
festa dei Moroni 
Antica festa dei moroni che riunisce 
a Rasai tutti i produttori del feltrino in 
una fiera dagli alti contenuti di qualità. 
La manifestazione promuove antiche 
ricette a base di castagne.
Pro Loco Seren del Grappa

la sagra dei s’cioss
Antica festa della lumaca - nel dialetto 
locale, “lumaca“ si dice s’cioss -  con 
piatti tipici  dell’ antico piatto dei poveri.
Pro Loco Quero

Voci suoni eMozioni 
dal Massiccio del grappa
Domeniche in montagna in luoghi 
differenti con eventi culturali (concerti 
e spettacoli) e visite guidate ai luoghi 
naturalistici, storici del versante est del 
Monte Grappa. 
Consorzio Pro Loco del Massiccio del Grappa 
Orientale 

san siro
la passeggiata che ogni anno parte 
da Seren per arrivare alla chiesetta di 
San Siro dove ogni prima domenica 
di maggio si svolge la messa durante 
la quale come in passato si chiede la 
benedizione per le pioggie e i buoni 
frutti delle campagne.
Pro Loco Seren del Grappa

Consorzio  
Massiccio del
Grappa Orientale
segreteria@grappaorientale.org
tel. 0439 44276

Quasi a segnare il confine tra la pianura veneta e le Dolomiti 
si erge il Massiccio del Grappa, le cui propaggini orientali 
declinano sino al Piave, mentre il versante nord si apre 

sulla lunga e profonda valle dello Stizzon. Questo è il territorio 
del Consorzio del Massiccio del Grappa Orientale formato dalle 
Pro Loco di Alano di Piave, Fener, Quero e Seren del Grappa: un 
territorio punteggiato di borghi adagiati nelle conche, insinuati 
nelle valli o arrampicati sui fianchi della montagna, paesi segnati 
dalle ferite di due guerre che hanno conservato il fascino delle 
architetture semplici fatte con materiali locali, paesi ricchi di 
storia, di tradizioni, di sapori, ma anche centri che hanno saputo 
darsi uno slancio con diversificate attività artigianali e industriali.
Lasciata la provincia di Treviso, ci accoglie la frazione di Fener 
di Alano di Piave, dove la locale Pro Loco promuove la bellissima 
area del Parco sul Piave atta a manifestazioni, feste e passeggiate 
immersi nella natura. Costeggiando verso nord il torrente Tegorzo 
incontriamo Alano di Piave, adagiato ai piedi dei monti. Da qui ci 
si può inoltrare nella stretta e fascinosa valle di Schievenin o nella 
quasi incontaminata Val Calcino. Meritano una visita la frazione 
di Campo con il Museo storico territoriale e il centro storico della 

Bàter Marz
A Seren la sera degli ultimi tre giorni di 
febbraio i ragazzi (ma anche gli adulti) 
percorrono le vie del paese trascinando 
e percuotendo qualsiasi cosa possa 
provocare chiasso e rumore: è il 
ripetersi di una tradizione preromana, 
un tempo diffusa su tutto l’arco alpino, 
con la quale si intendeva scacciare il 
freddo dell’inverno e risvegliare la bella 
stagione. 
In foto i “Sfojaroi” costruzioni tipiche 
della valle di Seren.
Pro Loco Seren del Grappa

4^ doMenica di setteMBre
giro delle fontane
Il “Giro delle fontane” è una 
passeggiata che attraversa il territorio 
di Alano per scoprire incantevoli scorci 
del paesaggio e alcune delle molte 
fontane che raccontano la storia dei 
paesi e delle persone che li abitano.
In foto la fontana che si trova presso la 
frazione di Campo.
Pro Loco Alano

