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PRESENTAZIONE

Si presenta agli Enti locali la proposta di itinerari del Piano Territoriale Turistico per le

osservazioni attinenti l'ipotesi del percorso “Anello ciclistico del Montello e bretelle

ad esso collegate” all'interno del tematismo ciclistico sportivo che dovranno

pervenire entro il 20 maggio 2005 presso la Provincia di Treviso - Agenzia per la

Cultura e il Turismo - Viale Cesare Battisti, 30 Treviso.

Si allegano allo scopo:

- cartografia del percorso;

- legenda dei siti di interesse specifico censiti;

- percorso raccontato della strada: Anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso

collegate;

- delibera di adozione con allegato protocollo d'intesa.

Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni (20 maggio 2005) si

chiede ai Comuni di inoltrare anche il protocollo d’intesa (in duplice esemplare)

sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato.

Il materiale che viene consegnato è l'estratto della documentazione inerente l'analisi

specialistica “Anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate” sviluppata dagli

analisti Gian Pietro Coracin, Mario Guerretta, geom. Giuseppe Cescon e arch. Roberto

Zanatta della Federazione Ciclistica Italiana – C.R.V. – Comitato Provinciale.

Il materiale nella sua completezza è depositato presso gli uffici provinciali - Agenzia

per la Cultura e il Turismo, Villa Gasparini - Viale Cesare Battisti, 30 Treviso ed è a

disposizione per la consultazione.

Augurando ai convenuti un proficuo lavoro confido in una risposta da parte di tutti i

soggetti interessati nei tempi stabiliti.

Luca Zaia
Presidente  della Provincia di Treviso
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Piano Territoriale Turistico 

ANELLO CICLISTICO DEL MONTELLO
E BRETELLE AD ESSO COLLEGATE





Gruppo di lavoro

Gian Pietro Coracin 

Mario Guerretta 

Geom. Giuseppe Cescon 

Arch. Roberto Zanatta

Introduzione

In attuazione del Patto per il Turismo la Provincia di Treviso ha approvato il Piano Territoriale
Turistico, poi inserito nel Piano Strategico, nel quale sono stati individuati 15 ambiti/itinera-
ri tematici. Fra questi vi è il numero 13 - “Anello ciclistico del Montello”.

Successivamente la Provincia di Treviso ha individuato nella Federazione Ciclistica Italiana -
Comitato Provinciale di Treviso il soggetto idoneo per l’attività di consulenza atta alla reda-
zione e cura scientifica di uno studio inerente l’individuazione degli itinerari relativi al turi-
smo ciclistico agonistico in Provincia di Treviso.

Gruppo di lavoro

Il Comitato Provinciale di Treviso della Federazione Ciclistica Italiana, viste le specifiche
richieste previste nella Convenzione stipulata con la Provincia di Treviso, ha proceduto alla
formazione di un gruppo di lavoro, costituito da quattro persone, aventi in comune una
buona conoscenza degli aspetti tecnici ed organizzativi del ciclismo agonistico: Gian Pietro
Coracin, Mario Guerretta, geometra Giuseppe Cescon, architetto Roberto Zanatta.

Caratterizzazione del progetto

Il progetto è indirizzato ai praticanti del ciclismo agonistico, quindi sia verso squadre ago-
nistiche come letteralmente intese (Allievi, Juniores, Under 23, Elite e Professionisti), sia,
soprattutto, verso coloro che vengono classificati come cicloamatori, cioè quella categoria
di corridori che la FCI non individua come agonisti, ma che partecipano a competizioni loro
riservate, come le Gran Fondo, per le quali necessita una preparazione fisica ed un allena-
mento adeguati, pari a quelli di un agonista, sia verso i cicloturististi evoluti, cioè corridori
che pur non gareggiando sono comunque dotati di un allenamento di buon livello.

Una caratterizzazione così forte e settoriale trova fondamento nelle peculiarità ciclistiche
che contraddistinguono la Marca Trevigiana. É noto che la Provincia di Treviso è la più cicli-
stica d’Italia. Inoltre la Provincia di Treviso è stata numerose volte sede di tappa del Giro
d’Italia, ha ospitato Campionati Italiani professionisti e dilettanti, ma, soprattutto, ha ospita-
to, sul Montello, due Campionati del Mondo su strada: nel 1985 e nel 1999.



Senza dubbio, e con il conforto delle ricerche effettuate, questo progetto della
Provincia di Treviso risulta essere unico nel suo genere. Infatti vi sono innumerevoli
esempi, nazionali ed europei, di piste, o percorsi ciclabili, individuati per un uso pret-
tamente turistico, come sistema di vacanza alternativa a contatto con la natura, o per
collegamenti locali all’interno delle città, ma nessuno rivolto e riservato al ciclismo
agonistico.

Criteri di individuazione dei percorsi

Premesso che il Montello è stato individuato come “luogo naturale” per la pratica dell’atti-
vità ciclistica, il lavoro è stato sviluppato partendo dalla determinazione delle caratteristiche
tecniche ed ambientali che i percorsi dovevano possedere, procedendo poi alla identifica-
zione e stesura di una prima mappatura dei possibili percorsi sul Montello, e di quelli ad
esso collegati.

Lo sviluppo del progetto è stato accompagnato da periodici incontri di verifica con
l’Assessore al Turismo e i Funzionari del Settore Promozione del Territorio, nonché, per la
cartografia di supporto, con l’Ufficio S.I.T.I..

