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Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 16:30 presso i locali della scuola primaria di Pedavena si è 
riunita la Commissione per l’Ed. Civica composta da: Silvia Erimacea, Valentina Scopel, Eleonora 
Gorza, Mirca Scopel, Alice Bottegal, Concetta Daniela Sciagura, Graziella Ceccato, Teresa De 
Bortoli, Giuliana De Cesero, Anna Margherita Dalla Torre, Antonella Slongo e Alberto Perenzin con 
il seguente ordine del giorno: 
 
1. Insediamento commissione:  
2. Divisione dei compiti; 
3. Controllo ed eventuale revisione dei curricula dei tre ordini di scuola; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti giustificate Maria Pia Masiero e Romana Moretta. 
 
Durante la seduta è stato visionato il curricolo verticale per l’educazione Civica prodotto dalle inse-
gnanti della scuola primaria in modo da poter uniformare il lavoro anche della scuola dell’infanzia e 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
Dopo ampia discussione e la visione del materiale prodotto dalla Professoressa De Cesero si è 
deciso di mantenere per la scuola secondaria di primo grado il curricolo proposto per la scuola 
primaria con eventuali aggiunte ad obiettivi e contenuti in base al loro piano di lavoro. 
Per quel che riguarda il curricolo per la scuola dell’infanzia si è deciso di tener presente i campi di 
esperienza per la definizione dei traguardi. 
 
Si è deciso che il curricolo potrà essere revisionato, modificato e/o integrato ogni anno. 
 
Si è creato un drive condiviso in cui poter inserire materiale utile e per poter lavorare al curricolo in 
condivisione e online. 
 
La referente della commissione fa presente che sarebbe opportuno avere un referente formato per 
ogni ordine e grado dell’istituto comprensivo e informa di un corso di aggiornamneto sull’argomento 
previsto dall’ufficio Scolastico Regionale. 
 
Il Gruppo di lavoro della scuola secondaria di primo grado decide di riunirsi per rivedere il lavoro in 
data 30 settembre 2020. 
 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
 
Verbalizza la referente Silvia Erimacea 
 
 



PREMESSA 

La classe 3D ha realizzato, nel corso dell’anno scolastico 2021/22, nell’ambito di 
Educazione Civica, un’ Unità di apprendimento relativa a due dei nuclei fondanti relativi 
alla disciplina; nel particolare si è deciso di sviluppare alcuni degli aspetti legati alla 
Costituzione e alla cittadinanza digitale.

La trasversalità propria della disciplina, introdotta dalla Legge 92 del 2019, ha portato, 
come ricaduta diretta all’interno della classe, la stesura di un opuscolo informativo sul 
territorio di Seren del Grappa, interdisciplinare, che ha permesso agli alunni di attivarsi in 
differenti esperienze didattiche utili alla realizzazione di un obiettivo comune.

Il lavori svolti anno approfondito ed evidenziato alcuni aspetti caratteristici, inseriti nel 
contesto specifico delle singole discipline, che hanno fatto riferimento ad un unico 
obiettivo, condiviso dal Consiglio di classe.

Per comodità ogni argomento è introdotto con il nome della disciplina specifica che lo ha 
sviluppato. 




ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA


 LINEA DEL TEMPO 

  1914          
Attentato Sarajevo (F.Ferdinando); Austria Germania Russia attacco  
massiccio alla Francia Gran Bretagna; fronte occidentale:fiume 
Marna 
-fronte orientalee:laghi Masuri, Tannenberg  
28 luglio inizio Prima Guerra mondiale 

 1915 
Patto di Londra (Italia in guerra); Battaglia 
dell’Isonzo(Cadorna; affondamento Lusitania 

1916 
Strafexpedition (Austria VS Italia) Muore F.Giuseppe:Carlo I 
D’Austria 

1917 
USA in guerra Disfatta di Caporetto (Cadorna); Governo 
Orlando;    Difesa sul Piave (Armando Diaz); manifestazione 
pacifica esercito Francese (Clemenceau) 

1918 
Crollo fronti impero (Marna e Amiens; Controffensiva 
Italiana (Vittorio Veneto; Carlo I abdica (Repubblica 
Austria,  Guglielmo II abdica (Reppubblica germania);11 
novembre fine Prima Guerra mondiale 

1919 
Conferenza di Parigi (Trattato di Versailles) 



 Il sacrario del 
Grappa 

in memoria ai caduti 

 
“cessate di uccidere i morti,

non gridate più, non gridate,
se li volete ancora udire,
se sperate di non perire.

hanno l’impercettibile sussurro,
non fanno più rumore,
del crescere de! ’erba,

lieta dove non passa l’uomo.
                                                                G. Ungaretti

 
-
-
Questa che hai appena letto è una delle tante famose poesie che 

sono scalfite nei vari monumenti sul Monte Grappa, ma adesso 
andremo dritti al punto focale, il sacrario di Cima Grappa, un 
monumento che noi delle scuola media di Seren Del Grappa 
abbiamo la fortuna di vedere da lontano.