eventi autunnoeventi primavera eventi autunno eventi invernofrazione di Colmirano, dove sono ancora visibili parti della dimora 
dei Conti Franzoia. Da Alano per la Provinciale Nr.10, si sale dal 
Piave al Grappa tra boschi di betulle del Monte Tomba e poi di faggi e 
abeti che via via lasciano posto ai delicati pendii erbosi dove d’estate 
pascolano le vacche all’alpeggio, fino a raggiungere le malghe in 
quota, dove è possibile soggiornare. Da quest’area è possibile avere 
un panorama sulla pianura trevigiana e vicentina ma anche risalire 
lungo facili sentieri sino a congiungersi con l’Alta Via degli Eroi e 
raggiungere così il Monte Grappa, oppure scendere verso la “Val di 
Seren”. Se invece si attraversa il vecchio ponte sul torrente Tegorzo 
si raggiunge Quero, fin dall’antichità cerniera tra l’area montana 
bellunese e la pianura trevigiana. Quasi interamente ricostruito, il 
paese ha cancellato le tracce della distruzione subita nel corso delle 
battaglie finali della Ia Guerra Mondiale a ricordo della quale rimane 
anche il Cimitero Militare Germanico sul Col Maor, che si affaccia 
sulla valle del Piave. Di notevole interesse naturalistico le originali 
formazioni rocciose dette “Castelli di Prada”. Il versante nord del 
Massiccio è tutto del comune di Seren del Grappa, quasi totalmente 
segnato dalla valle dello Stizzon. I paesi di Seren, Rasai, Porcen, 
Caupo e Valle presentano interessanti testimonianze artistiche e 
storiche, nonché testimonianze degli eventi delle due guerre di cui 
rimangono tracce soprattutto in quota (trincee, camminamenti, 
postazioni ,...) e documenti nel Museo fotografico a Seren.
Percorrendo la vallata, che diventa magica soprattutto in autunno 
con la tavolozza di colori dei suoi boschi, si giunge al frequentatissimo 
Centro Didattico di malga Valpore, alla nota conca delle Bocchette e 
alle altre malghe raggiungibili lungo curati sentieri che permettono 
di accedere all’area sommitale del Massiccio, diventata meta di 
escursionisti che amano immergersi in una natura sostanzialmente 
integra e ricca di flora e di fauna.

eventi estate



G R O T TA  D I  S A N TA  B A R B A R A
La Grotta di Santa Barbara situata in fondo all’abitato di Schievenin, è un cavo na-
turale allargato con più di 400 mine, voluto dagli abitanti della Valle e terminato 
nel 1924. Alla grotta ci si arriva percorrendo una scalinata in pietra e all’interno si 
può ammirare l’altare in pietra e incastonata in una nicchia della roccia la Statua di 
Santa Barbara, protettrice dei minatori.

G R O T TA  D E L L A  M A D O N N A  D I  LO U R D E S
Luogo di grande serenità e pace, la grotta naturale della Madonna di Lourdes si-
tuata in fondo ad un bosco di abeti si raggiunge percorrendo un sentiero a zig zag 
cosparso di stazioni della Via Crucis. Il percorso conduce all’antro roccioso che 
ospita una statua della Madonna di Lourdes e una di Bernardette.

F O J A R O L
Costruzione tipica della Valle di Seren si caratterizza e deriva il proprio nome per il 
tetto in rami di faggio. Avevano la funzione di casèra di montagna e il tetto a foja 
durava anche 80 e più anni. Dalla piazza di Pian della Chiesa in Valle di Seren par-
te un anello che passando per la Val Granda e il caratteristico borgo “Col dei Bof” 
permette di vedere vecchi fojaroi ormai diroccati ed altri ristrutturati una decina di 
anni fa siti in località Reselé. 

M U S E O  F O T O G R A F I C O  D E L L A  G R A N D E  G U E R R A  D I  S E R E N
Il museo espone il materiale fotografico relativo ai comuni del Grappa: scatti rea-
lizzati 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.