Le peculiarità che fanno del Montello il “luogo naturale” per la pratica dell’attività ciclistica
sono:

1. Caratteristiche ambientali:

1.1 posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale;

1.2 facilità di raggiungimento, anche con l’utilizzo di strade alternative alle grandi arte-
rie di comunicazione e quindi meno frequentate da veicoli;

1.3 disponibilità di strade con costante buona manutenzione e poco trafficate veicoli e
autocarri;

1.4 caratteristiche di notevole pregio ambientale;

1.5 ottime condizioni climatiche;

1.6 sicurezza dei percorsi, infatti non esistono percorsi con punti o tratti particolarmen-
te pericolosi.

2. Caratteristiche tecniche:

2.1 variabilità dei percorsi, possibilità di percorrere tratti pianeggianti, oppure con salite
aventi pendenze di bassa, media e grande difficoltà;

2.2 percorsi adatti ad allenamenti specifici: ripetute, potenziamento, agilità;

2.3 possibilità di scegliere diversi percorsi in base alle personali caratteristiche e neces-
sità;

2.4 possibilità di individuare percorsi di allenamento adatti a tutte le categorie di ciclisti.

Analoghi criteri sono stati utilizzati per l’individuazione dei percorsi (bretelle) che partono
e ritornano al Montello.



Oltre ai criteri tecnici ed ambientali, si è ritenuto individuare anche altri elementi di caratte-
re logistico. Alcuni dati sono comuni al Montello e ai percorsi ad esso collegati, altri, per la
specificità del progetto, individuati per la sola zona del Montello.

Comuni a tutti i percorsi è risultato necessario individuare:

01. strade asfaltate, dovendo i ciclisti utilizzare bicicletta da corsa,

02. i punti di assistenza medica (ospedali e pronto soccorso),

03. punti di viabilità pericolosa,

04. coni di visuale paesaggistica,

05. punti caratteristici,

06. salite e discese,

07. assistenza meccanica specialistica per la bicicletta da corsa,

08. one di ristoro (fontanelle);

inoltre per l’anello ciclistico del Montello, sono stati individuati:

09. punti di partenza e innesto delle “bretelle” sul periplo del Montello,

10. viste panoramiche,

11. centri di importanza storica,

12. punti di installazione della segnaletica per il “Progetto sicurezza sul Montello”,

13. offerta ricettiva in albergo,

14. offerta di abbigliamento sportivo specialistica del settore ciclistico.

Possibili percorsi

Sulla base dei criteri sopra esposti è stata eseguita una prima individuazione di sei possibi-
li percorsi, che interessavano tutta la Provincia di Treviso, passando per zone di pregio
ambientale, città storiche, aventi come caratteristica comune l’attraversamento del
Montello.

Rispetto a questa scelta, a seguito dell’approfondimento analitico, si è optato per concen-
trare l’individuazione dei percorsi nell’ambito settentrionale della Provincia di Treviso, che
offre una scelta più rispondenti ai criteri di scelta individuati, in particolare per qualità
ambientale, per percorribilità in sicurezza delle strade, per specifiche caratteristiche tecni-
che.

È stato individuato il Montello come sede degli itinerari principali dal quale partono altri
percorsi complementari, chiamati “bretelle”.



Percorsi individuati

Sulla base delle considerazioni sopra esposte sono stati quindi individuati l’anello
ciclistico del Montello e quattro percorsi, chiamate bretelle, ad esso collegati: il per-
corso del Monte Grappa, il percorso delle Pianezze, il percorso del Molinetto della
Croda, il percorso del Cansiglio.

Ai piedi del Montello, poste lungo la strada che ne percorre il periplo, sono state individua-
te delle località dotate di idoneo parcheggio, dal quale poi il ciclista può iniziare il suo alle-
namento. Sempre da queste località partono le “bretelle”, che al ritorno si reinnestano sul
periplo del Montello. Pertanto il ciclista, durante l’allenamento sul Montello, può libera-
mente scegliere di percorrere una delle bretelle esterne individuate e, al ritorno, riprendere
qualsiasi altro percorso sullo stesso individuato per ritornare al parcheggio.

Va sottolineato che, oltre alla necessità di possedere i requisiti già individuati nei criteri di
scelta, i percorsi delle bretelle esterne sono stati progettati con chilometraggi e difficoltà fra
loro differenti, per garantire una fruizione ai praticanti il ciclismo secondo le loro capacità
ed esigenze.

In particolare per il Montelo, che presenta un grande intreccio di strade che offrono varie-
gate possibilità di percorsi, è stato considerato impossibile e privo di senso, individuare un
percorso fisso con una partenza ed un arrivo. Perciò si è ritenuto di sfruttare questa pecu-
liarità per un progetto di percorsi “in progress”, cioè il ciclista stesso sceglie fra la viabilità
individuata nel progetto e si costruisce il proprio percorso.

Tutti i percorsi proposti sono stati interamente visionati ed attentamente esaminati. Sono
stati eseguiti il rilievo chilometrico progressivo ed altimetrico, il rilievo fotografico delle
caratterizzazioni più significative, segnalati i punti o le situazioni pericolose.

Segnaletica

Si è quindi ritenuto opportuno far rientrare in questo ambito di individuazione dei percor-
si per il ciclismo agonistico anche il già avviato progetto di “sicurezza dei ciclisti sul
Montello”. Questo prevede l’installazione sulle strade del Montello di una specifica segnale-
tica che invita i conducenti di automezzi a porre attenzione ai ciclisti (vista l’alta frequenta-
zione giornaliera) a tutela della loro incolumità.

