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SENTIERO DEI FOJAROI
Seren del Grappa – Monte Grappa

L’ambiente
Caratteristiche antropologiche dell'economia montana nell'area feltrina del
monte Grappa.
Si trattava di una tipica economia di sostentamento improntata all'autosufficienza,
con scambi commerciali minimi. Quasi tutto era prodotto in loco sfruttando e
integrando in maniera straordinaria le risorse naturali che il territorio offriva. Si
esportavano prodotti del bosco quali legname, carbone, castagne o si vendeva qualche
capo di bestiame alle annuali fiere in città importando utensili, vestiario, vasellame,
sale, zucchero e un po' di mais ad integrare il misero raccolto sui terrazzamenti più a
bassa quota.
La valle di Seren è la più tipica per questo genere di economia rurale, E' una valle che
penetra profondamente all'interno del massiccio del Grappa, ed è caratterizzata da
pendii molto ripidi e da zone di pascolo a quote relativamente elevate.
L’itinerario
Il percorso dei “fojaroi”, i tipici antichi casolari il cui tetto, dai ripidi spioventi, è
coperto di rami di foglie di faggio, si snoda nel territorio del comune di Seren del
Grappa. La particolare abilità degli abitanti di questo territorio era riuscita a creare
col materiale reperibile in loco queste caratteristiche strutture con una copertura dalle
capacità di impermeabilizzazione eccezionali e di notevole durata; oggi se ne
conservano alcuni da ammirare lungo l'itinerario, veri monumenti della cultura
popolare di un tempo.

Programma
orario

7:00

16:00
17:30
Responsabili di
escursione

Partenza da Marostica in Via dalle
Laste
per Bassano, Primolano, Seren Pian
della Chiesa
Partenza da Pian della Chiesa per
Marostica
Arrivo previsto a Marostica
S. Tasca – B. Moresco

Descrizione
Dalla piazza di Pian della Chiesa, frazione di Seren del Grappa a m 592, si segue la
strada asfaltata che aggira il camposanto ed entra in una valletta ombrosa, dove
compie una svolta e si porta sul versante soleggiato. Proseguendo sulla stessa si
raggiunge il caratteristico nucleo di Col dei Bof, tipico insediamento del feltrino
formato da numerose abitazioni addossate fra di loro e poste a cavallo di un dosso
sporgente, molto visibile anche da lontano. Si prosegue ora su strada forestale
zigzagando tra un casone e l’altro, raggiungendo un successivo abitato in pietra posto
nei pressi della sommità del pendio, siamo a m 1050 circa. La posizione aperta e
panoramica permette di spaziare con lo sguardo su tutta la vallata appena percorsa,
oltre a buona parte della Valle di Seren e seguire inoltre lo sviluppo dell’intero
crinale dei Solaroli. Ancora un breve tratto di salita per portarci sul culmine della
dorsale che percorreremo in direzione dei Casoni Bolin. Superati i quali, seguendo un
tratturo in mezzo al bosco, raggiungeremo la rotabile che collega Cima Grappa con la
conca Feltrina. Si continua sempre per forestale, rimanendo pressoché in quota, e
aggirando i fianchi del Monte Cismon, si giunge alla testata della Val Onera,
magnifica conca prativa disseminata di abitazioni, tra cui un bel fojarolo, forse
l’unico rimasto in buono stato di conservazione. Il ritorno lo porteremo a termine
seguendo il fondo della valle stessa, incontrando resti della Grande Guerra e un
capitello votivo, dove un’esile traccia s’incunea nella strettoia finale della Val
Grande, sbucando nei pressi della parte iniziale del percorso.

Informazioni e iscrizioni in Sede da martedì 17/4 a giovedì 19/4

Il percorso in sintesi (vedi piantina)
Pian della Chiesa (595 m) – Culmine dorsale ( 1170 m) - Casoni Bolin (1151 m) – Val Onera (1070 m) –

Caratteristiche tecniche
Difficoltà
Tempo di percorrenza
Dislivelli

E
6 ore
 650 m – quota max 1170 m

