
                       ATTIVAZIONE SACRARIO MILITARE DEL LEITEN ASIAGO 

 
 

Il sacrario militare di Asiago, più noto come sacrario del Leiten, è uno dei principali ossari 
militari della Prima guerra mondiale. Sorge sul colle del Leiten (pronuncia Laiten) presso Asiago, a 
1058 m s.l.m. Inaugurato nel 1938, il Sacrario è un monumento in memoria dei Caduti della Grande 
Guerra 

Nel Sacrario sono custodite le salme di 33.086 caduti italiani e di 18.505 caduti austroungarici, 
provenienti da cimiteri di guerra.  

È costituito da un unico piano, a pianta quadrata con lato di 80 metri, in cui è ricavata la cripta con i 
loculi dei caduti disposti lungo le pareti delle gallerie perimetrali ed assiali, mentre al centro vi è la 
cappella votiva di forma ottagonale. 

Nei pressi dell'ingresso alla cripta è stato allestito un museo diviso in due settori. Al di sopra della 
cripta si apre un ampio terrazzo, cui si accede da una scalinata larga 35 metri, sulla parte superiore 
sorge un arco trionfale quadrifronte alto 47 metri, al centro del quale è stata posta una simbolica ara 
votiva. Ai quattro lati del terrazzo, nel parapetto della balconata, sono incisi ed indicati da frecce i 
nomi delle località della zona più importanti durante la Grande guerra. 

 
Attivazione: 
 
 
Sabato 19 ottobre , puntuali siamo arrivati ad a 
Asiago, attesi da IZ3KLF Silano e IZ3VDQ 
Paolo, Silvano ci ha curato la logistica 
procurandoci un bellissimo luogo  vicino al 
Tempio Ossario con i confort necessari. 
 
 
 
 
 



 
 
Alle 9,50 iniziano le operazioni prima in fonia , alternandoci al microfono, poi in CW. 
Hanno partecipato all'attivazione I3JVS Giovanni,Ik3GHR Fortunato,IZ3KLF Silvano,IZ3KRP 
Ireneo, IZ3VDQ Paolo 
 
 

. 
 
Alla fine sono stati fatti   82 QSO :    16 in CW      66 in SSB 
 
 
 
Apparecchiature usate : TS 2000, antenna canna da pesca HM, gruppo elettrogeno1 KVA con 
batteria tampone 72 AH 
Ringraziamo anche I3SZT Tito che ci ha fatto visita, e i proprietari del sito che si sono resi sempre 
disponibili. 