Una apposita segnaletica, coordinatamente con quanto previsto per gli altri percorsi conte-
nuti nel Piano Turistico Provinciale, sarà installata per segnalare i percorsi per il turismo ago-
nistico, riportante il logo della Provincia, l’individuazione del percorso e delle località attra-
versate.



Percorso

ANELLO CICLISTICO DEL MONTELLO





Percorso  PERIPLO  DEL  MONTELLO / Quota Partenza e Arrivo + 81 / Quota massima + 200
Quota Località Km progr.
81 NERVESA DELLA BATTAGLIA 0,0 Partenza da Piazza del Municipio
94 BIVIO STRADA PANORAMICA 0,4 proseguire a dx
125 1,0 Vallata del Piave con vista su Col fosco
157 INCROCIA PRESA N° 1 sx 2,6
165 3,0 Vallata del Piave con vista su Falzè di Piave, Sernaglia della Battaglia e i  Colli del Soligo
173 INCROCIA PRESA N° 2 sx 3,6
146 INCROCIA PRESA N° 3 sx 4,8
149 INCROCIA PRESA N° 4 sx 5,4 Santa Croce del Montello - Campanile con campane di diverse note che rintoccano l’inno

         del PIAVE alle ore 10,00 e alle ore 16,00 - (Fontanella)
145 INCROCIA PRESA N° 5 sx 6,2
144 INCROCIA PRESA N° 6 sx 7,0 Lago Turchino
127 INCROCIA PRESA N° 7 sx 7,4
129 INCROCIA PRESA N° 8 sx 8,2 SS Angeli
133 INCROCIA PRESA N° 9 sx 8,6 Prato Fiorito
134 INCROCIA PRESA N° 10 sx 9,3   “           “
134 INCROCIA PRESA N° 11 sx 10,0
137 INCROCIA PRESA N° 12 sx 10,5
137 CIPPO DEGLI ARDITI 10,7 Monumento alle eroiche gesta dei Fanti della Guerra 1915/18
140 INCROCIA PRESA N° 13 sx 11,0 Località Santa Mama con amena Chiesetta (Fontanella)
151 INCROCIA PRESA N° 14 sx 11,6
141 INCROCIA PRESA N° 15 sx 12,1 Sulla salita trovasi la “Colonna Romana” e “L’osservatorio del Re” (descriz.ved. Presa 15)
131 INCROCIA PRESA N° 16 sx 13,1
134 INCROCIA PRESA N° 17 sx 13,8
137 INCROCIA PRESA N° 18 sx 14,4 Ciano del Montello Chiesa (Fontanella)
138 CIANO DEL MONTELLO 15,0 Nell’abitato innesto a sx per Via Fantin individuabile da alberi centenari di alto fusto e

prosegue per il vecchio Borgo di Ciano del Montello
140 INCROCIA PRESA N° 19 sx 15,4
142 INNESTO SU PRESA N° 20 sx 15,8
181 INNESTO SU PRESA N° 21 dx 16,9
193 INNESTO Via 18 Giugno sx SP 144 18,5 Indicazioni per Nervesa e Montebelluna (Dorsale)
200 INNESTO SU PRESA N° 20 dx 18,8 Incrocio a 4 strade, discesa verso Biadene - vista panoramica della piana Montebellunese
131 INNESTO SU STRADONE del BOSCO sx 20,2 Strada rivierasca del canale irriguo ai piedi del Montello sul lato sud
130 INCROCIA PRESA N° 19 sx 20,7
129 INCROCIA PRESA N° 18 sx 21,4
125 INCROCIA PRESA N° 17 sx 22,0
122 INCROCIA PRESA N° 16 sx 23,0
121 INCROCIA PRESA N° 15 sx 23,4 Volpago del Montello
119 INCROCIA PRESA N° 14 sx 23,8
112 INCROCIA PRESA N° 13 sx 24,6
111 INCROCIA PRESA N° 12 sx 25,1 Presa strada sterrata
110 INCROCIA PRESA N° 11 sx 25,6 Stradone del Bosco più ampio
108 INCROCIA PRESA N° 10 sx 26,0
102 INCROCIA PRESA N° 9 sx 27,0 Presa strada sterrata
95 INCROCIA PRESA N° 8 sx 27,6
89 INCROCIA PRESA N° 7 sx 28,3
88 INCROCIA PRESA N° 6 sx 28,9
85 INCROCIA PRESA N° 5 sx 29,8 località Giavera del Montello (Salita Mondiali 1985)
90 INCROCIA VECCHIA CHIESA sx 30,1 Chiesa con Cimitero dei Caduti Inglesi della Guerra 1915/18
82 INCROCIA PRESA N° 4 sx 31,1 Caserma Militari
92 INCROCIA PRESA N° 3 sx 32,0 Chiesa Bavaria Madonna del Bosco
83 INCROCIA PRESA N° 2 sx 32,2
89 INCROCIA PRESA N° 1 sx 33,4 Sulla salita trovasi il Monumento Baracca
94 INCROCIA STRADA PANORAMICA sx 34,6 proseguire a dx (innesto Dorsale)
81 NERVESA DELLA BATTAGLIA 35,1 Arrivo in Pazza del Municipio

Caratteristiche tecniche del percorso
 Il percorso presenta tratti vallonati e piani senza difficoltà altimetriche.  Offre molte possibilità, brevi salite e

discese con tratti anche molto accentuati fino al 10% individuabili sulle “PRESE”, di queste ultime ognuno può
scegliere quali e quante affrontare.

 E’ il classico percorso “mangia e bevi” consigliato per allenamenti sui cambi di ritmo repentini, ripetute e
potenziamento.

