
 

SACRARIO MONTE PASUBIO 

 

Luogo simbolo GRA7732 

 

Il Sacrario sorge sul Colle di Bellavista, a 1265 metri s.l.m. e contiene i resti di 5.146 soldati 
italiani e di 40 austro-ungarici. 

La sua costruzione fu promossa per iniziativa del Comandante della Prima Armata, generale 
Guglielmo Pecori Giraldi. I lavori iniziarono nel 1920 su progetto dell’architetto Ferruccio 
Chemello, e terminarono con l’inaugurazione nel 1926. 
Il monumento è costituito da due parti: l’ossario vero e proprio e il sacello. Dal basamento 
della torre si accede ad una cripta dove sono raccolti i resti di soldati decorati al valore 
militare ed è tumulata la salma del generale Pecori Giraldi. Attorno, due corridoi concentrici, 
disposti su due piani, fungono da ossario. 

Nella parte posteriore si trova il sacello: le pareti affrescate e le vetrate artistiche da Tito 
Chini e Umberto Bellotto sono state restaurate negli anni Novanta del secolo scorso. 

Un’erta scala porta nella parte superiore della torre: sulle pareti si leggono i nomi delle 
montagne teatro di sanguinosi scontri. Sul piazzale antistante sono collocati alcuni pezzi 
d’artiglieria. 
Un edificio nelle vicinanze ospita il Museo della Prima Armata, riallestito nel 2005.  

 

 



 

L’attivazione  Luogo Simbolo GRA7732 

 

Martedì 4 novembre, ottenute le solite autorizzazioni,  e organizzato l'evento in sede, 
siamo partiti di buon'ora nonostante il tempo incerto verso il  Passo Pian delle Fugazze, 
indispensabile per raggiungere il Sacrario del Pasubio (i3jvs ed ik3fho per SSB ed ik3ghr 
per il CW). 

 

Siamo arrivati abbastanza presto, montato gazebo ed antenna graziati dalla pioggia ma in 
mezzo ad una nebbia intensa alle 9,20 UTC abbiamo lanciato il primo CQ in CW ed alle 
9,29 il primo qso,  come IQ3BM/3 nominativo della nostra Sezione di Thiene, abbiamo 
continuato fino alle 14,30 , accompagnati da una nebbia ,tramutatasi poi in pioggia 
scrosciante QSO validi di cui 20 in CW  

                                               36 in SSB 

    rispettivamente 54 in Banda 40 metri 

                            2 in banda 20 metri 

Speriamo di essere stati utili in questo modo per dare un riscontro al Luogo e dare dei 
punti per chi ha intenzione di conseguire il diploma. 

Nonostante il tempo siamo soddisfati e ci diamo appuntamento con qualche altra 
attivazione, sperando in un tempo migliore. 

 

 


