CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Segreteria: aperta per iscrizioni mercoledì 18:30/19:30 – giovedì 21:15/22:30

Dolomiti Ampezzane
Ferrata Fusetti al Sass de Stria
Sabato 9 luglio 2022
Suggestivo ed articolato percorso ad anello che attraverso la galleria Goiginger e resti dei trinceramenti
austro-ungarici consente di toccare con mano l’impatto che la Grande Guerra ha avuto sulle montagne
dolomitiche. Tramite la ferrata si risale il versante sud-ovest del Sass de Stria per raggiungere la cima ed
ammirare uno dei più bei panorami delle Dolomiti.
Forte Tre Sassi (2180) – Galleria Goiginger (2261) – Ferrata Fusetti (2186) – Sass de Stria (2477)

EE - EEA

Indicativamente 6 ore

Carta Tabacco n. 3 – scala 1:25.000
Dolomiti Ampezzane

↑↓ 450 m

Abbigliamento da media montagna: zaino, scarponi o pedule alte alla caviglia, giacca antivento,
berretto, guanti, pile, occhiali da sole, viveri e bevande per pranzo al sacco, eventuali farmaci
personali, torcia frontale, kit da ferrata* (casco, imbrago e set da ferrata omologati), cambio da
lasciare in auto
(*) possibile prestito in Sezione, in base alle disponibilità

Trasferimento con mezzi propri, da Rovigo partenza ore 6.00 precise, ritrovo parcheggio ex Indapd
(accesso da Viale della Pace), per chi condivide l’auto i costi carburante saranno ripartiti in ragione di
0,20 €/km oltre alle spese di autostrada ed eventuali parcheggi
Contributo partecipazione 3 €
Assicurazione integrativa NON Soci 11,50 €
Assicurazione facoltativa Kasko auto 4 €

Eugenio Pavan
339 143 3268
Riccardo Bellomo 334 688 8285

Iscrizioni in Sezione, entro mercoledì 6 luglio, per informazioni e chiarimenti contattare
direttamente i referenti indicati, negli orari di apertura della Sezione.
PER LA PARTECIPAZIONE E’ RICHIESTA PRECEDENTE ESPERIENZA IN FERRATA

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROVIGO
Via S. Donatoni 6, 45100 Rovigo
Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 21:15/22:30
Tel 0425 21061 | E-mail info@cairovigo.it
Cairovigo.it | Facebook | Twitter

PERCORSO STRADALE
Da Rovigo 220 km, percorribili in circa 3 ½ ore
Autostrada fino a Padova Sud, poi tangenziale e seguire le indicazioni per Castelfranco, Agordo,
Alleghe, Caprile, Passo Falzarego, direzione passo Valparola fino all'ex forte Tre Sassi, ampio
parcheggio nei pressi del forte (per l'accesso attenzione ai dislivelli del piano stradale!).
DESCRIZIONE
Dal parcheggio del Forte Tre Sassi in direzione Passo Falzarego (SE) per la vecchia strada
asfaltata quindi per mulattiera che si lascia sulla sinistra per seguire alcune tracce che portano
all’imbocco della galleria Goiginger.
Attraversata la Galleria Goiginger, situata sulla parete Nord del Sass de Stria si prosegue
attraversando la postazione austro-ungarica Goiginger sulla selletta omonima. Da qui, aggirando
in senso orario il Sass de Stria, si segue il sentiero in discesa per circa 800 metri fino ad
individuare le tracce che portano all’attacco della ferrata (segnalazione su sasso).
La ferrata si articola in tre tratti intervallati da brevi cenge orizzontali, è sempre ben protetta
anche se bisogna prestare attenzione ad alcuni infissi “poco saldi”.
Dall’uscita della ferrata si prosegue seguendo i segnavia seguendo dei trinceramenti e superate
alcune brevi scalette a pioli si arriva alla croce di vetta. Meraviglioso panorama circolare che
spazia dalle Tofane al Sorapiss, dalla Civetta alla Marmolada.
Per la discesa, a ritroso fino al termine della ferrata e quindi divallare seguendo la via normale
che percorre il versante ovest, sempre ben segnalata, riconducendo direttamente al parcheggio.

INVITO ALLA CONOSCENZA:
La ferrata al Sass de Stria è stata realizzata nell’estate 2018 da due squadre di Alpini impegnate
nella ricerca dei resti del Sottotenente Mario Fusetti, Medaglia d’onore al valore militare.
La Galleria Goiginger è una galleria prevalentemente pianeggiante realizzata dalle truppe austroungariche per rispondere al fuoco proveniente dalle postazioni italiane attestate sul vicino
Piccolo Lagazuoi in quella che viene ricordate come la Cengia Martini.
Il forte Tre Sassi o anche Fort Intra i Sass faceva parte parte a sua volta del grande complesso di
fortificazioni austro-ungariche al confine italiano, oggi è adibito a Museo della Grande Guerra.

BIBLIOGRAFIA UTILE:
 FORTI E TRINCEE. Cinque torri, Lagazuoi, Sass de Stria, Col di Lana, Agordino, Marmolada, Val di Fassa,
Val di Fiemme, Altopiano di Asiago (Vol. 2) – E. Zagonel e Renato Zanolli - De Bastiani Editore

AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione
deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio.
Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche
devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in
considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni
locali sulle condizioni del manto nevoso:
a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di
equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle
disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso
di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità
degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto
che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito
www.cairovigo.it.

NOTE OPERATIVE PER LE USCITE SEZIONALI IN EMERGENZA COVID-19
I partecipanti si impegano a rispettare le misure prudenziali di prevenzione, con particolare
riferimento al divieto di assembramento, al rispetto del distanziamento, all'utilizzo dei prodotti
igienizzanti e quant’altro disposto dalle Autorità competenti alla data di svolgimento dell'attività
sociale.