 RAPPORTI CONSIGLIATI: 53 - 39 X 13 - 23.
 Il percorso si offre per scegliere i punti di partenza dalle località suggerite: NERVESA della BATTAGLIA, CIANO

del MONTELLO, BIADENE, VOLPAGO del MONTELLO, GIAVERA del MONTELLO e pertanto il ciclista “si



costruirà il tracciato” da percorrere (anche bi-direzionale) trattandosi di un anello.  In questa proposta di percorso
la partenza è stata scelta  da NERVESA per praticità e quale località più nota.

 Le PRESE sono tratti di salita, o discesa, che si dipartono dal periplo e attraversano il Montello intersecandosi
con la Dorsale che si snoda sulla sommità; sono descritte in sequenza partendo da NERVESA.  Il ciclista
sceglierà quelle che vuole percorrere, sono illustrate quelle ciclisticamente più significative, il piano stradale è
ben mantenuto.

 Il percorso offre la possibilità di inoltrarsi in altri tracciati che, attraverso il PONTE di VIDOR e il PONTE della
PRIULA sul fiume Piave situati ad Est e ad Ovest del Montello; si diramano in direzione del MONTE GRAPPA, i
COLLI dell’ASOLANO, i COLLI del SOLIGO, di VALDOBBIADENE, il CANSIGLIO per ritornare sul Periplo.  Detti
percorsi (BRETELLE) sono descritti a parte.

Punti caratteristici ed emozionali
 Il Montello, dai Trevigiani è ritenuta la “PALESTRA DEL CICLISMO” sulle cui strade si sono svolti il Mondiale di

ciclismo su Strada e a Cronometro nel 1985 e le prove a Cronometro del Mondiale 1999 (mentre le prove su
strada si sono svolte a Verona).  Il Montello è attraversato da innumerevoli corse ciclistiche agonistiche e non.
La dislocazione geografica del Montello, situato a pochi chilometri da Treviso, si presta  alle escursioni degli
appassionati ciclisti sia per gli allenamenti degli agonisti sia di coloro che pratica lo sport-salute.  Le
caratteristiche dei percorsi si prestano per gli allenamenti sul passo, sui cambi di ritmo e sulle salite; le rampe
delle PRESE offrono tratti molto accentuati anche del 10%.

 Il percorso che si inoltra nelle zone simbolo teatro della Grande Guerra del 1915/18, le cui località si affacciano
sulla “Valle del Piave”, con l’”Isola dei Morti” e parte dei Colli del Soligo verso nord.  Le località che si affacciano
sulla Valle del Piave: Nervesa, Moriago, Sernaglia a seguito degli eventi bellici hanno aggiunto alla propria
denominazione il suffisso “della battaglia”; mentre a Santa Maria è stato aggiunto “Della Vittoria”.

 Percorrendo il Periplo a sud ovest si hanno diverse aperture panoramiche sulla pianura Trevigiano-Veneta con
visibilità fino ai Colli Euganei e Berici.

 Alla sommità della Presa n° 15 si trova la “Colonna Romana “ e “L’osservatorio del Re” sito dal quale nella
Grande Guerra veniva controllata la “Valle del Piave”; il sito è visitabile.

 Alla sommità della Presa n° 1 si trova il “Monumento a Baracca” edificato sul punto in cui è caduto l’eroico
aviatore Romagnolo; il sito è visitabile.

 Del territorio Montelliano fa parte Montebelluna considerata la capitale della calzatura sportiva, cui si trovano le
più importanti aziende a livello mondiale.

Assistenza meccanica
 Montebelluna: Cicli Simonato 0423 22498 – Cicli Pasqualotto 042324112 – Bike Pro 0423 303069
 Crocetta del Montello: Cicli Biasi 0423 86366
 Conegliano: Cicli Spezzotto 0438 61822
 Asolo: Asolo Bike 0423 546110 – Cicli Miotto 0423 524125
 Castello di Godego: Cicli Motor Sport 0423 469723
 San Zenone: Premier Cicli 0423 968553
 Pederobba: Paella Cicli 0423 69263
 Vittorio Veneto: Eurovelo 0438 57176 – Everybuke 0438 912571 – MC Bike 0438 551011
 Villorba: Cicli Pinarello 0422 420877

Ricettività
 Montebelluna: Hotel Bellavista tel. 0423 301031 – Albergo San Remo tel. 0423 602141 – Albergo Al Grappolo

    d’Oro Tel. 0423 609427 –  Albergo San Marco tel. 0423 300776
 Biadene: Albergo Pineta tel. 0423 601920
 Caerano San Marco: Hotel Corone tel. 0423 650078 – Hotel Europa tel. 0423 650341
 Cornuda: Locanda Alla Posta tel. 0423 839062
 Volpago del Montello: Albergo Posta tel. 0423 620878

Abbigliamento sportivo
 Montebelluna:  Dino Sport tel. 0423 600868 – Cicli Simonato tel. 0423 22498 – Sport Projet tel. 0423 601100 –

      Pellizzari Sport tel. 0423 22112 – Perminente tel. 0423 3303667 – Red Star tel. 0423 604758 –



 Caerano San Marco: Diadora Invicta tel. 0423 6581
 Volpago del Montello: Gatto Sport tel. tel. 0423 620483
 Maser: Sport Uno 0423 950887
 Pieve di Soligo: Moto Sport tel. 0438 841738 – Zanna Sport tel. 0438 840496
 Arcade: Inter Comm. Tel. 0422 874071
 Asolo: Rocca Group tel. 0423 55505
 Cornuda: Cor Sport tel. 0423 83296 – Sport Market tel. 0423 639801

