
attivazione IK3ITV
 sotaitalia monte sass de stria – ve -073 (mt  2477 -JN56XM)

9 Agosto 2022

Attrezzatura: Elecraft KX2 

Antenne: verticale 

Il  punto di  partenza dell’itinerario è il  Forte Tre Sassi.  La struttura fu costruita 
dall'Impero  Austro-ungarico  tra  il  1897  e  il  1901  come  caserma-fortezza  per 
controllare  il  passo.  Oggi  il  forte  è  stato  completamente  restaurato  e  all’interno 
presenta una bella esposizione di reperti bellici della Grande Guerra.
Dal  parcheggio  è  possibile  ammirare  il  Sass  de  Stria,  che  si  presenta  come  una 
slanciata e aguzza piramide con una lunga cresta rocciosa lunga circa un chilometro. Il 
monte deve il suo nome ad un’antica leggenda locale che narra che sui prati intorno alla  
cima fossero presenti delle streghe (“stria” significa infatti strega in ampezzano). Dal 
punto di vista storico il Sass de Stria rappresenta una straordinaria testimonianza del 
fronte dolomitico della Prima Guerra Mondiale: il  monte fu infatti teatro per mesi 
degli  aspri  scontri  tra  i  due  eserciti,  dei  quali  porta  ancora  numerosi  segni  e 
testimonianze. 
Lasciata l'auto presso il  fortino mi  avvio verso la cima imboccando una delle mille 
tracce  che  solcano  il  pendio.  Da  qui,  seguendo  il  solco  di  una  profonda  trincea  o 
camminando sulle tracce che corrono a fianco ci si accosta al castello sommitale. Il 
sentiero che da accesso alla vetta è attrezzato con scalette in legno ed in ferro e 
passamano. La vetta, molto panoramica, è sorretta da alte bastionate rocciose sulle 
quali si cimentano gli alpinisti. La visuale dalla vetta è splendida si vedono tutte le 
maggiori vette dolomitiche la Marmolada, la Tofana, il Sorapis, il Pelmo, l’Antelao.
Dopo aver assaporato la bellezza della cima ho predisposto la stazione montando la 
verticale collegata al mio elecraft Kx2 e mi sono messo a lavorare a 14280 collegando 
IZ1BLA  dalla  cima  della  Cima  del  Rouss I/PM106 poi  con  l’aiutino  dello  spot  ho 
collegato  varie  stazioni  portoghesi,  spagnole,  francesi  e  greche  per  un  totale  15 
collegamenti.
Siamo ridiscesi per lo stesso percorso.
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