
GRUPPO DELLO SCILIAR,  

Punta Santner – parete Ovest 
 
Attacco: da Bolzano prendere direzione per Alpe di Siusi. Arrivati al paese di Siusi 

seguire indicazioni per Hotel Bagni di Razzes. Da qui si prende il sentiero 

per lo Sciliar e si oltrepassa dopo un centinaio di metri un ponte sul 

torrente. Si segue ora la strada bianca, che dopo qualche tornante, corre 

in falso-piano sotto la parete Nord della Punta Santner. Al termine di 

tale strada si prende un sentiero, che si lascia quasi subito per prenderne 

un secondo che sale in direzione della Gola di Siusi (il primo scende verso 

destra in direzione Siusi!). Arrivati sotto la parete Nord, la si costeggia e 

si supera un grosso masso arrivando sul letto di un torrente (Gola di Siusi 

- circa 1h). Ci si trova così sotto la parete Ovest: le vie attaccano sulle 

facili roccie che portano ad una cengia sotto l’evidente grande tetto ad 

arco. 

Discesa: le discese delle vie proposte si svolgono in doppia lungo gli itinerari di 

salita 

 

Via nuova: “Diretta alla Pancia Santner“ 

 

23 luglio 1997 

Nicola Tondini – Alberico Mangano 
 

Sviluppo:  500m, 10 tiri 

Difficoltà:  7 (6b), R4, III; ED+ (tecnica, chiodatura, ambiente; complessiva) 

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

 

Dettaglio tiri 
lunghezza - difficoltà 

Materiale lasciato  

sul tiro 

Materiale lasciato in 

sosta 

Note 

1° tiro 55m 3+ niente 2 chiodi  

2° tiro 50m 6+ 1 chiodo 2 chiodi, 1 fix  

3° tiro 40m 7 niente niente  

4° tiro 40m 7 niente 1 spuntone, 1 chiodo  

5° tiro 48m 7 1 chiodo 1 spuntone, 1 chiodo  

6° tiro 48m 7 niente 1 chiodo, 1 spit Tiro chiave 

7° tiro 50m 7- niente spuntone  

8° tiro 50m 6+ 1 chiodo 2 chiodi  

9° tiro 60m 4+ 2 chiodi 2 fix  

10° tiro 60m 5 niente 2 fix  

 

Attenzione: la roccia è molto svasata, quindi risulta difficoltosi proteggersi 

Nota (1): spit = spit messo a mano; fix = tasselli Raumer inox da 8mm 

Nota (2): Tutti i tiri sono stati saliti “a vista”  



Via nuova: “Via NIC“ 

 

19 luglio 2003 

Nicola Tondini – Nicola Sartori 
 

Sviluppo:  425m, 11 tiri 

Difficoltà:  7- (6a+), R3 (4° tiro R4), II;  ED-/ED (tecnica, chiodatura, ambiente; 

complessiva) 
Materiale: Nuts, 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 55m 3+ niente 2 chiodi  

2° tiro 25m 5+ 1 chiodo 2 fix  

3° tiro 25m 6 1 clessidra 2 chiodi, 1 fix  

4° tiro 35m 7- 2 chiodi 2 fix  

5° tiro 30m 6+ 1 clessidra, 2 chiodi 2 fix fix appena sopra la sosta 

6° tiro 40m 6 2 chiodi 2 fix  

7° tiro 25m 7- 2 chiodi, 1 fix 2 fix  

8° tiro 30m 5 1 clessidra 2 fix  

9° tiro 40m 6+ 1 spuntone, 1 chiodo 2 chiodi  

10° tiro 60m 4+ 2 chiodi 2 fix  

11° tiro 60m 5 niente 2 fix  

 

Nota (1): fix = tasselli Raumer inox da 10mm. 

Nota (2): Tutti i tiri sono stati saliti “a vista”     

 


