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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Punta Fiames (2240 m)
Via Dimai + Spigolo Jori

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Cortina d’Ampezzo seguire le indicazioni per Dobbiaco. All’uscita del paese proseguire lungo la statale 51 per circa un km, trovan-

do uno spiazzo sulla destra con panchine e una sbarra. 100 metri dopo si trova il mobilificio Lacedelli, e poco più avanti un campeggio.

Avvicinamento
Seguire la strada oltre lo sbarramento, immettendosi poco dopo su una pista ciclabile. Seguirla pochi me-

tri in direzione Dobbiaco fino a un bivio con sentiero Cai (indicazioni Punta Fiames e Pomagnon). Seguirlo in sali-

ta nel bosco di larici fino a immettersi nel sentiero 208 che sale dal paese di Fiames. Imboccarlo a destra e contin-

uare a risalire il bosco di larici fino a un ghiaione da cui si può osservare la parete ormai vicina  e il suo zoccolo. 

Raggiunto un boschetto di mughi ormai ai piedi delle pareti, il sentiero piega nettamente a destra: qui si stacca una trac-

cia a sinistra (ometto) che prima attraversa la fitta mugaia poi risale un canale di erba e roccette. Al suo termine si traver-

sa in direzione dello spigolo, di nuovo visibile, senza perdere quota. Ci si ritrova alla base del ripido canale che separa la 

punta Fiames dalla montagna vicina (cima della Croce): risalirlo pochi metri poi salire a sinistra su una cengia esposta che con-

duce a uno spiazzo erboso alla base della parete, dove volendo ci si può legare per affrontare in sicurezza il prossimo tratto. 

Risalire il camino soprastante (III), o la paretina in parte erbosa a sinistra (più facile ma esposto). Continuare nel camino, con pas-

si di II e III grado (cordino in clessidra), per poi uscire su terreno più facile (fix sulla destra da usare come eventuale sosta. 

Continuare a traversare seguendo gli ometti fino a un grande ghiaione: puntare a due camini paralleli sull’estrema sinistra della parete, 

che si raggiungono per terreno ripido ma poco esposto. La via Dimai attacca alla loro base, terrazzino erboso con grossa clessidra 

(1.45 h).

RELAZIONE 
1° tiro: salire nel camino di destra, poi spostarsi a destra su plac-

ca (III) puntando a una strozzatura: superarla stando a destra (IV, 

cordone in clessidra), dunque proseguire a sinistra per camino 

(III) fino a uscire facilmente su un terrazzino con pini mughi dove 

si sosta (20 m, 1 cordone in clessidra).

2° tiro: traversare a destra per placche (III, chiodo) poi facilmente 

lungo una cengia con pini mughi fino a doppiare uno spigolo, 

dove si sosta (40 m, 1 chiodo, 1 sosta intermedia).

3° tiro: salire il camino sopra la sosta (IV) poi proseguire su terreno 

più facile puntando a un grande diedro. Risalirlo (sosta interme-

dia), spostandosi a piacimento sulle placche appoggiate a destra 

(IV-/IV). Raggiunto un secondo fittone vicino al diedro, proseguire 

ancora 5 metri (III+) incontrandone un terzo in un punto più co-

modo, dove conviene sostare (45 m, 2 soste intermedie).

4° tiro: ancora lungo il diedro, poi spostarsi più decisamente a 

destra cercando i punti più deboli dell’ampia placconata fino a 

uscire su una comoda cengia ai piedi di strapiombi (40 m, III, 1 

sosta intermedia). Percorrere ora la cengia camminabile a destra 

fino a raggiungere il filo dello spigolo  per 90 metri (scritta Jori).

5°-6° tiro: Salire la fessura a sinistra della sosta: noi i primi 3 metri 

siamo saliti sulla placca a destra (1 chiodo, IV classico, sostenu-

to!). La roccia inizialmente ottima peggiora un po’ nella seconda 

parte del tiro.

Raggiunta una terrazza con pino mugo e chiodo arancione molto 

a destra, probabilmente di una variante, la via sembra proseguire 

logicamente lungo una rampa a sinistra (III); noi siamo saliti ma 

non abbiamo trovato la sosta, e la placca soprastante a occhio 

ci è sembrata più di IV grado: così siamo ridiscesi alla cengia col 

mugo e siamo saliti 5/6 metri a sinistra del filo dello spigolo per 

un sistema di lame di roccia discreta (almeno IV+), proteggendo-

ci a friend. Dopo questo breve muro, la parete si abbatte un po’: 

non vedendo ancora la sosta, ci siamo spostati nella parte destra 

dell’ampio filo dello spigolo, trovando però roccia brutta (IV-): ab-

biamo comunque puntato al primo evidente tetto dello spigolo, 

sotto il quale è comparso il fittone della S6. 55 metri.