Zone di sosta e ristoro
 Fontanelle sul percorso: Santa Croce del Montello - Santa Mama - Ciano del Montello - Monumento Pennella -

Santa Maria della Vittoria
 Area attrezzate: Dorsale al Km 4,5 – Dorsale Pista Moto Cross Km 6,0 – Dorsale Km 10,7 – Dorsale S. Maria

della Vittoria Km 11,3 – Dorsale Km 13,4

Assistenza sanitaria – tel. 118
 Ospedale MONTEBELLUNA con P.S.
 Ospedale CONEGLIANO con P.S.
 Ospedale VITTORIO VENETO con P.S.
 Ospedale TREVISO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale BELLUNO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale FELTRE con P.S.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

DORSALE  DEL MONTELLO - DA NERVESA DELLA BATTAGLIA - Km 16,2
Quota Iniziale + 94 / Quota S.Maria della Vittoria + 363 / Quota Finale + 193 / Dislivello Salita 269 / Dislivello Discesa 170 / Pendenza media 2%
Quota Località Km
94 INNESTO DAL PERIPLO 0,0 Partenza dal cimitero Nervesa – Inizio salita
115 0,6 Monumento Ossario ai caduti della Grande Guerra 1915/18
125 INCROCIA PRESA 1 0,9 Resti Abbazia
189 INCROCIA PRESA N°6 dx 4,5 Area Pic Nik
215 PISTA MOTO-CROSS 6,0 Area Pic Nik
229 INCROCIA PRESA N° 5 sx 6,2 proseguire a dx
243 INCROCIA PRESA N° 8 dx 6,6 Monumento Generale Pennella (Fontanella)
331 INCROCIA PRESA N° 11 dx e 10 sx 8,6
320 INCROCIA PRESE N° 10 sx e 12 dx 9,4

10,7 Area Pic Nik
363 SANTA MARIA della VITTORIA 11,3 Incrocia Presa N° 14 dx – Fine salita – Inizio discesa (Fontanella)
339 INCROCIA PRESE N° 15 dx e 16 sx 12,4
316 INCROCIA PRESA N° 17 sx 13,2

13,4 Area Pic Nik
278 INCROCIA PRESA N° 18 dx 13,9
274 INCROCIA PRESA N° 19 dx e sx 14,8

16,0 Vista panoramica delle Prealpi e del gruppo del Monte Grappa
200 INNESTO SU PRESA N° 20 sx 16,2 Termina strada Dorsale con innesto sul Periplo

Caratteristiche tecniche
 La strada Dorsale nei primi 11,3 Km sale costantemente fino a SANTA MARIA DELLA VITTORIA a quota 363

(punto più alto del Montello) con tratti più o meno accentuati ma non difficili.
 Per chi ha la gamba allenata la può affrontare con i lunghi rapporti.
 La seconda parte di circa 5 Km è tutta in discesa su strada ampia con ampi tornanti ottimamente visibili che si

prestano a gustare momenti di velocità in sicurezza.
 Si innesta nel percorso del PERIPLO nella discesa della PRESA N° 20.
 Strada larga 6 metri.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 53 X  19 / 21 >< 39 X 15 / 17.



Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una strada molto interessante anche sotto il punto di vista ambientale e storico.  Si snoda tutta sulla sommità

del Montello.
 Partendo da NERVESA della BATTAGLIA, dopo qualche centinaio di metri, passa a fianco al Monumento

Ossario ai Caduti della Grande Guerra 1915/18 dove si trovano i resti di 10.000 morti in combattimento; subito
dopo si trova il monumento a F. Baracca, situato nel punto dove l’eroico aviatore cadde col suo aeroplano da
combattimento.  Il sito è liberamente visitabile.

 A circa 1 km dalla partenza passa nei pressi dei resti ben conservati dell’Abbazia dove per secoli hanno vissuto i
frati certosini. Il sito è visitabile.

 Nei pressi del 6° km dalla partenza passa a fianco della pista permanente di MOTOCROSS sede di innumerevoli
campionati nazionali e internazionali.

 E’ una strada tra le più frequentate del Montello: le sue caratteristiche, in ordine alle pendenze e ambientali, si
prestano a soddisfare gli appassionati che la scelgono.

 E’ stata percorsa dai Mondiali del 1985 e del 1999.
 E’ percorsa dalla Gran Fondo Pinarello.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 5 - INNESTO DAL LATO NORD - Km 2,6 / Quota Iniziale + 145 / Quota Finale + 189 / Dislivello 44 / Pendenza media 2/3%
Caratteristiche tecniche

 Dopo un deciso strappo iniziale presenta continui sali-scendi di tipo vallonato.
 Si innesta sulla DORSALE.
 Strada larga 5 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 53 X 17 /19 >< 39 X 15 / 17.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una strada che si presta per collegamenti da un tratto ad un altro del Montello.  Non è impegnativa e permette

di respirare.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 8 - INNESTO DAL LATO NORD - Km 3,0 / Quota Iniziale + 129 / Quota Finale + 243 / Dislivello 114 / Pendenza media 4%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con circa km 1,7 di salita; la seconda parte di circa km 1,3 è tipo vallonato.
 Si innesta sulla DORSALE di fronte al monumento al Generale Pennella.
 Strada larga circa 6 metri.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 17 / 19.