Anche se dalla scuola sembrano due stuzzicadenti conficcati nel 

terreno, io come molti miei compagni siamo contenti e orgogliosi di 
vederlo ogni giorno che si affaccia sulla vallata serenese 
guardandoci dall’alto, e facendoci ricordare i caduti nel sanguinoso 
“an de la fam” ma, anche le cose più belle hanno un loro lato oscuro, infatti nella sua inaugurazione nel 
22 settembre 1935, davanti al portale Roma campeggiava una statua 
fortemente voluta da Benito Mussolini che rappresentava l’Italia fascista però, 
visto i tempi ristretti, per la costruzione di quest’ultima si fece una copia in 
gesso che a fine inaugurazione venne smontata, ma la statua “ufficiale” non 
arrivò mai. In pochi sono a conoscenza di questo fatto e credo che se la statua 
in marmo fosse stata collocata nel sacrario, oggi lo guarderemo tutti in modo 
diverso per via della strage di partigiani avvenuta sul Grappa durante la 
Seconda guerra mondiale per colpa dello stesso Mussolini.




Un errore visibile ancora oggi

Può sembrare incredibile, ma il progetto iniziale  prevedeva la costruzione del sacrario del Grappa 
sotto terra, infatti doveva trovarsi in un’ evoluzione della galleria Vittorio Emanuele III. Ma una 
volta terminati i lavori spuntarono fuori tanti problemi, di cui il principale era l’elevata umidità della 
galleria, così si decise di ricoprirla interamente e spostare il sacrario nella posizione attuale, ma, 
se si percorre la galleria, arrivati a un punto si nota un nuovo tunnel appena accennato e 
piastrellato... quella, è l’unica traccia che rimane del progetto iniziale, che era quello di unire tutti i 
cimiteri del Grappa in un unico grande sacrario.

Se il progetto iniziale fosse andato a buon fine però il sacrario non sarebbe stato conosciuto 
come oggi e di conseguenza il Monte Grappa sarebbe stato totalmente diverso, con più terra e 
meno cemento, ma senza quegli iconici anelli che lo distinguono da qualsiasi altro monte


Il sacrario nel 2022

Progettato da Giovanni Greppi e Giannino 
Castiglioni, il sacrario è fatto di tanti anelli posti 

uno sopra l’altro, questo ha permesso di 
adattare la costruzione alla pendenza del 

terreno. Il sacrario è diviso in due zone, la prima 
è a nord col sacrario austro-ungarico, e la 
seconda è a sud, col sacrario italiano, a 

collegare questi due settori c’è la via Eroica, un 
viale di 300 m con 14 cippi posti ai lati della via 

che citano i monti che sono stati teatro di 
guerra.


Al centro del sacrario italiano c’è il sacello della Madonna del Grappa, 
che è sulla cima dal 1901. Durante una battaglia fu colpita da una granata, perché all’epoca si 

trovava sopra al sacello e non dentro, in questa esplosione saltò via un pezzo del petto e un piede 
di Gesù bambino… un fatto curioso è che un soldato italiano trovò il piede nel bel mezzo del 

combattimento, e se lo tenne, sopravvisse alla guerra e una volta finita riportò il piede alla 
madonna che era stata restaurata. Ancora oggi se si va a visitarla si può vedere il piede di Gesù 

bambino posto sotto alla statua.




Tombe celebri

Una delle tombe più visitate al sacrario è quella del 
generale Gaetano Giardino che guidò le truppe del Grappa 
alla vittoria finale


 

altra nota tomba italiana è quella del generale Ettore Viola


Ma quella più visitata di tutte è una tomba austro-ungarica, ed è quella del soldato Peter Pan… 
per un’incredibile coincidenza nasce nello stesso anno del protagonista del celebre romanzo 
dell’isola che non c’è, e muore giovane, con le sembianze di un adolescente. Ma c’è un’altra 
leggenda che mi hanno raccontato quando andavo alle elementari su questo celebre soldato; 
quando parte per il fronte, la leggenda vuole che sua mamma gli regalasse un fiore, per ricordarsi 
di lei, un suo amico bosniaco gli regalasse una conchiglia, dato che il suo primo fronte non fu 



quello italiano ma quello serbo, e nel viaggio per l’Italia 
raccolse un sasso per strada. Quando fu ritrovata la sua 
salma insieme alla targhetta di riconoscimento trovarono 
anche un fiore secco, un sasso e una conchiglia, e da 
quando è sepolto sul sacrario ogni mattina sulla sua tomba 
compaiono o un sasso, o un fiore, o una conchiglia… Certe 
volte addirittura tutti e tre gli oggetti insieme e si dice che 
sia il suo spirito che prende quei pochi oggetti che gli 
appartenevano quando era in vita, oltre ai fiori e ai sassi 
aggiunti dai bambini lungo la giornata


Dalla Grande Guerra ad oggi (Arten – Ponte Serra)




DALLA GRANDE GUERRA AD OGGI, COME E’ CAMBIATO IL PAESAGGIO 



 







INGLESE


BLOG: Are You a TOWNIE or a WELLIE? Tell us, 
we’re looking forward to hearing from You!!! 

31 January 2022 at 8.57 am

Miss M said…. 
Hi Guys!

I’m definitely a WELLIE, because I love animals and I like spending my free time outdoors, 
working in the garden and playing with my cats… being surrounded by Nature gives me a sense 
of quiet and peace…HURRAY FOR THE COUNTRY!!! 


