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SEREN del GRAPPA - 27 luglio 2014 
Il nome è indicativo di uno stretto legame con le vicende della propria montagna. Il paese, 

infatti, è la porta verso il Grappa, posto all’imbocco della valle incisa profondamente dal 

torrente Stizzon. Valle che è tutto un microcosmo di tradizioni e comportamenti secolari 

ancora incontaminati. Qui tutto parla ancora della “Guera Granda”. Qui in mezzo ad un 

ambiente particolare, fra boschi, pascoli malghe ed i bellissimi "fojaroi" (edifici rurali) 

avremo la possibilità della rivisitazione di uno spaccato della nostra storia nazionale ma, 

anche di scoprire lati inattesi e moderni. 

 

Informazioni e prenotazioni 

(console TCI Eldo Candeago): 

Tel.: 348 4940792 

E-mail: lode50@libero.it 
 

Quota di partecipazione: 

€ 25,00 
 

Qualche immagine: 
 

 

Centro didattico ambientale Valpore 

 

 
Museo della Grande Guerra 

 

 
Fojarol 

 

 
Resti delle fortificazioni di Guerra 

  

Programma della giornata 
Ore 9.00: arrivo e parcheggio nei pressi del 

Municipio. Visita al Museo della Grande 

Guerra, guidati dallo storico Marco Rech, 

dove si trova esposto il materiale fotografico 

relativo ai comuni del Grappa: scatti realizzati 

dai fotografi dell'esercito austro-ungarico 

nell'anno di invasione 1917/1918, che 

provengono in larga parte dagli archivi di 

Stato e dal Museo della Guerra di Vienna. Trovano collocazione anche decine di 

reperti bellici, tutto organizzato per temi: l'invasione, Feltre e il feltrino, le opere di 

guerra, la Guerra, la gente e i luoghi. 

Ore 10.00: in auto, risalita della valle, guidati 

dalla professoressa Serena Turrin, incisa 

profondamente dal torrente e punteggiata da 

piccole contrade che si fronteggiano dai 

contrapposti versanti della montagna e 

raggiungibili solo a piedi. Sosta a Pian della 

Chiesa. La chiesa è dedicata a S. Luigi 

Gonzaga, ed è sede parrocchiale dal 1905. 

Conserva opere del Besarèl (1829 – 1902).  

Ore 12.00: pranzo al Rifugio Bocchette 

(1322 m). Il Rifugio si trova in uno dei luoghi 

più panoramici dell’intero massiccio, posto in 

un anfiteatro glaciale al centro di montagne 

che portano nomi entrati nella storia della 

Grande Guerra. A sud il Monte Grappa (1775 

m), ad ovest il Monte Pertica (1549 m), a nord 

il Monte Prassolan (1482 m) e ad est Col 

dell’Orso (1670 m) posto sulla bellissima 

dorsale dei M. Solaroli. 

Ore 14.00: inizio della passeggiata verso Valpore. Il complesso della malga 

Valpore si componeva di 4 immobili: la stalla, la struttura della malga Valpore di 

Mezzo e, a margine del pascolo, più in alto, il fojarol con un piccolo casolare (il 

caserin). Negli anni '80 l'amministrazione comunale si pose come obiettivo il 

recupero della malga e dei casolari per un utilizzo quale bivacco 

e centro operativo per lavori forestali, a fini escursionistici, 

lanciando la proposta di realizzare un centro didattico 

ambientale, le cosiddette "Aule Verdi". Uno degli edifici è 

stato ristrutturato dieci anni orsono come "Fojarol": segno 

tangibile di una esclusiva tecnica di copertura del tetto, fatta di 

fascetti di ramaglia di faggio. L'aula verde è inserita nel 

percorso dell' "Anello Naturalistico del Grappa" dotato di 

pannelli didattici e pubblicazioni; numerosi gli spunti 

vegetazionali, botanici, faunistici, antropologici e storici 

(visibilissimi i segni della 1^ guerra mondiale: Valpore, infatti, 

era prima linea italiana). 

Ore 17.00: ritorno al paese di Seren per il cin cin 

dell’arrivederci nella cantina dei giovani fratelli De Bacco che stanno 

recuperando terrazzamenti e vitigni autoctoni. Chi pensasse che da queste parti non 

c’è tradizione enologica, dia una occhiata allo stemma del Comune… 
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