
In bicicletta da Montebelluna ad Asolo e ai Colli Asolani   
(Km. 47 ca)   

Da vedere… 
 

Altivole 
Barco della Regina Cornaro : questo luogo è molto 
interessante e  forse tra i meno conosciuti, ma proprio per 
questo, secondo noi, merita una breve descrizione. 
L’imponente fabbricato è ciò che rimane, dopo le distruzioni 
settecentesche, del vasto complesso di edifici e giardini (che si 
estendevano su circa 45 ettari di terreno) costruito a partire dal 
1490 circa su progetto attribuito a Francesco Grazioli. Pietro 
Lugato curò la risistemazione del complesso in seguito alle 
distruzioni della Guerra di Cambrai. 

Durante l’esilio ad Asolo della Regina Cornaro, il Barco divenne la sua residenza estiva e qui la 
regina ricreò la sua magnifica corte, costituita da dame, dignitari, poeti, intellettuali cui venivano 
offerti pranzi, tornei, giostre, ecc. 
Secondo la tradizione, la piccola corte di artisti e intellettuali che si insediò in questa villa-castello, 
codificò l’uso da parte dei patrizi veneziani di 
vivere in villa. 
Da fonti dell'epoca, da mappe e soprattutto da due 
disegni settecenteschi fortunatamente ancora 
conservati presso il Museo Civico di Asolo, è 
possibile ricostruire il complesso di edifici 
dell'antico Barco. 
A nord si trovava la villa-palazzo, circondata da un 
giardino e da un recinto. 
Un secondo muro di cinta si sviluppava verso sud, 
inglobando il primo recinto e un’ampia corte, e si 
concludeva con un grande portale di accesso. 
Nei disegni citati è distinguibile anche l’edificio 
superstite, che corrisponde a una porzione del lato 
est di questa seconda cinta. Un ultimo vastissimo 
terzo recinto inglobava, oltre ai primi due, anche un 
vasto parco. 
Tratto da:  http://www.quattroelementi.it/ 
 

Casella d’Asolo 
 

Villa Rinaldi 
È una delle architetture barocche più scenografiche dell’intera 
provincia di Treviso. 
Il complesso, che si erge ai piedi delle colline asolane, è 
l’ampliamento risalente al 1668, voluto dal nobile trevigiano 
Francesco Rinaldi, di una precedente villa cinquecentesca. 
Il corpo centrale dell’edificio è coronato da un timpano, entro il 
quale è raffigurato lo stemma nobiliare della famiglia, affrescate, 
come le sale interne da Andrea Celesti e da Pietro Liberi.  

Due ampie ali laterali, scandite su tre piani, completano il corpo centrale; perpendicolari rispetto a 
quest’ultimo di sviluppano le due barchesse. 
All’interno si conserva un vasto ciclo di affreschi, realizzato dal Celesti nel primo decennio del 
XVIII secolo, raffigurante alcune scene mitologiche, bibliche e tratte dalla Gerusalemme Liberata. 
Tratto da:  http://www.quattroelementi.it/ 



 

Pagnano di Asolo 
 

Il maglio di Pagnano: un esempio di architettura proto-
industriale. 
Pagnano, la frazione più prossima ad Asolo, sorge alla confluenza 
dei due torrenti Muson ed Erega. Grazie alla presenza dell’acqua 
nell’area di insediamento furono 
realizzati diversi mulini ad acqua, 
alcuni dei quali ancora esistenti. Tra 
essi il Maglio di Pagnano, edificato 
nel 1474.  

La presenza di questo antico edificio è di notevole interesse non solo 
perché funge da esempio di archeologia industriale, ma anche perché 
rappresenta una caratteristica peculiare di tutto il territorio della 
Marca, essendo i mulini ad acqua (adibiti a diverse funzioni) 
numerosissimi. Il maglio di Pagnano, restaurato di recente, conserva 
ancora la distribuzione interna originaria: il maglio, le mole, la tromba 
idroeolica che soffia l’aria sulla forgia e i mantici.    Tratto da   
http://www.bhrtrevisohotel.com 
 

 
Salendo per Via del Torretto, vicino alla Chiesa, si trova la  
Casa Canonica di Pagnano,  del Secolo XVII-XVIII. 
Il complesso è formato dal corpo padronale a cui è addossato, 
sul lato ovest, un edificio a due piani. Altri fabbricati contigui, 
che si protendono di fianco alla chiesa, costituivano un tempo 
un unico sistema edilizio. Secondo gli storici il complesso 
sorgerebbe sulle rovine del castello dei Maltraversi. Ne furono 
proprietari Torretto e Bernardi (maestro del Canova che qui 
soggiornò).  Tratto da  http://catalogo.irvv.net 

 
 

Maser 
 

Villa Barbaro: assieme alle altre 23 Ville del Palladio, è 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco 
 
Costruita a Maser da Andrea Palladio tra il 1554 e il 1560, per 
l'umanista Daniele Barbaro e per suo fratello Marcantonio 
Barbaro, ambasciatore della Repubblica di Venezia, 
trasformando il vecchio palazzo medievale di proprietà della 
famiglia in una splendida abitazione di campagna consona allo 
studio delle arti e alla contemplazione intellettuale, decorata con 

un ciclo di affreschi che rappresenta uno dei capolavori di Paolo Veronese. 
Se è vero che per molti versi la villa mostra marcate differenze rispetto alle altre realizzazioni 
palladiane, ciò è senza dubbio frutto dell’interazione fra l’architetto e una committenza d’eccezione. 
Daniele Barbaro è un uomo raffinato, profondo studioso d’architettura antica e mentore di Palladio 
dopo la morte di Giangiorgio Trissino nel 1550. 
Il Palladio morì nell'agosto del 1580 proprio in questa villa, dove forse stava lavorando al tempietto 
della villa.  Tratto da http://it.wikipedia.org 