31 January 2022 at 14.30 pm

Naomi wrote… 
Hello, I think I am a townie, because I have always dreamed of living in a big city, of waking up in 
the morning drinking a hot tea and watching from my apartment, perhaps on the top floor of the 
skyscraper, the city with all its movement, the people walking in the sidewalks and the streets full 
of traffic. Also I'm sure I'm not a wellie because I really don't like being in the countryside, the 
stables, the fields ... are not really for me!


31 January 2022 at 14:51 p.m.

Pietro  said… 
I’m sure, I’m a wellie, the city is great but it isn’t for me… I live in a very small city and it is 

fantastic. There aren't many cars and I have a lot of green space and a big garden.

In summer I like going to the countryside with my friends, in the creek or in the park, in the city 
you have a lot of sports areas or places for recreation, but they aren’t as beautiful as a big garden 
or the countryside


31 January 2022 at 3 P.M.

Braian  wrote.. 

Hello, I’m definitely a WELLIE, because I love the countryside, in my free time I often go to help 
my grandfather for example to cut the grass, to work in the fields, to feed the animals..(cows, 
sheep, horses.. ) I love going with the tractor in the fields..I often go to the woods with my 
friends..I Love nature, tranquillity, unpolluted air. 

I hate the chaotic city, the traffic, the confusion: these are all things that make me nervous. I’m 
lucky because I live in a small quiet country, and my grandfathers live in the countryside!!


2 February 2022 at 14:41 p.m.

Mirko  wrote… 

Hello, I’m definitely a WELLIE, because I love the countryside. I live in Mugnai, it  is a small town and I like 
living here because there is little pollution and there are many animals. In my free time I love to play 
outdoors in the woods near my house or I go to help my dad to grow the fields. in short, living in the 
countryside is very beautiful




2 February 2022 at 15:05 p.m

Riccardo  wrote… 
I feel like a WELLIE because I live my life surrounded by meadows and woods where I 
can enjoy all my freedom in peace with nature.


 3 February 2022 at 9:50 a.m

Marco  wrote…. 
I'm sure, I'm a wellie. I can be in contact with nature and with good silence. Without traffic and 
without people messing around. 

3 February 2022 at 16:30 p.m.

Giulia  wrote… 
I’m sure, I’m a wellie because I love staying in nature and breathe fresh air.

I live in a very small village and I love it because the people are very kind and friendly,

for this you feel part of the community.

I love the quiet and peace of the countryside and the traffic, noise and confusion of the city  aren’t 
for me. This is why I will never be a townie! 


4/02/2022 February at 14:45

Riccardo  WROTE 
I’m a WELLIE because I like to be surrounded by serenity and relaxation. I would like 
to live in a small village with neighbours with a forest next to it… 
I hate the traffic but in my area there's tranquillity. And I love to stroll in the woods. 

4 February 2022 at 15.29

Martino wrote…

I feel like a wellie because I love the country and the woods. I like the country because there isn’t 
so much noise and it is a calm place. In the country I can play freely with my friends and then I 
can go to the fields with my motorbike without any problems, I love the country and I will never 
leave it!!!


04/02/2022 February at 15:40 
Manuel wrote...

I think I'm a WELLIE because I like to go to the mountains with my family and stay among 
nature. I live in a small town where there are many green parks, a lot of trees where I 
climb; also there isn't anonymity in fact there is a great sense of community and I like 
that.

I like staying in this place because there isn't pollution and traffic and for the last reason 
children can walk alone.


04/02/2022 February at 16:13 
Debora wrote… 
I think I’m a WELLIE because I love animals and staying outside in my garden or in my 
wood. I also like going for walks in the mountains, where there’s peace and quiet. I don’t 



think I’m a townie because, even if I like cities, I can’t stand the noise and the traffic. 
Moreover, in the city there’s pollution, while in the country there is none.


4 February at 17.10 
Emma  wrote… 
I think I’m a wellie, because I love all the animals…

I  ALSO CONSIDER MYSELF A COUNTRY GIRL BECAUSE I LOVE LARGE GREEN 
SPACES, STAYING IN CONTACT WITH NATURE AND BREATHING ITS SCENTS…

BUT SOMETIMES LIVING IN THE COUNTRYSIDE LEADS YOU NOT TO TALK TO 
ANYONE AND THERE YOU GET BORED….


4/02/2022 at 19.39

alberto  wrote 
Hello, I think I am a WIELLIE because the countryside gives me tranquillity, peace and 
solidarity. then I don't like hearing the noise of cars and motorbikes etc ...

I like many animals and above all taking pictures of them. I also like agriculture and above 
all working the soil.


4/02/2022 at 21:48

Alessio  wrote…. 
Hi..

I’m definitely a TOWNIE because I love the city, I’ve always dreamed of living in a big 

city since I was a child. I’m not a wellie because I don’t like the countryside, stables etc…

they’re not for me.


05/02/2022 at 23:04

Alex  wrote… 
hello…I think I'm a WELLIE... because I live in a place very far from the city and surrounded by 
nature.

I have always wanted to live in the countryside because you can do many more things than you 
can do in the city like: you can go out alone without your parents ...

I love the countryside because there is no mess and there is no pollution so I think that even when 
I am older I will live here.


