
ITINERARIO N° B06 
NOME: Il Sass de Stria e la galleria Goinginger
GRUPPO MONTUOSO: Dolomiti Ampezzane
mappa

Sass de Stria

Forte Tre Sassi

Passo
Falzarego

Postazioni
Edelweiss

Postazioni
Goinginger

Passo
Valparola
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ESCURSIONISTICO ed ESCURSIONISTICO 
                     per ESPERTI con alcuni passaggi attrezzati

300 m in salita e 300 m in discesa

2477 m. s. l. m.

ore 6:00 visite e soste comprese 

circa 10 km

Dotazione escursionistica+kit da ferrata

Gregoris Alessandra - CAI V. Veneto - alegregoris@libero.it

BREVE DESCRIZIONE 
Dal piccolo museo al ‘Forte Tre Sassi’, 2.190 m, si seguono 
le tracce evidenti sul pendio verso la cima del Sass de Stria, 
2.477 m 2.190, che superano il primo risalto roccioso ca-
ratterizzato da un enorme masso blu; seguono ripide rampe 
per tracce non obbligate al centro del grande piano inclinato 
fino al vasto pianoro erboso centrale. Ad un terzo della salita 
si imbocca l’interno della fenditura verticale che, con ardue 
scale e cavi metallici, ci condurrà alla vetta offrendo una no-
tevole panoramica a 360°. Tornati alla base della salita, sulla 
selletta prativa, sulla destra c’è un sentiero che sale in dia-
gonale scalpellato nella roccia; saliamo la seconda scarica 
di ghiaia che incontriamo, quella verso il passo Falzarego, 
generata nel realizzare la galleria Goinginger di cui raggiun-
giamo facilmente l’ingresso. In leggera salita con caschetto e 
lampada frontale, incontriamo pertugi e feritoie che offrono 
interessanti vedute sulla postazione Vonbank e sulla Cengia 
Martini. Dopo mezz’ora circa si esce sotto lo spigolo Sud del 
Sass de Stria e si raggiunge la sella della postazione Goingin-
ger. Si rientra lungo il sentiero che costeggia la parete est e ci 
porta nuovamente al Forte Tre Sassi che, assieme alle vicine 
Postazioni Edelweiss, meritano una visita.

Per ulteriori informazioni: 
vai al sito www.caiveneto.it o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE
DOLOMITICO



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE
DOLOMITICO

ITINERARIO N° B06
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: dal Passo Falzarego si raggiunge in breve il Passo Valparola dove
troviamo il museo “Tre Sassi” (grande parcheggio a sud del Museo).
Stato dei sentieri: buono, ben mantenuto e, dove serve, attrezzato. 
Rifornimenti idrici: nel percorso non vi sono sorgenti d’acqua potabile o punti di appoggio. 
Cenni storici: Il Sass de Stria è una montagna-trincea: dopo che, nel 1915, il forte dei Tre Sassi sul Passo 
Valparola fu colpito pesantemente dall’artiglieria italiana e dovette essere evacuato, la montagna diventò la nuova 
fortificazione degli austriaci con il compito di difendere la Val Badia e la Val Pusteria contro gli attacchi italiani al Passo 
Falzarego. Gli italiani, invece, erano trincerati nel dirupo del Lagazuoi e sulla Cengia Martini. 
Altro: è possibile visitare il Museo al Forte Tre Sassi e la vicina postazione Edelweiss: la visita richiede almeno 2 ore – co-
sto di ingresso al museo 6 euro adulti e 3 euro bambini; si visita la galleria Goinginger solo se muniti di lampada frontale 
e caschetto e dopo un periodo relativamente lungo di buon tempo (generalmente il fondo è ricoperto d’acqua).

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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