
Punta Tissi, Diedro Philipp-Flamm 
 
 

 
 
Relazione da una ripetizione del 
luglio 2015. 
 
 
Primi salitori: Walter Philipp & 
Dietrich Flamm, dal 5 al 7 Settembre 
1957. 
 
 
Difficoltà: VI/A0, ED. 
 
 
Lunghezza: circa 1200 metri.  
 
 
Tempi: dalle 8 ore (non so come sia 
possibile ma c’è chi dice di esserci 
riuscito…) ai due giorni. 
 
 
Materiale: assortimento di nuts e 
friends fino al 3. Martello e chiodi.  
 
 
 
 
 

 
 
Commento: grandissimo valore storico per una via di altissima levatura considerando l’anno di 
apertura !! Mettendosi nella logica degli apritori, infilarsi ed uscire dal diedro deve avere richiesto 
una sana dose di pellicciotto sullo stomaco… per non parlare dei camini finali che richiedono veri e 
propri atti di fede anche con la relazione in mano per addentrarvisi !!  
Detto ciò e senza negare l’indiscutibile valore della salita… prima di farla pensavamo “che figata 
sarà scalare il Philipp-Flamm !!!”, mentre c’eravamo dentro pensavamo “ma dove c…o ci siamo 
cacciati ?!?!?!?!” e una volta usciti abbiamo consolidato la nostra opinione su un “davvero una 
via… orripilante !!”… 
È vero: con questa via si entra nella storia, ma la qualità della roccia (più si sale peggio è) rende la 
salita davvero poco godibile… i tiri sani dove ci si diverte si contano sulle dita di una mano mentre 
nel resto della via è forse più opportuno parlare di sopravvivenza più che di arrampicata 
considerando inoltre che le difficoltà non sono mai elevatissime !!  
La chiodatura è complessivamente buona anche se talvolta datata. Nella parte mediana (quella più 
sostenuta tecnicamente) è difficile perdersi o sbagliarsi, diversamente nella parte iniziale bisogna 
stare all’occhio e nella parte finale (ultimi 7/8 tiri) è molto facile perdersi.  



Innanzitutto, terminato il tratto in comune con la comici (tratti di corde fisse con massi appesi sul 
fondo… ???) bisogna tenere la dirittura dell’enorme camino principale ed evitare di uscire sulla dx 
anche se all’apparenza sembra più logico ! Successivamente le relazioni in nostro possesso 
sembravano divergere non poco tra di loro ed alla fine abbiamo seguito l’itinerario che al momento 
ci sembrava migliore anche se non è affatto detto che effettivamente fosse il migliore (senza dubbio 
in un tratto, L27/28, ci siamo sbagliati con una variante pepata !)… beh, insomma, su 1200 metri di 
via è chiaro che le relazioni (questa compresa) non possono essere accurate al metro e bisogna 
sapere improvvisare !!! 
 
Insomma, se volete addentrarvici, siate consapevoli di quello che vi attende e siate sicuri che 
corrisponda a ciò che vi aspettate !! Ciò detto senza dubbio: onore a Philipp e Flamm che hanno 
avuto l’arditezza di salire questa via avvenieristica dimostrando grandi doti tecniche e di non temere 
la morte !! 
 
 
Avvicinamento: In qualche modo raggiungete il Rif. Tissi… se non siete in grado di farlo 
procuratevi una cartina o rinunciate alla salita che è meglio ! Dal Tissi abbassarsi per il sentiero fino 
al colletto con il bivio verso il Coldai o il Vazzoler. Proseguire dritti per tracce fino al ghiaione 
sottostante la parete e seguirlo verso sx fino a sotto la verticale dell’attacco. Risalire le ghiaie (o 
eventualmente il nevaio) fino all’attacco situato al margine dx di un pilastrino appoggiato alla 
parete che forma un lungo canale ascendente verso sx.  
 