F O R N A C E
La fornace fu costruita nel 1921 su iniziativa della famiglia Secco di Caupo e lo sco-
po era la produzione di calce. Per ottenerla si utilizzavano i sassi così detti “calzi-
ner” che contenevano alta percentuale di questa materia. I sassi in introducevano 
dall’alto e il fuoco si accendeva dal basso: lentamente si arrivava alla produzione 
di calce. Oggi intorno alla fornace c’è un bellissimo punto di ristoro e da qui parte 
un sentiero che porta al Monte Grappa.

●  a L a n o  D i  p i av e
M U S E O  C I V I C O  –  S T O R I C O  –  T E R R I T O R I A L E  D I  C A M P O
Il museo raccoglie cimeli, documenti e testimonianze sulla prima e sulla secon-
da guerra mondiale e sull’emigrazione. La sezione dedicata alla Grande Guerra 
si sviluppa in cinque sale espositive che presentano alcuni eventi della Prima 
Guerra Mondiale seguendo un percorso didattico per tematiche principali, una 
specifica sezione è dedicata alla emigrazione.

G E O S I T O
Il geosito di Alano di Piave è esposto per circa 500 metri lungo le sponde del 
torrente Calcino, tra i centri abitati di Campo e Colmirano. E’ costituito da marne 
grigie, si tratta di rocce sedimentarie composte in proporzioni variabili da calca-
ri e argilla. Il sito è di grande importanza a livello mondiale.

A LTA  VA L  C A LC I N O
Adagiata sul lato est del Monte Grappa, teatro di cruente battaglie durante la 
Prima Guerra Mondiale, la valle ospita numerose delle Malghe Comunali ed è 
possibile immergersi nella natura incontaminata per facili passeggiate e per-
corsi più impegnativi.

●  f e n e r
PA R C O  D E L  P I AV E
In località Fener, subito dopo il passaggio a livello, ci si immerge nel Parco del 
Piave caratterizzato da alberi di alto fusto che soprattutto d’estate permettono 
rilassanti passeggiate fino alla sponda del Piave. E’ sede di varie manifesta-
zioni.

eventi inverno

pro loco alano di piave
email: segreteria@prolocoalano.it

pro loco fener
email: prolocofener@libero.it

pro loco Quero
email: pro_loco_quero@yahoo.it

pro loco seren del grappa
email: proloco.seren@tiscali.it 

●  s e r e n  D e L  g r a p pa
C O N C A  D E L L E  B O C C h E T T E
La conca si trova nel lato nord del Massiccio 
del Grappa ed è un ambiente unico per la 
flora e fauna dove passeggiare lungo facili 
sentieri immersi nella natura e nella storia. 
Vi si trovano diversi rifugi e malghe per l’al-
peggio.

COsa visitare:

Conca delle Bocchette

Castelnuovo

Borgo valle schievenin tegorzo

L A  VA L L E  D I  S C h I E V E N I N
La palestra di roccia di Schievenin è tra le più apprezzate in Veneto sia per la 
qualità della roccia che per la bellezza dell’ambiente. Ci sono più di 400 tiri in 
diversi settori e la palestra è frequentata quotidianamente per allenamenti e 
scuola da numerosi climbers. Per la sua esposizione al sole ci si può arrampi-
care anche d’inverno.

●  Q U E R O 
C A S T E L N U O V O
Una vera e propria fortezza medieva-
le costruita nel 1376 da Jacopo Cavalli, 
capitano generale della Serenissima. 
E’ dotata di due torri, ma un tempo una 
terza era eretta sulla sponda opposta 
del Piave. Una grossa catena tesa tra le 
due torri sulle due rive serviva per gesti-
re il pedaggio al passaggio delle zattere 
sul fiume. Il 26 e 27 settembre del 1511 
si compì l’evento prodigioso della libera-
zione di San Girolamo Emiliani. Fu fatto prigioniero e rinchiuso nella torre 
del castello, invocò la Vergine Maria che gli consegnò le chiavi della torre 
dov’era rinchiuso. Fondò la congregazione dei padri Somaschi alla quale 
appartiene oggi Castelnuovo.
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