10 February 2022 at…. 

Giorgio  wrote… 

I think I’m a WELLIE because I love animals and staying outside in my garden or going with my 
grandfather in the mountains. where there’s peace and quiet. I don’t think I’m a townie because I don't 
like much traffic. Moreover,  in the city there’s pollution, while in the country there is none.




10/02/2022 at 22:02 
Federico  wrote…

Hi,i think i'm  TOWNE… because where I live there are shops, restaurants, commercial 
centers. 
the city where I live has a long history behind it and has many historic buildings. 

10/02/2022 at 22:12 
Alessandro  wrote….

Hi, I think I'm a townie as since I was a child I’ve always wanted to live in a 
quite big  city and I like big shops and big buildings. 
then I don't say that the countryside is bad but since it is very close to nature 
and I have always hated insects, it is certainly not for me




ARTE ED IMMAGINE


Visti l’art 9 della Costituzione e i primi articoli del Codice dei beni Culturali e del paesaggio i ragazzi 
sono stati invitati a guardare al territorio ricercando quei luoghi o quei beni a loro parere meritevoli di 
essere tutelati e/o  valorizzati. 

COSTITUZIONE ART 9  

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.


Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e 
le forme di tutela degli animali.


CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Decreto Legislativo 22/01/ 2004, n. 42 

Art. 1. Principi 

1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni 
di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.


2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo 
territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.


Art. 2. Patrimonio culturale 

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.


2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 
valore di civiltà.


3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.


4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le 
esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.


Art. 3. Tutela del patrimonio culturale 

1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad 
individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.


2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti 
inerenti al patrimonio culturale.


Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale 

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte 



delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno 
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la 
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici coerenti ed integrati.


2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.


3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio 
culturale.


GUARDO E RACCONTO IL MIO PAESE 
SENTIERO DELLA REGINA AMALASUNTA 

Debora 


collocazione Alla fine dell’abitato di Rasai si trova la vecchia strada che porta ai Coi dove è collocato il 
percorso della regina Amalasunta.


motivo della scelta Fin da quando ero piccola ho sentito la storia del castello della Regina Amalasunta mai 
ritrovato anche se a lungo cercato. Per questo ho deciso di far conoscere anche ad altri questa storia che 
intreccia leggenda e realtà. 


descrizione All’inizio del percorso si trova un pannello che informa del perché nasce il progetto e lo illustra 
sommariamente. Andando avanti ci sono delle opere ricavate dal legno e dei murales affiancati da dei 
pannelli che raccontano la storia della regina Amalasunta. I murales sono nove, i loro titoli sono: fuga da 
Ravenna, il castello, il tesoro della regina, la consegna della pergamena, l’uccisione della regina, il 
ritrovamento della pergamena, la ricerca del tesoro e la ricerca della verità. E l’ultimo murales è dedicato al 
lavoro che è stato svolto per ricercare le informazioni per realizzare il percorso. Dove finisce il percorso ne 
cominciano altri due: l’anello di Valorna e il sentiero dei castagni in cui si possono osservare dei castagni 
centenari.


caratteristiche da curare Un aspetto migliorabile sono le indicazioni, che risultano molto confuse e distanti 
tra loro. Il secondo aspetto è la manutenzione del luogo: il taglio dell’erba e la pulizia dei pannelli illustrativi. 
Sarebbe anche un aspetto di rilevante importanza creare dei punti di sosta attrezzati con dei tavolini e delle 
panchine.


FOJAROI 

Marco, Giulia 


collocazione I “fojaroi” si trovano in Val Di Seren e nei pressi di malga Valpore di Fondo. Erano all' incirca 
150 ruderi, di questi ne sono stati recuperati quattro, mentre uno  è stato costruito nuovo in località Valpore 
nel 1991.


motivo della scelta

Ho scelto di presentare questa tipologia edilizia rurale perché quando ero piccolo e andavo sul Monte 
Grappa percorrendo la strada vedevo queste “casette” che mi incuriosivano e desideravo entrarci (Marco).




Ho scelto di osservare e raccontare queste architetture perchè sono molto tipiche del nostro territorio e il 
modo in cui sono state costruite è un capolavoro di bio-tecnica: sono edificate infatti usando solo le materie 
prime che il bosco offre (Giulia).


descrizione I “fojaroi” sono piccoli manufatti edilizi, simili a casette, che fungevano da ricoveri per uomini e 
animali nel periodo primaverile-estivo quando le famiglie contadine si spostavano nei pascoli di media 
montagna. Il “fojarol” era suddiviso in due parti: al piano terra c’era la stalla con le mucche e sopra c’era il 
fienile dove dormiva il contadino, il pastore o l’allevatore. Caratteristica di questi edifici è il tetto, fortemente 
spiovente e coperto di rami di foglie di faggio. Sono edifici molto funzionali: sul davanti catturano l'aria 
calda riscaldata dal muro esposto al sole e sul retro permettono l'uscita dell'aria dal sottotetto, queste due 
protuberanze vengono chiamate "mazol”.


aspetti da migliorare Secondo noi bisognerebbe far conoscere queste strutture non solo alla gente del 
comune ma anche a chi non è di questo territorio in quanto sono frutto di anni di esperienza e di intelligenza 
vista la difficoltà nel pensarli e costruirli. 