 
Descrizione: 
� 1° tiro: risalire il canale obliquo verso sx fino e la successiva zona appoggiata sulla sx 
(eventuale sosta) fino a quando la parete diventa verticale. Sosta su chiodi. [100 m, III] 
 
� 2° tiro: Risalire la fessura-diedro sulla sx della sosta fino ad un terrazzino con sosta su chiodi. 
Qualche blocco semistaccato da rimontare comincia a far suonare la sveglia… [40 m, V+] 
 
� 3° tiro: Proseguire seguendo l’evidente sistema di fessure-diedri verso sx fino ad una grande 
cengia dove si sosta su chiodi sulla dx [40 m, V] 
 
� 4° tiro: Seguire la cengia verso sx fino a rimontare l’evidente torre staccata. Sosta su chiodi alla 
sua sommità. [50 m, IV] 
 
� 5° tiro: Traversare a sx fino al fondo del diedro (chiodo). Salire qualche metro per la fessura e 
traversare a sinistra sulla parete sinistra del diedro (2 chiodi); rimontare una evidente cengia con 
passo atletico e traversare nuovamente a dx fino a tornare sul lato dx del diedro. Sosta scomoda su 
chiodi. [25 m, V+] 
 
� 6° tiro: Traversare qualche metro ancora a dx dietro lo spigoletto (chiodo) e risalire il sistema di 
fessure successivo puntando ad immettersi nel largo camino sulla dx il prima possibile. Proseguire 
nel largo camino fino ad incontrare una sosta su chiodi (noi non siamo entrati subito nel camino ma 
abbiamo proseguito dritto seguendo chiodi ed incontrando una sosta ma siamo stati costretti 
successivamente ad un traverso su placca impegnativo per immetterci più in alto nel camino… 
probabilmente se si riesce ad imboccarlo fin da subito è meglio !) [50 m, IV/V+ ?… a seconda del 
percorso ! ] 
 



� 7°/8° tiro: Proseguire nel sistema di fessure-diedri seguendo l’itinerario più logico fino alla 
cengia alla base del grande diedro. Una sosta comoda su chiodi sulla dx ed una più a sx scomoda su 
due chiodi + un fix (vecchissimo).  [80 m, IV/V] 
 
� 9° tiro: Si è ora alla base del grande diedro della parte mediana. Salire le fessure grigie sulla sx 
del diedro fino ad una (eventuale) sosta su 2 chiodi dopo 25 metri. Proseguire ora sul fondo del 
diedro giallo leggermente appoggiato; buoni appoggi per i piedi sulla parte sx del diedro ma roccia 
delicata. [65 m dalla sosta di dx, V+/VI–] 
 
� 10° tiro: Immettersi nell’evidente caminardo sulla dx rimontando l’evidente blocco incastrato 
(chiodo); con passo faticoso volteggiare all’esterno del camino e proseguire nell’atletico diedro 
successivo (chiodo) puntando un blocco incastrato sulla sx con cordoni. Rimontare la placchetta 
successiva (faticoso) e seguire qualche metro la fessura successiva fino alla sosta appesa su 3 chiodi 
(buoni). Roccia scabrosa. [40 m, VI] 
 
� 11° tiro: proseguire nel diedro superando uno strano blocco semincastrato su roccia dubbia (2 
ch.). Proseguire con un passo decisamente atletico (chiodo piantato apparentemente nella terra) fino 
alla sosta (scomoda) su 2 chiodi dall’apparenza non eccellente. [30 m, VI] 
 
� 12° tiro: Salire un metro fino all’altezza della lama rovescia (chiodo buono) e traversare su lama 
ed ottimi appoggi verso sx. superare il diedro successivo o la lama sulla sx fino ad un comodo 
terrazzino dove si sosta su chiodi. [15 m, V] 
 
� 13° tiro: Alzarsi sulla sx della sosta fino ad un piccolo terrazzino con chiodo; superare il corto 
muretto sovrastante con passo atletico e seguire la fessura grigia sulla sx (chiodi nascosti) fino ad 
una nicchia dove si sosta sulla dx su due chiodi [25 m, VI–] 
 
