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Cortina d’Ampezzo - Musei all’aperto della Grande Guerra: 

                                  
 

a - Museo all’aperto del Sasso di Stria – Passo Falzarego  

Il museo all’aperto è situato sul Sasso di Stria, a fianco della strada di Passo di Valparola, tra il 

monte Lagazuoi ed il Col di Lana, un punto bellico austriaco di importanza strategica nella battaglia 

contro gli italiani, che cercavano di spingersi verso le vallate settentrionali. La montagna, grazie al 

suo facile accesso dal lato austro – ungarico e all’ottima visibilità verso le altre cime, è stata 

ampiamente segnata, fino alla sommità da postazioni militari, gallerie e trincee. La salita verso la 

vetta è possibili grazie a camminamenti lungo le trincee, oppure percorrendo la galleria Goiginger, 

che si spinge all’interno del nucleo del rilievo. Lungo i percorsi sono collocati dei pannelli 

informativi che spiegano le vicende della Prima Guerra Mondiale. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo all'aperto del Sasso di Stria 

CATEGORIA: Museo all’aperto 

LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Passo Falzarego 

CONTATTI: Telefono:  0436.2863                                                                                               

E-mail:   lagazuoi5torri@dolomiti.org                                                                                   

Apertura:  estiva 

TIPO DI COLLEZIONE: Storica 

DESCRIZIONE: E' raggiungibile a piedi dal Passo Valparola. Il percorso si svolge attraverso 
postazioni militari, gallerie e trincee fino alla sommità della cima. 
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b - Museo all’aperto del Lagazuoi – Passo Falzarego 

Il museo all’aperto è raggiungibile a piedi dal Passo Valparola e dal Passo Falzarego percorrendo 

un dislivello di circa 650 m o per mezzo della funivia che in tre minuti arriva alla vetta. Il museo è 

letteralmente scavato nella roccia, dove sono state ricavate guglie, torrioni e basi militari durante la 

Prima Guerra Mondiale dagli eserciti italiano e austro – ungarico. Oggi si possono visitare le 

gallerie, trincee e postazioni militari restaurate attraverso lo snodarsi di numerosi tratti, a 

testimonianza del terribile conflitto avvenuto in alta quota a inizio Novecento. E’ possibile visitare il 

percorso attraverso l’aiuto di audio guide in italiano, tedesco e inglese a noleggio e sul posto è 

presente anche un itinerario didascalico esplicativo degli avvenimenti bellici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo all'aperto del Lagazuoi 

CATEGORIA: Museo all’aperto 

LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Passo Falzarego 

CONTATTI: Telefono:  0436.2863                                                                                               

E-mail:   lagazuoi5torri@dolomiti.org                                                                                   

Apertura:  estiva 

TIPO DI COLLEZIONE: Storica 

DESCRIZIONE: E' raggiungibile a piedi o tramite funivia dal Passo Falzarego. Si tratta di un 
percorso all'aperto che riprone i percorsi in trincea e i luoghi di appostamento delle truppe 
durante la prima guerra mondiale. 

STATO CONSERVATIVO: Il percorso è soggetto a una manutenzione annua che serve anche 
ad espandere il percorso recuperando tratti sempre maggiori 
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c - Museo all’aperto delle 5 Torri – Passo Falzarego 

Il sito delle 5 Torri era il luogo dove si insediò il Comando difensivo italiano del gruppo di artiglieria 

da montagna. Qui erano dislocate le batterie di cannoni puntati contro le postazioni austriache del 

Lagazuoi e del Forte Tre Sassi. Situato in prossimità del rifugio “5 Torri”, è raggiungibile a piedi dal 

Falzarego attraverso un dislivello di 350 m e in seggiovia, oppure dall’Agordino con la seggiovia al 

Passo Giau. E’ possibile visitare le trincee e le postazioni d’artiglieria perfettamente restaurate. Il 

sito è dotato di pannelli illustrativi e audio guide in italiano, tedesco e inglese a noleggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo all'aperto delle 5 Torri 

CATEGORIA: Museo all’aperto 

LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Passo Falzarego 

CONTATTI: Telefono:  0436.2863                                                                                               

E-mail:   lagazuoi5torri@dolomiti.org                                                                                   

Apertura:  estiva 

TIPO DI COLLEZIONE: Storica 

DESCRIZIONE: E' raggiungibile a piedi o in funivia e si trova in prossimità del rifugio Cinque 
Torri. Il percorso si svolge attraverso le trincee e le postazioni dell'artiglieria austriaca. 


