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Il settore Bolli Gialli è un’altra delle creazioni del duo Zizioli & Franchini in Val Salarno. Costituisce probabilmente l’enclave 
arrampicatoria più plaisir della valle. Offre itinerari sia multi-pitch che a mono tiri estremamente adatti anche a principianti. La 
roccia è come sempre in questa zona eccellente e con un ottimo grip. L’esposizione ad Est fa il resto. Un angolo molto tranquillo 
della Val Salarno a breve distanza dal rifugio Prudenzini.  
Le vie sono attrezzate a fix da 8 mm per gli intermedi e da 10 mm per le soste.  
Il settore si divide in due aree:  
a) settore basso, dove vi sono due vie di più tiri ed una falesia. 
b) settore alto, dove si trovano altri due mono tiri. 
  
a) settore basso 
 
Avvicinamento Dal Rifugio Prudenzini in circa 20’ con direzione E-N-E si raggiunge l’insieme di placche denominate settore Bolli 

Rossi che si sviluppa a sinistra del sentiero per il passo Miller. Dal Rifugio scendere fino al primo pianoro imboccare 
a destra un evidente canale seguendo ometti e bolli rossi per circa 200 metri per poi proseguire a sinistra per 
massi fino a raggiungere la base delle placche. 
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1 – LUCY 
 
Primi salitori Alberto Franchini; 4-5 agosto 2007 
Difficoltà 5b ▲ S1 ▲ I 
Sviluppo  200 metri (5L) – (L1: 50 m, 5a ▲ L2: 40 m, 5a+ ▲ L3: 50 m, 5a ▲ L4: 40 m, 5a+ ▲ L5: 20 m, 5b) 
Caratteristiche Via abbastanza varia che si sviluppa sempre a sinistra della via “Giulia” su placche lisce e lavorate, uno spigolo e un 

bel diedro fessurato nella parte sommitale. 
Attacco  A sinistra della via “Giulia”, a cui si affianca nel primo e terzo tiro. Piastrina con nome alla base. 
Discesa  In doppia sulla via. 
 
 
2 – GIULIA 
 
Primi salitori Mauro Mabellini, Alessandro Zizioli; 2005 
Difficoltà 5a ▲ S1 ▲ I 
Sviluppo  200 metri (4L) 
Caratteristiche Via essenzialmente di placca, sempre su roccia molto bella. 
Attacco  In corrispondenza di una sorta di spigolo inciso da due fessure parallele. Piastrina con nome alla base. 
Discesa  In doppia sulla via. 
 
3 – FALESIA BOLLI ROSSI BASSA 
 
Itinerari; vie numerate da sud: 
1) Idrovolante  6b 22 m  
2) Stukas  6a 18 m   
3) Spitfire  5b 18 m   
4) Macchi  4c 20 m   
5) AGM Zero  5c 25 m   
6) Mustang  6a 25 m  
7) Messerschmitt  5b 18 m  
8) Fokker Wulf  5a 20 m  
   
 
b) settore alto 
 
Avvicinamento Si trova al di sopra del prato che si incunea da nord nel sistema delle placche. Raggiungibile sia direttamente dal 

sentiero del Passo Miller che proseguendo oltre la sosta di calata della Via Stukas del settore Basso, spit e ulteriore 
sosta a protezione del tratto di collegamento. 

  
4 – FALESIA BOLLI ROSSI ALTA 
 
Itinerari: 
1) Il Barone Rosso 6a  22 m  
2) Mata Hari  5b  25 m 
  
Alla base delle due vie trovasi fix con maglia rapida per la calata (prato estremamente scivoloso in caso di pioggia) alla sosta di 
collegamento con la via Stukas del settore Basso. 
 
 