Punti caratteristici ed emozionali
 All’inizio della salita dopo 200 metri osservando a nord si nota la Valle del PIAVE con sullo sfondo i Paesaggi di

Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Mosnigo, l’Isola dei Morti: tutte località teatro della Grande
Guerra; si notano inoltre una parte dei colli del Soligo con i vigneti del rinomato PROSECCO.

 A circa metà salita passa per Santi Angeli del Montello Paese la cui caratteristica è di avere l’abitato suddiviso
da tre comuni: Giavera del Montello, Volpago del Montello e nervosa della Battaglia.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 12 - INNESTO DAL LATO NORD - Km 3,2 / Quota Iniziale + 137 / Quota Finale + 320 / Dislivello 183 / Pendenza media 8%
Caratteristiche tecniche

 Inizia dalla vecchia scuola del “Cippo degli Arditi” e sale costantemente per km 2,2 circa.
 Presenta strappi repentini da salire dover sui pedali; l’ultimo km è un falso piano.
 Si innesta sulla DORSALE di fronte alla PRESA N° 10 proveniente dal versante sud.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSILGIATI: 39 X 19 / 21.



Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una delle prese ciclisticamente più interessanti e frequentate del Montello.
 E’ percorsa da un gran numero di appassionati ed atleti in allenamento.
 La strada è immersa nel bosco tanto da sembrare un tunnel scavato nelle piante.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 14 - INNESTO DAL LATO NORD - Km 3,5 / Quota Iniziale + 151 / Quota Finale + 363 / Dislivello 212 / Pendenza media 7%
Caratteristiche tecniche

 Inizia dalla chiesa di Santa Mama e subito sale per circa 2 km con pendenze 5-6%; è caratterizzata da
improvvisi strappi segnati da pendenze maggiori, poi spiana leggermente fino agli ultimi 0,4 km; termina presso
la chiesa di Santa Maria della Vittoria.

 Si innesta sulla DORSALE.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSILGIATI: 39 X 17 / 21.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una delle prese ciclisticamente più interessanti e frequentate del Montello.
 E’ percorsa dalla Gran Fondo Pinarello oltre che da un gran numero di appassionati ed atleti in allenamento.
 Da metà circa la strada è immersa nel bosco tanto da sembrare un tunnel scavato nelle piante.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 15 - INNESTO DAL LATO NORD - Km 3,5 / Quota Iniziale + 141 / Quota Finale + 339 / Dislivello 198 / Pendenza media 5%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con un’ascesa accentuata di km 1,3 dopo un momento di respiro riprende a salire fino a km 2,4.  Presenta
una costante salita senza strappi; termina con un tratto di falso piano.

 Si innesta sulla DORSALE di fronte alla PRESA N° 16 proveniente dal versante sud.
 Strada larga 6 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 15 / 17.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una delle prese ciclisticamente più interessanti e frequentate del Montello.
 E’ percorsa dalla Gran Fondo Pinarello oltre che da un gran numero di appassionati ed atleti in allenamento.
 A circa metà salita si trova la “Colonna Romana” e “L’osservatorio del Re” reperto della Grande Guerra

1915/18 da dove i comandanti controllavano i movimenti delle truppe nemiche sulla VALLE DEL PIAVE, fra
Sernaglia, Mosnigo, Ponte della Priula sul fiume Piave.  Il sito e visitabile, si nota anche transitando dalla strada.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 18 - INNESTO DAL LATO NORD - Km 2,8 / Quota Iniziale + 137 / Quota Finale + 278 / Dislivello 131 / Pendenza media 5%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con una serie di strappi brevi ma molto accentuati con pendenze anche al 10% da salire sui pedali, poi si
distende con pendenze più accettabili.  E’ una PRESA per le “Ripetute” ma anche per allenamenti specifici sul
“cambio di ritmo”.

 Si innesta sulla DORSALE.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 15 / 17.

Punti caratteristici ed emozionali
 Al termine si trova un campo sperimentale forestale della Regione Veneto.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



PRESA N° 1 - INNESTO DAL LATO SUD - Km 1,0 / Quota Iniziale + 89 / Quota Finale + 150 / Dislivello 61 / Pendenza media 6%
Caratteristiche tecniche

 Inizia vicino a NERVESA della BATTAGLIA e presenta un tratto di km 0,7 da farsi in apnea, gli ultimi km 0,3
sono piani.

 E’ una PRESA più frequentata da chi fa le “Ripetute”.
 Si innesta sulla DORSALE.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 17 / 19.

Punti caratteristici ed emozionali
 Sulla sommità si trova il monumento a Francesco Baracca nel punto dove l’eroico aviatore della grande Guerra

1915/18 è caduto col suo aeroplano da combattimento.  Il sito è liberamente visitabile.
 Dal monumento a Baracca si ha una vista sulla pianura Trevigiana.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 5 - INNESTO DAL LATO SUD - Km 2,8 / Quota Iniziale + 85 / Quota Finale + 229 / Dislivello 144 / Pendenza media 5%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con un’ascesa repentina di km 1,5 divisa in due tratti a metà circa da un breve falso piano; prosegue fino al
termine con pendenza minore ma costante.

 Si innesta sulla DORSALE presso la pista permanente di MOTOCROSS.
 Strada larga 6 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 15 / 17.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una strada che è entrata a far parte della storia del ciclismo.  E’ stata la salita del percorso dove si sono svolte

tutte le prove dei Mondiali del 1985 e le Cronometro dei Mondiali del 1999 che con le Torricelle di Verona hanno
completato le prove su strada.