Guardando in seguito altri schizzi oltre alle due relazioni che ave-

vamo, discordi riguardo a questo tiro, abbiamo certificato che la 

via passava più a sinistra: probabilmente ci siamo persi una sosta 

o sulla terrazza col mugo o su quella dopo la rampa.

L6 sale per placche (IV) da sinistra verso destra. 

7° tiro: salire il camino a destra della sosta (III+), poi continuare su 

terreno più facile fino a una cengia, a destra rispetto al filo (20 m).

8° tiro: salire per parete lavorata (IV-, 1 chiodo) verso una eviden-

te fessura bianca, tendente a sinistra. Scalarla con arrampicata 

fisica su roccia più che ottima (V sostenuto, 4 chiodi). Al termine 

un breve camino (IV-) permette di riguadagnare lo spigolo, dove 

D+, V+ 1000 m (400 m la via) 10 h (6/8 h la via)
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DISCESA
Dall’uscita della via in pochi minuti a sinistra si raggiunge la cima dello Spigolo dei Nasi, punto più alto della Pietra. Se invece si vuole 

scendere direttamente, proseguire a destra nel bosco fino a intercettare l’evidente sentiero CAI 697 che seguito a sinistra riporta al 

parcheggio (20 minuti).

si sosta in posizione spettacolare, vicino a un grande pulpito 

sospeso (35 m, 5 chiodi).

9° tiro: affrontare l’esposta fessura strapiombante a sinistra del 

pulpito (V+, 1 chiodo e 2 cordini su sassi incastrati, il primo non 

troppo stabile). Le difficoltà calano un poco prima di uscire su un 

terrazzo detritico. Rimontare un pilastrino a destra (III) ritrovando-

si sul filo dello spigolo, e sostare poco dopo sulla destra (25 m, 1 

chiodo, 2 cordoni).

10° tiro: lunghezza magnifica. Salire la placca bianca sopra la 

sosta (IV). Dal filo (sosta intermedia) seguire una stretta fessura 

(IV+, passo V, 1 chiodo piantato molto a fondo). Raggiunto un 

terrazzino con un’altra sosta evitabile su resinato e vecchi chio-

di, spostarsi a destra entrando nella spettacolare fessura-camino, 

che permette di aggirare il tetto (V sostenuto, 3 chiodi). Sosta su 

comodo pulpito (40 m, 4 chiodi, 2 soste intermedie).

11° tiro: spostarsi a destra in leggera discesa ed entrare in un 

camino, oppure salire i primi metri di placca alla sua sinistra sen-

za scendere (V). Superare una strozzatura ben appigliata (V-, 1 

chiodo e 1 cordone su masso incastrato) fino a uscire su cengia. 

Proseguire per placca a destra dello spigolo (IV, chiodo) fino a 

un’altra cengia con la sosta (25 m, 2 chiodi, 1 cordone).

12° tiro: salire un muretto (IV+) ed entrare nel soprastante camino 

(III+). Quando il terreno si abbatte, piegare nettamente a destra. 

Dopo un breve tratto di discesa ci si ritrova su una grande ter-

razza, e si va a sostare ai piedi di un diedro, punto più debole 

dell’ultima impennata dello spigolo (35 m).

13° tiro: affrontare il diedro su piccole tacche, fino a che la strada 

è sbarrata da una scaglia strapiombante (V, 1 chiodo e 1 fix); qui 

si traversa a sinistra su piccole lame per poi tornare a destra ri-

prendendo il camino formato dalle scaglie e la parete vicina (V+, 

fix). Seguire il camino (IV) fino a un terrazzino sul lato destro dello 

spigolo dove si sosta su clessidra con cordone, rinforzabile (30 

m, 1 chiodo, 2 fix).

14° tiro: seguire un sistema di lame ascendente in diagonale a 

destra (III), superando una breve fessura più difficile (IV+, chio-

do). Continuare dunque sempre in leggero traverso fino alla vetta 

(2240), dove si sosta su spuntone o clessidra (35/40 m, 1 chiodo).


