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Sembra impossibile, ma ancora oggi la Grignetta offre spazi liberi per nuove arrampicate! Ci vuole 
occhio fine per vederle, e tanta voglia per salirle attrezzandole in chiave moderna e soprattutto 

pulirle perchè altre cordate ne possano poi godere gli appigli. 
Accesso: dai Piani Resinelli, nei pressi del Ristorante Alippi, seguire il sentiero delle Foppe (n°9) 

per il Rif.Rosalba; fino ad un ripiano ombreggiato da grandi faggi. Da qui salire per ripida traccia                                                
entrando nel Canalone del Diavolo che si segue fino a dove si dirama la traccia per la Punta Giulia; 

restare nel solco principale (ometto indicatore) e, dopo aver attraversato una placca friabile sulla 
sponda sx, si giunge ad un ripiano con massi. Da qui salire a sx in uno stretto canalino roccioso (in 

ultimo stare sulla sponda dx) oltre il quale si prosegue brevemente ai ripidissimi prati sotto la 
Costanza a sx e la Mongolfiera a dx. Risalirli alle pareti. Ore 1,15. 
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Aperta: dal basso l’ 1/06/2003 da Paolo Vitali & Sonja 

Brambati con Pietro Corti. Esposizione: Sud-Est. Sviluppo: 
ca.140m per quattro lunghezze di corda. Attrezzatura: 17 

fix inox 10mm di via più 8 di sosta. Materiale: 2 corde 50m 
(o 1 da 70m), 10 rinvii, qualche dado, friend o tricam 

assortiti, cordini e fettucce. Casco. Difficoltà: max. 6c 
(6a+ obbligatorio). Discesa: in doppia, sulle calate 

attrezzate dal versante N (seguire i bolli rossi), oppure  
sulla via (attenzione ai sassi sulla prima calata).  

Mongolfiera 

ZEROWATT 

 
 

Disegni di Pietro Corti 

 

Aperta: dal basso il 25/08/1996 da Paolo Vitali & Sonja 

Brambati con Pietro Corti.  
Esposizione: Sud-Sud/Est. 

Sviluppo: ca.90m per tre lunghezze di corda.  
Attrezzatura: 21 fix 10mm di via più 7 di sosta.  

Materiale: 2 corde da 50m o 1 da 60, 10 rinvii. Casco. 
Difficoltà: max. 6c/6c+ (6b obbligatorio).  

Discesa: in doppia sulla via. 

 


