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Centro didattico ambientale 
 
Gruppo montuoso 
Grappa  
 
Località 
Valpore di Mezzo  
 
Comune 
Serén del Grappa 
  
Tel  340 6996889 
 
centrovalpore@gmail.com 
www.valpore.org  
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: solo a gruppi che soggiornano per attività didattiche 01.05 - 31.10 
Pernottamento: 30 posti letto • 10 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
5 docce • 3 wc • 8 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Si trova in una splendida radura circondata da fitti boschi, con ampio panorama sulle Vette Feltrine e, verso sud, sulla 
cima del Monte Grappa. Il rifugio ha una particolare destinazione d'uso come Centro didattico ambientale, con ricca 
dotazione di attrezzature scientifiche. Nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre è frequentato da gruppi scolastici 
mentre in estate è utilizzato da gruppi culturali ed associazioni quali W.W.F. e CAI per corsi di aggiornamento su 
tematiche naturalistiche, sportive e storiche - Valpore era “prima linea” durante la Grande guerra. Di notevole interesse 
l'anello naturalistico che raggiunge Malga Valpore di Cima e il Cason dei Lèbi ove si innesta nel più ampio itinerario 
attorno ai Solaroli e a Cima Grappa 
 

Cenni Storici   

20.8.2002 - Inaugurazione del Rif. Valpore-Centro didattico. Ricavato dalla ristrutturazione, conclusasi nel 2001, del 
complesso malghivo di Valpore di Mezzo, utilizzato per scopi pastorali sino alla metà del ’900 e già oggetto nel 1991 di 
lavori di ricostruzione e di adattamento a ricovero escursionistico. Nei pressi uno “sfoiarol”, caratteristico edificio in 
pietra con muratura a secco e copertura in rametti di faggio raccolti durante la luna calante di agosto, secondo la 
tradizione. Il piano terra veniva adibito al ricovero del bestiame mentre quello superiore, in legno, serviva da fienile e da 
dormitorio delle persone impegnate nei lavori agricoli 
  

Come arrivare  

• da Serén del Grappa, 388 m, per strada della Val Stizzon e in Val dei Pezzi a sinistra su rotabile o da Bassano del 
Grappa per SP 148 Cadorna, in prossimità dell'Albergo Forcelletto deviazione su strada in Val delle Bocchette, a 
destra in Val dei Pezzi e a destra su rotabile 

Escursioni principali  

• al rif. Bocchette, 1322 m, ore 1.15-1.30 T: (anello naturalistico del Grappa) con sent. s.n. al Cason dei Lebi, 1466 
m, a destra su carrareccia (s.n.) per Monte Ca Tasson, curva Ca’ Tasson e al rifugio 

• al Rif. Bassano, 1745 m, ore 1.30 E : (anello naturalistico del Grappa) con  sent. s.n. per Casón dei Lèbi, Croce dei 
Lèbi, 1571 m, a destra, con sent. 156  

• al Col dell'Orso, 1679 m, ore 1.30 E : con sent. s.n. per Malga Valpore di Cima a sinistra con sent. 156 (Alta Via 
delgi Eroi) per  Monte Casonét 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 051;  Sezioni vicentine CAI f. Sentieri del Grappa;  Kompass f. 632; 1:30000 Provincia di Belluno f. 
Feltrino Sud 
 

Gestione Associaz. Monte Grappa (Tommaso Saccarola) - Serén del Grappa  
 Tel. 328 6252997 

Proprietà Comune di Serén del Grappa  - tel. 0439 448083 

 