CHIESA DI ALTIN 

Giorgio


collocazione La chiesa di Altin si trova nel comune di Feltre tra le frazioni di Foen e Vignui. Sorge su un 
colle e domina i prati circostanti, è facilmente raggiungibile sia a piedi sia in bicicletta e per questo 
soprattutto d’estate la zona è spesso frequentata da curiosi.


motivo della scelta Fin da piccolo la osservavo da lontano quando andavo a trovare mia nonna che abita 
in zona, l’estate scorsa poi sono andato spesso in passeggiata da quelle parti con i miei cugini e mi ha 
sempre affascinato


descrizione L’edificio è un tempietto di piccole dimensioni a pianta ottagonale ed è dedicato a Santa Maria 
Assunta. La facciata è bianca, in stile neoclassico e caratterizzata da due colonne ai lati dell’entrata che 
terminano con dei capitelli in stile corinzio. Dentro si trovano un altare in marmo bianco e nero, una statua 
della Vergine dello stesso materiale, e sulle pareti laterali due dipinti raffiguranti Maria e Gesù bambino. 
(Purtroppo non ho potuto visitare l’interno e le notizie a riguardo le ho trovate in internet). Il tetto è cadente e 
per questo i proprietari non lasciano avvicinare nessuno, sopra di esso c’è una lanterna con un angelo che 
suona la tromba.


aspetti da migliorare Penso che senza una ristrutturazione urgente l’edificio crollerà tra non molti anni. 
Ritengo che sia da valorizzare in quanto la struttura è di interesse storico e artistico ma anche per il valore 
naturalistico e paesaggistico che deriva dalla sua collocazione. E’ infatti visibile da gran parte della vallata 
ed è immersa nella natura circondata da pascoli e boschi. Gli anziani del paese ricordano che tanti anni fa, il 
15 agosto, lì si svolgeva una festa con musica, balli e a volte arrivavano anche le giostre! Peccato che 
questa tradizione sia andata perduta.


ACQUA DELLA SALUTE 

Riccardo , Emma, Naomi 

collocazione L’Acqua della Salute è una sorgente che si trova a Seren del Grappa. Raggiungerla è molto 
semplice perché giunti nel centro di Seren basta proseguire per via Solaroli fino alla fine della strada, si 
arriva poi al parcheggio dove si trova la fontanella.




motivo della scelta Abbiamo voluto raccontare questo luogo in quanto caratteristico e importante per il 
comune di Seren del Grappa. Anche molta gente proveniente dai comuni limitrofi si reca a questa sorgente 
allo scopo di riempire delle taniche con ‘l’acqua della salute’  


descrizione L’acqua della Salute proviene da due sorgenti naturali e si trova circa all’inizio di uno dei 
percorsi del comune di Seren. Infatti è spesso usata come luogo di transito per fare una pausa e bere un 
po’ d’acqua durante il cammino.Inoltre, come si può dedurre dal nome, l’acqua fa bene alla salute perché è 
dotata di minerali di calcio che beneficiano sullo stato dei polmoni, delle vie urinarie e che aiutano in caso di 
intossicazione. Nel 1924 vi furono dei tentativi di sfruttamento dell’acqua a scopi termali e curativi, 
valutando anche la possibilità dell’imbottigliamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

aspetti da migliorare Riteniamo che questo luogo potrebbe essere valorizzato maggiormente essendo 
molto bello e adatto soprattutto per le persone che amano camminare ed esplorare ogni volta luoghi nuovi.


SACRARIO DEL MONTE GRAPPA 

Manuel 


collocazione Il Sacrario del Monte Grappa è situato in cima al monte omonimo.


motivo della scelta Ho scelto di presentare il Sacrario del Grappa perché è un luogo molto importante da 
visitare per conoscere la storia del nostro territorio, teatro dei combattimenti della I Guerra Mondiale.


descrizione Al termine della Grande Guerra venne costruito il Sacrario del Grappa per ricordare i caduti 
della I Guerra Mondiale. Fu progettato dall'architetto Giovanni Crepi. La costruzione del Sacrario iniziò nel 
1932 mentre l'inaugurazione si ebbe nel 1935. Il Sacrario è costituito da una serie di gradoni semicircolari 
che si espandono per tutto il pendio che dalla strada porta alla cima dell’Ossario. Sulla sommità c'è una via 
chiamata "Via Eroica" con ai lati i cippi dove sono scritti i nomi delle cime in cui i soldati hanno combattuto 
la Grande Guerra. All'interno del Sacrario sono contenuti i resti di 22.950 soldati,10.295 austroungarici e 
12.615 italiani.


proposta di valorizzazione Il Sacrario si potrebbe valorizzare ampliando il mausoleo, aggiungendo ad 
esempio una sala multimediale, rendendo l'accesso più semplice e collegandolo con la galleria Vittorio 
Emanuele III.