� 14° tiro: superare il muretto sopra la sosta oppure sposarsi a sx della nicchia e uscire sulla 
placca sovrastante su buoni appigli e traversare in orizzontale (chiodi) fino a girare lo spigo letto. 
Un corto diedrino permette di guadagnare un pulpito molto esposto dove si sosta su due chiodi. [30 
m, VI+] 
 
� 15° tiro: superare il muretto sovrastante seguendo i chiodi fino ad immettersi nei camini. Sosta 
su chiodi sulla dx. [25 m, VII– oppure V+/A0] 
 
� 16° tiro:. Una possibile variante risale direttamente i camini per tre lunghezze; la via originale 
invece si sviluppa sulla dx dei camini. Si seguono le evidenti balze a gradini sulla dx del camino 
(roccia scabrosa) fino a sostare su due chiodi alla base di una fessura-diedro poco a sx di una 
enorme caverna con stillicidio. [55 m, IV] 
 
� 17° tiro: Entrare nella fessura-diedro e seguirla per qualche metro fino ad uscire sulla placchetta 
di destra (chiodi). Proseguire su roccia malsicura fino ad immettersi in un vago diedro che si segue 
verso sx fino a sostare su chiodi. [40 m, VI+] 
 
� 18° tiro: Uscire a dx e proseguire in obliquo su gradoni per una ventina di metri, poi traversare 
tutto a sx (alcuni chiodi), e risalire alcuni metri fino ad una sosta con 3 chiodi su buona terrazza sul 
filo dello spigolo a dx dei camini. [50 m,  IV] 
 
� 19° tiro: Traversare a sx su cengia detritica riguadagnando il fondo dei camini e proseguire tra 
blocchi, terra e roccia fino ad incontrare una sosta su chiodi sulla dx. [55 m, IV] 
 



� 20° tiro: La nicchia delle torture… tiro delirante ed assurdo. Proseguire sul fondo del camino-
canale bagnato tra sabbia, terra, rimontate di sassi incastrati strapiombanti (chiodi), corde fisse con 
macigni appesi al loro termine (che pendolano ad altezza testa)… fino ad uscire sulla dx (chiodo) 
sotto una parete verticale e friabile. Qui alcune relazioni parlano di una variante sulle placche di dx 
all’apparenza decisamente malsane (???); anche se fa paura portarsi invece alla base del camino 
dove si sosta su due chiodi. ATTENZIONE: chi rimane in sosta subisce lo stesso trattamento 
riservato dai tedeschi alle truppe alleate durante lo sbarco in normandia… eventualmente attrezzare 
una sosta in un punto più riparato sotto un masso incastrato per evitare il continuo bombardamento 
di ghiaia, sassi e macigni… [60 m, V/A0 oppure VI] 
 
� 21° tiro: entrare nel camino e risalirlo (fa paura ma è facile) fino ad uscire su un buon terrazzo 
sulla dx dove si incontrano due chiodi piantati molto in alto. Ultimo buon posto da bivacco prima 
dell’uscita ! [30 m, IV+] 
 
� 22° tiro: Non andare a dx (uscita della Comici !!) Fa ancora più paura ma bisogna traversare 
verso sx su roccia malsicura fino a riportarsi sul fondo del camino. Risalirlo fino alla sosta su chiodi 
sulla dx.  [25 m, IV+] 
 
� 23° tiro: portarsi molto sul fondo del camino e con un po di speleologia risalire i blocchi 
incastrati fino ad uscire attraverso uno stretto foro su un comodo ballatoio formato dai sassi 
incastrati. [20 m, III] 
 
� 24° tiro: risalire la placchetta a sx della sosta su roccia buona (chiodo) ed il successivo diedro 
(chiodo) fino ad un piccolo terrazzino con 5 chiodi distanti (due collegati sulla dx, uno sul fondo del 
diedro ed altri due collegati sulla sx del diedro) su cui si sosta. [35 m, V+] 
 
