via.
2 - GIUBBE ROSSE
Via n° - tiri, placche e verticalità; in apertura.
Sviluppo: Apritori: Discesa: Materiale: normale dotazione alpinistica
Attacco tra HOMBRE e QUELLA SPORCA DOZZINA
3 - QUELLA SPORCA DOZZINA
Via di 4 tiri, placche e diedro leggermente strapiombante ma ben ammanigliato attrezzata a fix dell’8; alle soste due fix uno del 10 e uno dell’8.
Sviluppo 160 m (35; 35; 45; 45;). Difficoltà 6a , 5b obbligatorio.
Apritori: Alessandro Zizioli, Alberto Franchini settembre 2006.
Materiale: normale dotazione alpinistica 2 corde da 50, 7 rinvii.
Discesa: doppie lungo la via da S4; S3; S2 maglie rapide in loco.
Attacco: prima placca che si incontra traversando a dx dal sentiero per il passo Miller. Nome della via su piastrina alla base della via.
4 - PER UN PUGNO DI $
Via di 5 tiri, placche con funghetti e diedri attrezzata a fix dell’8 le soste con due fix del 10.
Sviluppo 160 m (30, 35, 35, 25, 35). Difficoltà 5a+ pass 5b.
Apritori: Alberto Franchini, Alessandro Zizzoli luglio 2007.
Materiale: normale dotazione alpinistica 2 corde da 50, 8 rinvii.
Discesa: doppie lungo la via QUELLA SPORCA DOZZINA.
Attacco: si sviluppa sempre appena a destra di “Quella sporca dozzina” vincendo lo strapiombo a mezzo camini appoggiati. Piastrina col nome alla base
della via.

5 - L’ULTIMO DEI MOHICANI
Via di 5 tiri a fix dell’8. soste fix del 10 e fix dell’8 via di aderenza.
Sviluppo 180 m. (35, 35, 35, 40, 35) Difficoltà 6b ultimi tre tiri, con pass A0 su strapiombo finale.
Apritori: Alessandro Zizioli, Mauro Mabellini, Alberto Franchini agosto 2006.
Materiale: normale dotazione alpinistica, 2 corde da 50m, 7 rinvii.
Discesa: doppie lungo la via dalle soste 5, 3 e 2 maglie rapide in loco.
Attacco: nei pressi del primo spigolo piastrina col nome alla base della via
6 – LO CHIAMAVANO TRINITA’
7 - COMANCEROS
Via di 5 tiri a fix dell’8. Soste con 2 fix del 10. Via prevalentemente di aderenza con una fessura iniziale ben lavorata, placca finale ben lavorata.
Sviluppo 215 m (35, 40, 40 50, 50) Difficoltà 5c e 1 pass 6a.
Apritore: Alberto Franchini agosto 2007.
Materiale: normale dotazione alpinistica, 2 corde da 50 m.
Discesa: doppie lungo la via maglie rapide in loco.
Attacco: verso la parte più bassa delle placche alla seconda marcata fessura, 50 m a destra de “L’Ultimo dei Mohicani”. Piastrina col nome alla base.
8 - DUELLO AL SOLE
Via di 6 tiri a fix dell'8 e due fix del 10 alle soste su placche lisce e strapiombo. Difficoltà max 6b.
Sviluppo 200m (1° 35m 6a, 2° 35m 6a+, 3° 40m 6b, 4° 30m 6b, 5° 30m 5c, 6° 30m 5a)
Via delicata ma ben protetta sui tiri impegnativi, che vince sulla sinistra la grande placca verticale. Ultimo tiro in comune con "Balla coi Lupi".
Apritori: Alberto Franchini, Alessandro Zizioli 2006/2007
Materiale: normale dotazione alpinistica 2 corde da 50 m 8 rinvii.
Discesa: lungo la via, maglie rapide alle soste.
Attacco: superato il primo spigolo nei pressi di una fessura verticale sotto la grande placca strapiombante, piastrina col nome alla base.
9 - BALLA COLI LUPI
Via di 5 tiri a fix dell'8 e due fix del 10 alle soste. Difficoltà 6c.
Sviluppo 190 m (1° 50m 6a+, 2° 30m 6a , 3° 25m 6c, 50m 6b+, 35m 5a)
Via che affronta a destra la placca strapiombante cioè nella parte più impegnativa.
Apritore: Alberto Franchini settembre 2007
Materiale: normale dotazione alpinistica. Corde da 50m, 8 rinvii.
Discesa: lungo la via, maglia rapida alle soste.
Attacco: superato il primo spigolo in placca 15 m a destra della fessura di Duello al sole, piastrina col nome alla partenza.
10 - RINGO
Via di 5 tiri a fix dell’8 e due fix del 10 alle soste. Difficoltà 7a.
Sviluppo: 185 m (1° 50m 6a+, 2° 40m 7a, 3° 25m 6c, 4° 35m 5c, 5° 35m 5a)
Via che supera, sullo spigolo di destra, la grande placca strapiombante.
Apritore: Alberto Franchini settembre 2007.
Materiale: normale dotazione alpinistica. Corde da 50 m 9 rinvii.
Discesa: lungo la via, maglia rapida in loco.
Attacco: subito dopo il canale di scarico del grande diedro, 15 m a sinistra di Crazy Horse. Piastrina col nome alla base della via.
11 - GERONIMO
12 - CRAZY HORSE
Via di 4 tiri a spit placche lisce e strapiombo.
Difficoltà 6b+
Apritori: Zizioli Alessandro, Mafezzoni Luigi 1986. Richiodata nel 1999
Discesa: doppie lungo la via
Attacco: circa a metà del settore bolli gialli presso placca alquanto liscia. Piastrina bianca col nome alla base della via.
ASPETTANDO IL SOLE
Via di 4 tiri a fix dell’8; soste con due fix uno del 10 e l’altro dell’8.
Via di stampo alpinistico lungo una splendida fessura.
Apritori: Zizioli Alessandro e Dall’Ara Riccardo 1986. Via riattrezzata nel 2006.
Sviluppo: 100 m. Difficoltà 6a+
Materiale: normale dotazione alpinistica, 2 corde da 50, consigliati friends medi e piccoli.
Discesa: in doppia lungo la via da S4 e S2 maglia rapida in loco.
Attacco: quasi alla fine del settore bolli Gialli prima di grandi strapiombi neri. Nome della via scritto alla base in giallo