LA CESOLA DI MUGNAI 

Brian , Mirko 


collocazione Col termine “Cesola” si indica una piccola chiesetta collocata sulla piana di Mugnai. Essa è 
completamente separata dalla chiesa parrocchiale, si trova infatti in una zona periferica del paese, a metà di 
via Gorda, la strada che dal centro porta verso Arten.


motivo della scelta Abbiamo scelto di rivolgere la nostra attenzione a questa architettura perché ci ha 
incuriositi fin da piccoli per il cancello quasi sempre chiuso e per la presenza di un pozzo in prossimità 
dell’ingresso.




descrizione La chiesetta dedicata a Santa Maria Elisabetta, nasce come oratorio privato della famiglia 
Bellati che possedeva nelle vicinanze una residenza dominicale. È stata costruita intorno al 1550. Ha una 
struttura molto semplice, dimensioni contenute (m. 3.10 x m. 4.76) ed è illuminata da 2 piccole finestre ad 
arco situate sulle facciate nord e sud. Nel 1953 ha subito degli interventi di restauro: è stata ampliata verso 
la facciata principale, collocata ad est, ed è stato eliminato un piccolo campanile a vela che era posto sopra 
di essa. All’interno oltre alla pala raffigurante “la visitazione della Beata Vergine Maria”, donata dal nobile 
Paolo Salce nel 1616, si intravede un paramento di affreschi, articolato ed armonico, dipinto forse da Pietro 
Marescalchi tra il 1560 e il 1570.


aspetti da migliorare Secondo noi la “Cesola” è una costruzione con aspetti artistici e architettonici da 
valorizzare. Come prima cosa meriterebbe di essere conosciuta e quindi bisognerebbe renderla visitabile 
più spesso e non solo in occasioni particolari, come “il decennale della Madonna” o il “Santo Rosario di 
maggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LO STIZZON 

Pietro 


collocazione Lo Stizzon è un torrente naturale situato a fianco al paese dove abito ed è il punto di ritrovo 
per noi ragazzi. Raccoglie le acque del Monte Solaroli e del Col dell’Orso, scende lungo tutta la valle del 
serenese attraversando i paesi di: Stalle, Seren, Caupo e giunto nei pressi della città di Feltre si collega col 
torrente Sonna. Infine sfocia nel Piave.


motivo della scelta Ho scelto di presentare lo Stizzon “Caupese” perché quest’area è percepita oggi, 
come un tempo, come un luogo di ritrovo per i giovani. I nostri nonni frequentavano il greto dello Stizzon già 
negli anni ‘60 ed allora vi si recavano anche i giovani che risiedevano nelle colonie veneziane.


descrizione L’area di Caupo è abitata fin dal medioevo, infatti nel XIV secolo in seguito ad una forte 
tempesta lo Stizzon ha esondato distruggendo il paese. L’acqua di questo torrente fu poi sfruttata grazie ai 
numerosi mulini che vennero costruiti lungo i margini. Lo Stizzon “Caupese” è diviso da due cascate: la 
prima che è quella con l’acqua più bassa, e quindi dove fanno il bagno i bambini, e la seconda che è il 
punto di ritrovo per noi ragazzi.


aspetti da migliorare Vorrei proteggere questo luogo perché ritengo che il comune lo stia lasciando andare 
in rovina: ci sono cespugli ovunque e in certi punti più che il greto di un torrente sembra un bosco. 
Migliorerei l’area tagliando i cespugli nel letto del torrente, creando una zona per il bagno dei cani e farei un 
adventure park.


CHIESA DEI SS. VITO E MODESTO DI CAUPO 

Alex 


collocazione La chiesa di San Vito e di San Modesto si trova alle pendici del monte Roncon su un’altura 
appena sopra l’abitato di Caupo e si raggiunge salendo via Guizza. 




motivo della scelta Ho scelto di illustrare la chiesa di Caupo perché è uno degli edifici più importanti del 
paese in cui abito ed inoltre è molto bella al suo interno. E’ edificata proprio sopra casa mia e la sera è tutta 
illuminata… unica cosa un po’ tragica sono le sue campane...


descrizione Si tratta di una bellissima chiesetta piccola ed accogliente. Risale al XV secolo ed è una copia 
identica di una precedente che venne distrutta nel 1304 da un'alluvione. Gli abitanti del paese la 
ricostruirono nel luogo attuale per evitare che venisse distrutta da altre alluvioni. All 'esterno c'è un affresco 
che mostra San Cristoforo, protettore dei viandanti, mentre all’interno era collocata una pala raffigurante la 
“Madonna in trono con bambino e San Vito e San Modesto” (1510-1514) attribuita a Lorenzo Luzzo detto il 
Morto da Feltre ed ora conservata al Museo Civico di Feltre.


aspetti da migliorare Dal mio punto di vista, considerata la collocazione strategica da dove si può vedere 
gran parte della valle dello Stizzon, andrebbe valorizzata soprattutto l’area esterna alla chiesetta dove 
magari potrebbero essere posizionate delle panchine o dei tavoli per pic-nic, andrebbe migliorata anche la 
segnaletica stradale per eventuali curiosi. Si potrebbero inoltre organizzare delle feste per il paese


MUSICA 

LA CANZONE DEL GRAPPA


È una canzone della Grande Guerra, composta nel 1918, il 5 agosto. 

A scriverla fu il generale Emilio De Bono prendendo spunto da una scritta anonima 

apparsa sui muri su una casa della Val Cismon, allora occupata dall!esercito austriaco che 

recitava appunto: "Monte Grappa tu sei la mia patria”. La musica era stata composta dal 

capitano Antonio Meneghetti che aveva studiato pianoforte e composizione. All!inizio era 

stato fatto credere che fosse stata scritta da degli arditi che avevano superato le linee 

nemiche, del Monte Grappa, nella zona di Fonzaso. 

