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1

Partenza dal parcheggio laterale a Via Sansovino. 
Dirigersi verso ovest, attraversare dritti la rotonda e continuare in 
Via S. Caterina. Girare destra in Via Ospedale e continuare fino in 
fondo, dove si gira a sinistra in Via Monte Grappa.

1,40  1,4     

2
Continuare su SS 248 fino ad attraversare dritti Caerano San 
Marco. Dopo 500 mt attraversare dritti una grande rotonda. Dopo 
1,7 Km, alla rotonda, girare a destra in direzione Maser.

4,80  6,2     

3
Arrivati alla SP, attraversare dritti, passando a fianco al 
monumento e continuare in Via Vittorio Emanuele, cominciando la 
ripida salita.

2,20  8,4     

4

Dopo numerosi tornanti e 1,8 Km si arriva a Forcella Mostacin 
con la caratteristica croce. Proseguire in discesa per altri 3 km 
(attenzione!) fino ad arrivare all'incrocio con Via Muson e Via la  
Valle.

5,60  14,0   

5
Finita la discesa, girare a destra in Via La Valle, poi Via Caenere e 
al bivio, dove cominciano i tornanti, girare a destra in Via Ca' 
Balbi.

1,20  15,2   

6 Seguire sempre la strada che sale, fino a superare un passo e 
scendere dall'altra parte, girando a destra. 2,30  17,5   

7 Dopo la discesa girare a destra in Via Fagarè. 2,20  19,7   

8
Al bivio successivo tenere la destra in Via San Vettore e continuare 
sempre dritti in Via 8-9 Maggio, poi Via G. Verdi. Arrivati in 
centro a Cornuda, al semaforo, girare a destra in Via G. Marconi.

2,30  22,0   
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Partendo da Montebelluna, si attraversa Caerano San Marco e si arriva, nei pressi di Maser ai 
piedi della famosa salita a Forcella Mostacin . Attraverata la forcella si scende a Castelli e 
Monfumo, nei colli Asolani,  ritornando poi per Cornuda, Maser, Caerano San Marco e Mercato 
Vecchio.

Km.

Anello da Montebelluna per Caerano San Marco, Maser, salita a Forcella 
Mostacin e ritorno a Montebelluna per Castelli e Cornuda
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9
Seguire sempre la strada principale fino ad arrivare davanti a Villa 
Barbaro (Palladio)  a Maser. 
Subito dopo la Villa, girare a sinistra in Via Callesella.

3,30  25,3   

10 All'incrocio successivo girare a sinistra in Via Cal di Riese, poi Via 
Muliparte. 0,50  25,8   

11 Arrivati alla SP, girare a sinistra (attenzione traffico!) e poi si gira 
a destra, sulla prima stradina che si incontra, in Via Mosegata. 2,20  28,0   

12 Attraversare un canale e girare a destra su pista ciclabile in Via 
Piave e continuare  fino alla SP. 0,50  28,5   

13
Seguire sempre la pista ciclabile che si discosta dalla strada e 
arrivare fino in fondo. Girare a destra e all'incrocio girare a sinistra 
in Via Mercato Vecchio.

1,10  29,6   

14 Più avanti girare a sinistra in via Vallon e seguire sempre la strada 
fino ad arrivare a Mercato Vecchio 4,40  34,0   

15 Entrare in paese immettendosi verso sinistra in Via Rive e poi 
girare a destra, passando davanti alla Chiesa di san Biagio . 0,10  34,1   

16 Girare a destra e poi al terzo incrocio, girare ancora a destra in Via 
Mercato Vecchio. 0,20  34,3   

17

Continuare dritti fino alla bella chiesa di Santa Maria in Colle. 
Dopo la Chiesa, prendere Via Zuccaredda scendendo. Al bivio 
tenere la destra in Viale della Vittoria e poi a sinistra, sempre in 
V.le  Vittoria. 

1,50  35,8   

18
Arrivati alla SP, girare a destra in C.so Mazzini e poi girare a 
sinistra in V.le Bertolini. Alla rotonda girare a sinistra in Via 
Sansovino fino al parcheggio di partenza.

1,50  37,3   

40,0            TOTALE  KM.
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