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Lagazuoi, 5 Torri, Tre Sassi 
 

 
Il piu’ esteso ed articolato percorso 
nelle postazioni della Grande Guerra 

sulle Dolomiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dolomiti.org/ita/welcome.html


 

Si ringrazia Lagazuoi 5 Torri Turismo per il materiale fornito 

Il 23 maggio 1915 il Regno d’Italia dichiaro’ guerra all’Impero Austro-Ungarico. 
L’esercito imperiale aveva approntato una linea difensiva che dallo Stelvio 
attraversava le Dolomiti fino a raggiungere il 
Carso e l’Adriatico. Cortina d’Ampezzo, che 
apparteneva all’Austria fin dal 1511, fu 
abbandonata dalle truppe austriache che si 
rafforzarono sul Passo Valparola e sul 
Lagazuoi, per difendere l’accesso alla Val 
Badia e alla Pusteria, obiettivo dell’avanzata 
italiana in questo settore. 
Furono inutili gli assalti italiani nei primi 
mesi di guerra per superare le difese 
austriache al Passo Valparola, nonostante  
il Forte Tre Sassi qui costruito fosse stato subito messo fuori combattimento 
dall’artiglieria italiana alle 5 Torri. 
Entrambi gli eserciti iniziarono a scavare il Lagazuoi per ricavare al suo interno 
ricoveri per uomini e armamenti, trasformandolo in una imponente fortezza 
naturale. 
 

Presto si resero conto che l’unico modo per 
conquistare le posizioni nemiche era di farle 
saltare in aria. Cinque mine esplosero sulla 
montagna cambiando addirittura il suo aspetto. 
Temendo un contrattacco austriaco gli italiani 
prepararono una linea difensiva alle 5 Torri, 
dove aveva sede il comando dell’artiglieria 
italiana.  
 
Oggi le postazioni di entrambi gli eserciti sono 

state restaurate grazie ad una partnership internazionale e a fondi stanziati 
dall’Unione Europea. Tutte le zone di questo vasto teatro di battaglia sono 
percio’ visitabili, in un grande museo all’aperto, unico nel suo genere. 
 
Sul Lagazuoi si percorrono le lunghe gallerie che attraversano la montagna e le 
postazioni di prima linea italiane e austriache. Alle 
5 Torri si visitano le trincee difensive, le postazioni 
italiane e il comando dell’artiglieria. Al Forte Tre 
Sassi in Valparola si trova un interessante museo 
della Grande Guerra nelle Dolomiti. 
 
I percorsi di visita, di difficolta’ facile o media e 
durata che va da pochi minuti all’intera giornata, 
sono tutti accuratamente segnalati e 
accompagnati da cartelli informativi in italiano, tedesco e inglese. La visita alle 
postazioni restaurate del museo all’aperto e’ gratuita, mentre quella al Forte Tre 
Sassi e’ a pagamento. 
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