
Parz. Progr.

1
Dalla piazza Duomo di Montebelluna, dirigersi a est in Via 30 
Aprile e girare a destra in Via Bertolini, verso sud.

0,30  0,3     

2 Alla rotonda girare a destra in Via Santa Caterina da Siena. 0,40  0,7     

3
Al secondo incrocio girare a sinistra in Via dell'Ospedale e poi 
girare a destra in Via Ca' Mora, passando davanti alla villa Ca' 
Mora Morassutti del settecento.

1,10  1,8     

4

Alla rotonda continuare dritti in Via delle Piscine. Attraversare 
dritti un incrocio e alla successiva rotonda girare a destra in Via 
Ponte Sacchetto e poi girare subito a sinistra in Via Monte 
Asolone, che diventa Via Val di Rovere.

1,90  3,7     

Passeggiandoinbicicletta.it
Da Montebelluna ad Asolo: attorno ai colli Asolani  (Km. 47 ca)

roadbook

Partendo dal Duomo di Montebelluna, un ampio giro nella campagna trevigiana e nei colli 
Asolani - ritornando per Cornuda, Maser, Caerano San Marco e Mercato Vecchio - su 
strade a basso traffico e piste ciclabili.

descrizione
Km.

5
All'incrocio successivo attraversare verso sinistra in Via Madonna 
della Salute.

1,20  4,9     

6
Attraversare la SP dritti e, dopo la curva, girare a sinistra in Via 
Lazzaretto.

1,10  6,0     

7
Attraversare un incrocio dritti e alla fine della strada, girare a 
sinistra in Via Francesco Baracca.

0,80  6,8     

8

Seguire la stradina che gira a destra e al bivio tenere la destra. 
Immettersi sulla strada asfaltata girando a sinistra e seguire la 
strada che gira a destra con un'ampia curva, in Via Cornaro, poi 
Via Regina Cornaro.

0,60  7,4     

9

Arrivati davanti al Barco della Regina Cornaro, non seguire la 
curva a sinistra ma andare dritti. Subito dopo si raccomanda una 
breve deviazione sulla destra su strada bianca, per avvicinarsi al 
Barco della Regina Cornaro e poi tornare sulla strada asfaltata.  
Poco dopo  girare a destra in Via Crespignaga.

1,20  8,6     
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10

Continuare seguendo Via Crespignaga, poi Via Altivole e arrivati 
ad un incrocio, girare a destra e subito a sinistra in Via Sacconi. 
Arrivati ad un borgo, ad un bivio tenere la sinistra e seguire la 
strada fino ad arrivare al'incrocio con la SP Marosticana.

3,10  11,7   

11

Attraversare l'incrocio dritti (tenere la destra facendo il 
sottopasso) in Via Generale Cantore. Girare poi a sinistra in Via 
Bassanese, poi Via Palladio, arrivando alla bellissima Villa 
Rinaldi.

1,90  13,6   

12
Dopo Villa Rinaldi proseguire dritti fino ad un incrocio dove si 
gira a destra salendo verso Asolo, in Via Foresto Nuovo.

0,60  14,2   

13

Seguire la strada in salita che arriva in centro ad Asolo in Piazza 
Garibaldi. Visto il bel centro di Asolo, prendere Via Roma verso 
nord e poi girare a sinistra in Via Dante, dove. Subito dopo,  
comincia una ripida discesa che esce da Asolo.

2,50  16,7   

14

Arrivati all'incrocio alla fine della discesa, a Pagnano, allo STOP 
girare a sinistra, senza attraversare la strada, per vedere 
l'interessante maglio del '400. Tornare all'incrocio e attraversare 
il Muson, verso sinistra, e poi girare a destra in Via Carreggiate 
(all'incrocio andando invece dritti e poi girando subito a destra, 

2,50  19,2   
(all'incrocio andando invece dritti e poi girando subito a destra, 
si può salire verso la Chiesa, con accanto la Villa Canonica del 
'500).

15
Continuare in Via Carreggiate e, in località Cassonetto, girare a 
destra e attraversare il Muson. All'incrocio successivo girare a 
sinistra in Via Bassane.

1,90  21,1   

16
Più avanti, dopo aver attraversato nuovamente il Muson, al bivio, 
girare a destra in Via Muson.

1,40  22,5   

17
Seguire sempre Via Muson, a fianco dell'omonimo torrente, poi 
Via La Valle, poi Via Caenere e, prima dei tornanti che salgono 
verso sinistra, girare a destra in Via Ca' Balbi.

3,30  25,8   

18
Seguire sempre la strada principale che sale fino in cima, dove la 
strada diventa quasi pianeggiante. Arrivati ad un incrocio,  girare 
a destra verso la discesa.

1,90  27,7   

19 Dopo una breve discesa, girare a destra in Via Fagarè. 0,30  28,0   

20
Seguire sempre la strada principale e, arrivati ad un grosso 
incrocio, girare a destra in Via San Vettore, verso Cornuda. 

4,70  32,7   
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21
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.

22
Seguire sempre la strada principale fino ad arrivare davanti alla 
famosissima Villa Barbaro (Palladio) a Maser. 
Subito dopo la Villa, girare a sinistra in Via Callesella.

3,30  36,0   

23
Passare davanti alla chiesa di Maser e all'incrocio successivo 
girare a sinistra in Via Cal di Riese, poi Via Muliparte.

0,70  36,7   

24
Arrivati alla SP, girare a sinistra (attenzione: traffico!) e, alla 
prima stradina che si incontra sulla destra, girare a destra in Via 
Mosegata.

2,10  38,8   

25
Alla fine della strada, allo STOP, attraversare dritti verso il ponte 
sul canale e girare a destra in Via Piave, prendendo la ciclabile 
sulla sinistra della strada.

1,20  40,0   

26

Seguire sempre la pista ciclabile, anche quando si distacca dalla 
strada, fino in fondo. Immettersi verso destra su Via della Pace 
entrando a Caerano San Marco (attenzione: traffico!). 
Allo Stop, girare a sinistra in Via Mercato Vecchio e seguire la 
strada in leggera salita, che diventa poi Via Rive, fino ad arrivare 

3,90  43,9   

strada in leggera salita, che diventa poi Via Rive, fino ad arrivare 
a Mercato Vecchio.

27
Entrare in paese da Via Rive e all'incrocio, girare a destra 
(direzione obbligatoria) in Via Groppa. Al secondo incrocio, 
girare a destra in Via Mercato Vecchio.

0,20  44,1   

28

Continuare dritti fino alla bella chiesa di Santa Maria in Colle. 
Dopo la Chiesa, seguire Via Zuccaredda che scende dal colle con 
una ripida discesa. Al bivio tenere la destra e attraversare dritti un 
incrocio. Subito dopo girare a destra (obbligatorio) prendendo Via 
Paleoveneti.

1,20  45,3   

29
Seguire la strada che gira a sinistra in Via S. Maria in Colle e poi 
continuare dritti fino ad arrivare alla SP 50 - Via 30 Aprile. Girare 
a destra fino al Duomo, al punto di partenza.

1,10  46,4   

47,0            TOTALE  KM.
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