 Strategicamente dislocata, chi gira il Montello in bicicletta la può percorrere in entrambe le direzioni.  È immersa
nella vegetazione.

 E’ percorsa dalla Gran Fondo del Montello e da innumerevoli gare agonistiche.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 10 - INNESTO DAL LATO SUD - Km 3,2 / Quota Iniziale + 108 / Quota Finale + 320 / Dislivello 212 / Pendenza media 7%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con un’ascesa repentina da “fare sui pedali”, seguita da km 0,6 circa al 9-10%.
 Prosegue su un secondo tratto di falso piano e strappi; termina con un tratto di circa km 0,8 al 10%.
 Si innesta sulla DORSALE di fronte alla PRESA N° 12 proveniente dal versante nord.
 Strada larga 6 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 21 / 23.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una PRESA tra le più frequentate anche da gare agonistiche a da chi ha già una certa gamba dato che ha

pendenze importanti.
 Strategicamente dislocata permette un allenamento completo.
 All’inizio della salita, verso sud, si ha una vista dalla quale si può apprezzare l’economia agricola e industriale

della pianura Trevigiana.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



PRESA N° 16 - INNESTO DAL LATO SUD - Km 2,8 / Quota Iniziale + 122 -  Quota Finale + 339 - Dislivello 217 – Pendenza media 8%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con un’ascesa di km 1,9 con pendenze al 9-10% da salire sui pedali, prosegue su un secondo tratto meno
impegnativo; termina su un falso piano.

 Si innesta sulla DORSALE di fronte alla PRESA N° 15 proveniente dal versante nord.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 17 / 19.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una PRESA tra le più frequentate anche da gare agonistiche a da chi ha già una certa gamba dato che le

pendenze sono importanti. Strategicamente dislocata permette un allenamento completo.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 17 - INNESTO DAL LATO SUD - Km 2,9 / Quota Iniziale + 125 / Quota Finale + 316 / Dislivello 191 / Pendenza media 6,5%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con un’ascesa di km 1,3 con pendenze al 9-10% da salire sui pedali, poi spiana leggermente; termina con
un tratto impegnativo al 5-6%.

 Si innesta sulla DORSALE.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 17 / 19.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una PRESA tra le più frequentate anche da gare agonistiche a da chi ha già una certa gamba dato che le

pendenze sono importanti. Strategicamente dislocata permette un allenamento completo.
 Da alcuni punti della PRESA si aprono viste sulla pianura Trevigiana e i Colli Euganei a nord ovest

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PRESA N° 19 - INNESTO DAL LATO SUD - Km 1,8 / Quota Iniziale + 130 / Quota Finale + 274 / Dislivello 144 / Pendenza media 9%
Caratteristiche tecniche

 Inizia con un’ascesa di km 1,1 con pendenze al 9-10%, poi spiana leggermente fino al termine.
 Si presta ad allenamenti per le “ripetute”.
 Si innesta sulla DORSALE.
 Strada larga 4 metri circa.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 39 X 19 / 21.

Punti caratteristici ed emozionali
 E’ una PRESA per chi ha già una certa gamba dato che le pendenze sono importanti.
 A metà salita della Presa si ha una panoramica sulla pianura Veneta con i Colli Euganei di Padova e nei giorni

tersi si nota la laguna Veneziana.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^





Percorso

BRETELLA CANSIGLIO





Percorso BRETELLA CANSIGLIO – Km 164,5
Quota Località Km progr.
81 NERVESA DELLA BATTAGLIA 0,0 Partenza da Piazza del Municipio direzione Ponte della Priula

0,8 a sx innesto strada rivierasca del fiume Piave – vista sulla Valle del Piave e colli del Soligo
3,5 innesto su rotonda SS 13 Pontebbana – direzione Conegliano

68 PONTE DELLA PRIULA 4,3 Ponte sul Fiume Piave
5,2 Semaforo sx direzione Colfosco

79 COLFOSCO 7,8 a dx S.P. 138 direzione Susegana – al Km 9,5 a sx vista sul Castello medioevale di San
Salvatore dei Conti Collalto con antistante in primo paino le Rive dei colli coltivate
intensivamente a vitigni pregiati

82 SUSEGANA 10,5 a sx strada cittadina – direzione Parè
10,8 rotonda direzione Conegliano – strada cittadina con rallentatori

67 11,4 incrocio
90 BARRIERE 12,5 a sx direzione Barriere – vigneti a dx e sx primo impatto colli di Conegliano e prime rampe
 13,3 alla sommità a sx trovasi il MUSEO DELL’UOMO con reperti della civiltà locale con

attrezzature per varie arti e mestieri della civiltà contadina
73 14,0 a dx innesto S.P. 38
69 14,7 a sx direzione SAN PIETRO DI FELETTO – inizio salita

15,1 a sx S.P. 130 – salita pendenza media al 4-5%
152 SAN MICHELE FELETTO 16,3
170 16,8 fine salita (capitello votivo) vista di colli riccamente coltivati con sfondo sulla pedemontana
179 SANTA MARIA DI FELETTO 18,6 falso piano del 2-3% - strada immersa nei vigneti del prosecco
262 SAN PIETRO DI FELETTO 22,4 fine falso piano – inizio discesa
223 23,4 a dx innesto S.P. 86 delle MIRE – discesa con ampi tornanti, strada panoramica con vista

sui colli  circostanti variamente coltivati alternati a boschi
127 PONTE MASET 26,4 a sx innesto S.P. 635 fine discesa, direzione TARZO – ingresso in VALSTAGNA
148 CORBANESE 27,6 strada in leggera ascesa
171 FIUME CERVARO 29,5 inizio salita di TARZO pendenza media 4-5%
263 TARZO ( Fontanella ) 30,8 a dx innesto per salita SAN LORENZO – tratto cittadino del vecchio borgo di

