
SASS DA PUTIA – parete Nord 
 

Via nuova: “La mia preghiera (Mein Gebet)“ 

 

26 agosto 2000 – 4 settembre 2003 – 6 settembre 2005 

Nicola Tondini – Dario Segato 
 

Sviluppo:  615m, 14 tiri 

Difficoltà:  9- (7b+), R3/R4, IV; EX (tecnica, chiodatura, ambiente; complessiva) 

Attacco: Dal passo delle Erbe prima imboccando una stradina sterrata in direzione 

Sud, poi, abbandonato il sentiero, per prati si raggiunge la base di un 

ghiaione che si segue fino al punto più alto dove termina contro la parete 

Nord. La via attacca a sinistra della via Messner (parte in un diedro) e a 

destra della via “Hans Guck in die Luft” (parte in un diedro camino) sulla 

placca delimitata dalle due vie. Chiodo all’attacco. 

Discesa: A piedi dalla cima (la discesa in doppia risulta difficoltosa) 

Materiale: TCU, freends (fino al 3 camelot), tricam, cordini, 2 corde da 60m 

 

Dettaglio tiri 
lunghezza – difficoltà 

Materiale lasciato  

sul tiro 

Materiale lasciato in 

sosta 

Note 

1° tiro 50m VI 1 chiodo + 1 all’attacco 1 fix  

2° tiro 45m VI+ 3 chiodi 3 chiodi Si rinvia la sosta della Messner e 

poi si sale diritti la compatta placca 

3° tiro 50m VI- 1 chiodo (Messner) 2 fix  

4° tiro 60m VI+ 1 chiodo, 1 fix 1 fix, 1 chiodo Il fix è su un tratto facile 

5° tiro 45m VIII+ 6 chiodi, 1 clessidra, 1 

tricam + 1 chiodo e sosta via 

“Volgger” 

2 fix sosta in comune con la via “Sepp” 

6° tiro 30m IV 2 chiodi via “Volgger” 2 chiodi tiro in comune con la via Messner 

7° tiro 50m VII- 2 chiodi 2 fix due cordini segna via 

8° tiro 45m IX- 3 chiodi, 2 fix  2 fix utile tricam 0,5 per arrivare al I° 

fix e 1,5 per arrivare al II° fix 

9° tiro 40m VII 3 chiodi + 3 chiodi della via 

“Volgger” 

2 fix  

10° tiro 40m VIII- 2 chiodi 2 fix utili TCU. Il II° chiodo è dopo il 

passo duro. 

11° tiro 40m V niente 2 chiodi  

12° tiro 30m IV+ niente 2 chiodi  

13° tiro 60m IV 1 chiodo, 1 clessidra niente (sosta su freends)  

14° tiro 15m III niente niente  

 

Nota (1): fix = tasselli Raumer inox da 8mm. 

Nota (2): i primi 10 tiri sono stati aperti in giornata il 26/08/00; il 2° e il 5° tiro 

erano di raccordo e pressoché coincidenti con la “Messner”.  Il 5°, l’8° e il 10° tiro 

sono stati aperti con dei resting. La via è stata liberata e terminata il 4/09/03 anche 

se l’8° e il 9° tiro presentavano chiodatura (anche spit) aggiuntivi. Il 6/09/05 sono 

stati aggiunti il 2° e il 5° tiro (aperto con resting e poi liberato) ed è stato ripercorso 

l’8° tiro senza gli spit aggiunti dalla via “Volgger”, che ora ha un tiro autonomo 

parallelo al nostro.    


