
PROGRAMMA  
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA IN AMBIENTE MONTANO 

CLASSI PRIME (tre giorni) 
 
1° Giorno (LUNEDÌ) 

 Partenza da scuola  in corriera alle ore 9.00. 
 Arrivo al Centro Didattico Ambientale Aule Verdi in località Valpore di 

Mezzo (m. 1276) nel Comune di Seren del Grappa (BL), breve 
presentazione della struttura e sistemazione dei bagagli. 

 Escursione in ambiente montano con approfondimenti di carattere storico 
(Cima Grappa), ambientale ed antropico (malghe, alpeggi, caccia, ecc.);  

 Pranzo al sacco preparato dal personale della scuola. 
 Rientro nel tardo pomeriggio, merenda  e assegnazione camere.  
 Visita all’abitazione semi-permanente che caratterizza il paesaggio del 

Grappa: il “Fojarol” con annesso “caserin”. 
 Cena presso il CDA. 
 Incontro riepilogativo della giornata e presentazione dell’attività del 

giorno seguente: considerazioni e riflessioni. 
 
2° Giorno (martedì) 

 Ore 7.30 sveglia e colazione 
 Escursione lungo i sentieri del Massiccio del Monte Grappa con 

osservazioni di carattere fitosociologico (riconoscimento specie erbacee, 
arbustive ed arboree) e sulle specie animali presenti. 

 Pranzo al sacco.  
 Rientro con merenda e incontro con esperti (CAI di Feltre, Confraternita 

formaggio Piave, P.C., CFS, CRI, falconieri, ecc.). 
 Cena presso il CDA e predisposizione del falò. 
 Incontro riepilogativo della giornata e presentazione dell’attività del 

giorno seguente: considerazioni e riflessioni.  
 
3° Giorno (mercoledì) 

 Trasferimento a Cima Grappa a piedi con visita  al  museo storico presso 
la “Casermetta Milano”, visione documentario cinematografico dell’epoca 
(1917-18), a seguire salita al Sacrario con visite alla tomba del Generale 
Giardino, al “Sacello della Madonnina, alla Via Eroica, al Portale Roma, 
all’Osservatorio e ai Cimiteri austro-ungarico e italiano. 

 Rientro in corriera a Valpore. 
 Pranzo presso il CDA. 
 Sistemazione delle camere e ambienti annessi, caricamento bagagli in 

corriera e rientro a Feltre previsto per le ore 16.30 (stazione dei treni e 
scuola di Vellai). 



 
1° Giorno (MERCOLEDÌ) 

 Partenza da scuola in corriera alle ore 8.00. 
 Arrivo al Centro Didattico Ambientale Aule Verdi in località Valpore di 

Mezzo (m. 1276) nel Comune di Seren del Grappa (BL), breve 
presentazione della struttura e sistemazione dei bagagli.  

 Trasferimento a Cima Grappa in corriera con visita  al  museo storico 
presso la “Casermetta Milano”, visione documentario cinematografico 
dell’epoca (1917-18), a seguire salita al Sacrario con visite alla tomba del 
Generale Giardino, al “Sacello della Madonnina, alla Via Eroica, al Portale 
Roma, all’Osservatorio e ai Cimiteri austro-ungarico e italiano. 

 Pranzo al sacco preparato dal personale della scuola.  
 Rientro a piedi lungo i sentieri della Grande Guerra. 
 Arrivo nel pomeriggio al centro, merenda e assegnazione delle camere.  
 Cena presso il CDA.  
 Incontro riepilogativo della giornata e presentazione dell’attività del 

giorno seguente: considerazioni e riflessioni.  
 
 
2° Giorno (giovedì) 

 Ore 7.30 sveglia e colazione 
 Escursione lungo sentieri del Massiccio del Monte Grappa con 

osservazioni di carattere fitosociologico (riconoscimento specie erbacee, 
arbustive ed arboree) e sulle specie animali presenti.  

 Pranzo al sacco.  
 Rientro con merenda e incontro con esperti (CAI di Feltre, Confraternita 

formaggio Piave, P.C., CFS, CRI, falconieri, ecc.). 
 Cena presso il CDA e predisposizione del falò. 
 Incontro riepilogativo della giornata e presentazione dell’attività del 

giorno seguente: considerazioni e riflessioni.  
 
 
3° Giorno (venerdì) 

 Ore 7.30 sveglia e colazione 
 Breve escursione in ambiente montano con approfondimenti di carattere 

storico (Cima Grappa), ambientale ed antropico (malghe, alpeggi, ecc.).  
 Visita all’abitazione semi-permanente che caratterizza il paesaggio del 

Grappa: il “Fojarol” con annesso “caserin”. 
 Pranzo presso il CDA. 
 Sistemazione delle camere e ambienti annessi, caricamento bagagli in 

corriera e rientro a Feltre previsto per le ore 16.30 (stazione dei treni e 
scuola di Vellai). 



L’attività di accoglienza per gli allievi delle classi prime DEVE essere autorizzata dai 
genitori, inoltre viene richiesto il pagamento della quota-partecipativa per le spese di 
vitto, alloggio, trasferimenti, assistenza e assicurazione. 
 
In caso di pioggia il programma proposto potrà subire delle modifiche. 
 
In zona il telefono cellulare riceve solo l’operatore Omnitel, il recapito del Centro 
Didattico Ambientale (CDA) di Valpore è il seguente 3406996889; risponde il custode 
del Centro (Tommaso). 
 
Si raccomanda di comunicare alla referente e agli insegnanti 
accompagnatori eventuali problemi di carattere alimentare, sanitario 
(allergie alimentari, alla polvere, agli acari, problemi d’asma, diabete, 
altro) o di adattamento così da poter prendere le dovute precauzioni 
o prevenire situazioni di disagio per gli allievi e i docenti. 
 
Vista la facilità di accesso del CDA e le finalità dell’esperienza, i 
genitori, sono invitati a prendere visione della struttura e, quando 
possibile, partecipare alle attività organizzate comunicando la 
presenza. 
 
Per ulteriori informazioni la referente al progetto Prof.ssa TURRIN 333 3889803. 
 
Visita il sito Valpore.org 
 
 

 