Il messaggio della canzone vuole sottolineare la grandezza del Monte Grappa e dei suoi 

soldati facendo onore a quelli caduti, ma il vero scopo era quello di “alleviare” i soldati 

stessi dalla famigerata vita di trincea e di fargli imparare l'italiano allora parlato solo dalle 

persone colte. In più ,in quanto canzone di guerra, poteva essere usata dai prigionieri 

catturati dall!esercito tedesco per farsi coraggio durante la prigionia. 



La canzone Grappa inizia con una chiave di violino seguita dal simbolo di bemolle in 

tonalità di fa maggiore ed il tempo indicato è di 2/4, tempo tipico delle marce militari. 

Il brano è allegro ed ispira grinta; inizia con 7 battute di pausa e il tempo è costante, c'è un 

ritornello dopo ogni strofa e ogni strofa dura 33 battute. 

Durante le lezioni con il Professore di Musica abbiamo imparato a leggere lo spartito della 

canzone, che è composto dalla linea melodica e tre campi di testo sovrapposti. 

Inizialmente pensavamo di leggere riga per riga, consecutivamente, ma poi il Professore ci 

ha spiegato come dovevamo procedere: leggere la prima riga di ogni strofa, poi scendere 

sulla seconda e così via. 

Bisogna fare questo procedimento fino a quando non si arriva all!ultima strofa e si 

ricomincia da capo, senza dimenticarci però di leggere le seconde righe di tutte… 

Una volta imparata abbiamo provato a cantarla, è stato molto emozionante perché ci 

siamo immedesimati nei soldati, ma non riuscivamo ad intonarci nel modo corretto. 

Il testo prende come argomento principale la resistenza sul Grappa e il “rifugio” che è stato 

questa montagna per i soldati, i quali per onorarla intonano una canzone.  

L' argomento viene trattato in modo serio ed orgoglioso con una base veloce e di grande 

effetto patriottico in sottofondo. 

Noi della classe pensiamo che la canzone abbia un significato importante sia per le 

persone che l!hanno vissuta sia per noi che la studiamo. La canzone ci aiuta a capire 

l!importanza e il valore del Monte Grappa, è un ricordo per le persone che l!hanno 

combattuta e dei loro discendenti. Pur essendo vecchia, è orecchiabile anche per noi, 

ragazzi di oggi, che infatti la cantiamo piacevolmente. 

TECNOLOGIA E SCIENZE



MONTE 
GRAPPA
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della biosfera
MAB
UNESCO
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Scuola Sec. di Primo Grado 
di Seren del Grappa
Ic Pedavena



CHE COS’È UNA RISERVA DELLA 
BIOSFERA?

Oltre al riconoscimento di ‘Patrimonio 
dell’Umanità’, l’UNESCO può assegnare anche la 
qualifica internazionale di ‘Riserva della 
Biosfera’ per la conservazione e la protezione 
dell’ambiente, nell’ambito del Programma 
‘L’Uomo e la Biosfera’ (MAB). 
Le Riserve della Biosfera sono aree di 
ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, 
attraverso un’appropriata gestione del 
territorio, si associa la conservazione 
dell’ecosistema e la sua biodiversità con 
l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a 
beneficio delle comunità locali. 
Ciò comprende attività di ricerca, controllo, 
educazione e formazione.
il 15 settembre 2021 il Monte Grappa è stato 
proclamato ufficialmente Riserva della Biosfera 
MAB UNESCO, dopo un percorso di animazione 
territoriale durato 4 anni.

https://ilgrappa.it/



Il falco 
pellegrino
Il falco pellegrino è uno dei rapaci più 
numerosi del Grappa, è nero sulla 
parte superiore del collo e bianco sulla 
pancia, ha il becco color ardesia e le 
zampe giallo brillante.
Utilizza varie tecniche per la caccia, la 
più conosciuta è la classica picchiata, 
preceduta dal volo a posizione a 
“spirito santo”.
I falchi pellegrini si riproducono 
all’inizio della primavera. 
La femmina depone dalle 7 alle 10 
uova e protegge e nutre i piccoli fino 
alla loro indipendenza.
I falchi pellegrini migrano verso la 
pianura d’inverno e verso il Grappa 
d’estate.



Il picchio 
nero
Caratterizzato dal capo rosso e 
un corpo nero allungato, occhi 
chiari e vivaci
incorniciano il comportamento 
timido di questo volatile.
Vola molto velocemente ed è 
noto per il suo picchiettare 
sugli alberi al fine di
segnare il territorio. 
Il picchio è stanziale sul 
Grappa, si nutre di insetti 
adulti ed è goloso anche di 
frutti di stagione.



ENTOMOLOGIA- 
Trovata sottospecie protetta sul 
Monte Grappa

La farfalla 
Apollo
Il suo nome scientifico è Parnassius 
Apollo Grappensis, Questa sottospecie 
si differenzia dalle altre per le 
dimensioni ridotte e per il colore alare 
di base (bianco invece che 
bianco-giallastro).
È stata scoperta tra il 1983 e il 1991 
quando gli studiosi hanno raccolto 
diversi dati relativi alla specie e 
confrontandoli tra di loro hanno 
scoperto la sottospecie. 