� 25° tiro: Qui le varie relazioni si fanno discordanti ed il percorso da seguire è sempre meno 
evidente… può darsi che vi siano delle varianti più o meno facili di quella da noi seguita. 
Proseguire qualche metro fino ad un piccolo strapiombino di roccia gialla (chiodo); non proseguire 
sulle placche di sx, ma immettersi nel diedro giallo sulla dx (chiodi). Risalire il diedro una decina di 
metri fino ad un chiodo con cordino all’altezza del quale si deve traversare a dx (chiodo) fino ad un 
piccolo gradino con due chiodi bassi ed uno alto su cui si sosta. Roccia scary. [30 m, V+/A0 oppure 
VI] 
 
� 26° tiro: Proseguire nel caminetto a sx della sosta (chiodo) fino a sotto gli enormi tetti (chiodo). 
Traversare a dx fino al diedro (chiodo) e rimontare immettendosi nell’enorme anfiteatro 
sovrastante. Sosta su due chiodi su un pilastro in mezzo al canale. [40 m, V+] 
 
� 27° tiro: Grande imbarazzo. Qui delle relazioni non si capisce più nulla; l’unica certezza è che si 
deve guadagnare l’uscita sulla sx dell’enorme anfiteatro. Col senno di poi la soluzione più logica 
sarebbe seguire il grande diedro sulla sx e/o le placche ancora più a sx (da noi trovate fradice). 
Descrivo invece qui la soluzione da noi seguita, anche se sconsigliabile… seguire il camino sul 
margine dx dell’anfiteatro (chiodo) fino ad una prima sosta su chiodi in una nicchia. Uscire a dx 
seguendo una lama e per muretto su roccia veramente pessima guadagnare il fondo del sovrastante 
camino dove si sosta su tre chiodi sulla dx. Per immettersi nel camino bisogna superare un muretto 
davvero friabile anche con l’aiuto di un pilastro staccato all’apparenza davvero in bilico… sono 
solo 3 metri ma veramente brutti !!  [30 m, V+] 
 
� 28° tiro: Portarsi sul fondo del camino e risalirlo portarsi progressivamente verso l’esterno 
(chiodo visibile) fino a volteggiare al suo esterno (chiodo + cuneo + due chiodi collegati). 
Traversare orizzontalmente a sx con passi delicati su vaga cornice per i piedi (chiodi, uno nascosto 



in una fessura) fino ad oltrepassare un ampio canale. Sosta su due chiodi su comodo ballatoio poco 
oltre.  [35 m, V+/A0] 
 
� 29° tiro: Proseguire verso sx fino ad una vaga cengia sotto una fascia strapiombante (2 chiodi, 
sosta eventuale). Seguire ora la fessura strapiombante verso sx (chiodi) fino a rimontare la fascia 
strapiombante. Obliquare a sx fino alla sosta su 3 chiodi su comoda cengia sulla verticale del canale 
di uscita. [20 m, V+/A0 oppure VII+] 
 
� 30° tiro: Seguire brevemente la paretina sulla sx (chiodo) ed immettersi successivamente nel 
canale. Seguire le roccette di sx fino alla sosta su due chiodi sotto un piccolo tetto. [30 m, V] 
 
� 31° tiro: Proseguire nel canale fino alla cresta. Sosta su grossi massi/spuntoni. [40 m, V] 
 
 
Discesa: poco oltre la cresta passa la ferrata degli alleghesi… se girate a dx arrivate in vetta e da lì 
al Rif. Torrani… altrimenti girate a sx e scendendo dalla ferrata arriverete al Rif. Coldai (2h00).  
 
 



 
 

Alla base della parete. Con la freccia rossa si indica l’attacco. 



 
 
 

 
 

5° tiro: slalom sulla sinistra del diedro per superare una fascia strapiombante. 



 
 

9°tiro: immettendosi nel grande diedro della parte mediana. 



 
 

19° tiro: con un traverso sulla sx si riguadagna il fondo dei camini.



 
 

28° tiro: traverso “paura e delirio” per riportarsi sulla retta via ! 