La 
coturnice
Tra le specie protette che possiamo 
incontrare nei sentieri del Monte 
Grappa, c’è la coturnice.
È un uccello di genere galliforme 
che appartiene alla specie dei 
fagiani, è piccola ma ha un volo di 
tipo fragoroso, le sue piume sono di 
colore grigio chiaro, nero, bianco, 
blu con riflessi rossi.
È un uccello che appartiene alle 
specie protette a causa della 
caccia, dell’inquinamento umano 
ma anche dei predatori naturali.



La vacca 
burlina
L'aspetto è caratterizzato dal mantello 
pezzato nero e bianco e le dimensioni sono 
minori rispetto alle più diffuse vacche 
frisone. 
L'altezza al garrese è di circa 120-125 cm 
e il peso non supera i 4 quintali. 
La Burlina ha un’origine comune alle altre 
razze del Nord Europa e sarebbe giunta 
nelle nostre terre portata dai Cimbari, 
popolazione originaria dell'attuale penisola 
dello Jutland (Danimarca).



Il Bastardo 
del Grappa
Il bastardo del Grappa è un 
formaggio prodotto sin dall’800 sul 
Monte Grappa.
Il suo nome particolare pare derivi 
dal fatto che è realizzato con la 
mescolanza di vari tipi di latte: nel 
processo di caseificazione vengono 
utilizzati il latte della sera ed il latte 
della mattina successiva, mescolati 
tra loro per dare vita al formaggio.



Il Morlacco
 

La denominazione è riferita ai 
Morlacchi, popolazione antica 
ormai quasi estinta delle Alpi 
Dinariche, ai tempi dedita alla 
pastorizia e custode 
dell’originario metodo produttivo 
di questo formaggio.
I pastori del Monte Grappa 
usavano fare questo formaggio 
di latte vaccino a pasta cruda, 
tenero e magro.
Era considerato il formaggio dei 
poveri e si accompagnava 
sempre alla polenta.

A causa della difficoltà di conservazione, il morlacco veniva abbondantemente 
salato e posto all’interno di grotte carsiche fino alla fine dell’alpeggio.



Sentiero 
delle 
Bocchette
Il punto di partenza di questo 
magnifico percorso è il Rifugio 
Bocchette che si trova ai piedi del 
Monte Grappa.
Paesaggi aperti con vista fino alle 
Vette Feltrine, boschi di abete rosso, 
pascoli e segni della Grande Guerra 
accompagnano il viaggiatore alla 
scoperta della storia e della natura di 
questo territorio.



Val 
Carbonaia
Questa valle si chiama Carbonaia 
perché 

un 
tempo 

vi 
veniva 

prodotto il carbone vegetale in 
piazzali 

chiamati 
aie 

carbonili, 
mediante 

cataste 
di 

legno 
ricoperte di foglie, per ottenere 
una combustione senza fiamma. 
Esistono due sorgenti che portano 
acqua alla  famosa fontana “acqua 
della salute”. 
In un tratto del torrente, l’acqua 
ha 

eroso 
la 

roccia 
formando 

cascate e pareti alte fino a 15 
metri.



Il Pojat
Il Pojat è un termine di origine dialettale, usato per 
indicare la carbonaia. 
Quella della carbonaia era una tecnica usata in passato 
per trasformare la legna, di faggio, di abete, frassino 
ecc., in carbone. Questa tecnica ha subito dei piccoli 
cambiamenti nel corso dei secoli, ma ha sempre 
mantenuto la sua forma, un camino centrale e dei fori 
laterali, usati per regolare il tiraggio dell'aria.
Si stabiliva un centro della struttura costituito da tre 
pali legati fra loro e, attorno al camino centrale, i 
carbonai accatastavano la legna, la più voluminosa 
attorno, la più sottile all’ esterno. 
Alla fine andava coperta con rami alla base e da uno 
strato di foglie sulla punta. Sempre alla base si 
ricavavano dei fori necessari in fase di combustione. 
Una volta accesa, si attendeva la carbonizzazione, 
processo che riduceva dell’ottanta per cento il peso 
originario del cumulo.



La calchèra
La calchera è un forno di origine antica, 
costruito con lo scopo di creare la 
calce.
Alcune di queste strutture sono tuttora 
visibili sul Monte Grappa.
La calchera è formata da una struttura 
di sassi resistenti al calore. 
In genere veniva costruita nei pressi di 
una strada, vicino ad un bosco, allo 
scopo di facilitare il trasporto di rocce 
calcaree e legname. 
Dopo averla accesa la si lasciava 
scaldare, alimentandola con della 
legna, per circa 6-8 giorni, ottenendo 
circa 250 kg di calce viva, materiale 
necessario per la preparazione della 
malta da muratura.



Il tritone 
crestato
Il tritone crestato è di color grigio, giallastro o 
marrone scuro, con rotonde macchie nere 
distribuite in modo irregolare.
Il muso è arancione, con grandi macchie nere, la 
gola invece è scura con piccoli puntini bianchi.
Vive dal livello del mare fino a 1800 m di 
altitudine. 
Durante la stagione riproduttiva si può trovare in 
acque stagnanti di qualsiasi tipo o in corsi d'acqua 
a flusso lento, solitamente con fitta vegetazione; in 
estate vive sulla terraferma, in foreste rade di 
latifoglie miste o su prati.