Tarzo, strade strette – primo tratto salita con falso piano al 2-3%             Parziali
273 INCROCIO PER NOGAROLO 33,1 Inizio salita SAN LORENZO - Pendenza media 6% 0,0
415 SAN LORENZO 35,5 Fine salita – inizio discesa, discesa tecnica con strada ampia, diversi tornanti 2,4

alcuni a corto raggio – serie di viste sulla vallata Vittoriese
364 36,2 passaggio per il vecchio borgo di SAN LORENZO
141 VITTORIO VENETO ( fine discesa ) 39,9 a dx su Viale della Vittoria
136 VITTORIO VENETO ( centro ) 40,4 a sx prima del Municipio – dopo 50 metri a dx e subito a sx

VITTORIO VENETO ( centro ) 40,7 semaforo, proseguire diritti, attraversamento SS 51 Alemagna, direzione Ospedale
VITTORIO VENETO ( centro ) 42,5 incrocia Ospedale
VITTORIO VENETO ( centro ) 42,7 rotonda, proseguire direzione FREGONA             Parziali

132 ANZANO 43,4 innesto SS 422 – Inizio salita del CANSIGLIO - Pendenza media 6-7% 0,0
251 FREGONA ( centro ) 46,6 vista sulla montagna che si staglia di fronte salendo 3,2

48,0 viste sull’abitato di MONTANER e sulla vallata sottostante con VITTORIO VENETO
in primo piano, il panorama offre scorci di un territorio curato e coltivato 4,6

800 VALSALEGA 54,0 altitudine metri 800 10,6
55,7 inizio del bosco del CANSIGLIO con preminenza di FAGGI 12,3
58,1 incrocia strada proveniente da CANEVA – SACILE 14,7

1127 CROSETTA 58,9 altitudine metri 1127 – Fine salita CANSIGLIO – INIZIO PIANA CANSIGLIO 15,5
1096 60,0 incrocia strada MONTE PIZOC
1012 PIANA del CANSIGLIO 62,7 Provincia di BELLUNO – anfiteatro in quota circondato da monti con malghe, alberghi,

impianti da sci, golf, storico villaggio CIMBRO
65,3 indicazioni TORBIERA sito naturalistico – INIZIO DISCESA direzione SPERT

998 PIAN OSTERIA 66,8
67,3 area pic nik

1041 CAMPON 67,8
68,7 area pic nik – discesa 10% piano stradale a tratti sconnesso
70,0 Fine discesa 10% - inizia saliscendi

918 SPERT D’ALPAGO ( centro ) 71,7 incrocio pericoloso – a sx direzione LAGO S. CROCE S.P. 28 discesa 10%
841 VAL DE NOGHER 73,2 viste sulle vallate circostanti con le ALPI nello sfondo

76,4 viste panoramiche sul lago di Sante Croce con impianti  di balneazine
400 FARRA D’ALPAGO 78,4 Fine discesa – innesto su Strada Orientale del Lago, a sx direzione VITTORIO VENETO
402 POIALTE 80,5 strada sul Lungo Lago – panoramica del lago di Santa Croce
466 83,6 innesto su SS 51 Alemagna a sx direzione VITTORIO VENETO             Parziali
487 SELLA FADALTO 84,4 Provincia TREVISO - Inizio discesa FADALTO – Pendenza media 3% 0,0

85,5 casello autostrada A 27 di Fadalto e Lago S. Croce 1,1
323 NOVE 92,0 lago Morto, lago artificiale di centrale idroelettrica 7,6
169 94,2 casello autostrada Vittorio Veneto Nord 9,8
155 VITTORIO VENETO 96,1 Fine discesa FADALTO – innesto S.P.35 a dx direzione REVINE 11,7

            Parziali
155 96,1 Inizio salita LONGHERE - Pendenza Media 3,5% 0,0
190 LONGHERE 97,2 1,1
246 REVINE 98,8 Fine salita 2,7



100,0 vista sui laghi di REVINE
244 REVINE LAGO 102,5
234 103,0 incrocia con strada di Tarzo – ampia e lunga vallata variamente coltivata
231 106,0 innesto a dx S.P. 635 di san Boldo             Parziali
238 TOVENA 106,7 Inizio salita SAN BOLDO - 18 Tornanti - Pendenza media 7,5% 0,0

112,1 6° tornante primo in galleria di una serie regolati da semaforo - Opera di ingegneria 5,4
bellica detta Strada dei CENTO GIORNI, inizio lavori 1-2-1918 fine lavori 1-6-1918

703 PASSO SAN BOLDO 113,0 Fine salita SAN BOLDO - Inizio discesa - vedute sulla vallata sottostante 6,3
238 TOVENA 120,1 Fine discesa - a dx innesto S.P.4 direzione FOLLINA
232 MURA 121,0 ampia e lunga vallata variamente coltivata

122,2 vista su CISON vecchio borgo medioevale e CASTELBRANDO a metà costa del colle,
magnifico esempio di antico maniero adibito a Convento ora riconvertito ad albergo,
ristorante, sale convegni. E’ visitabile salendo con funicolare.

124,8 a dx innesto per FOLLINA  - Inizio salita COMBAI - Pendenza media 7-8%            Parziali
193 FOLLINA 125,5 antica Abbazia Certosina, chiostro e convento visitabile 0,0
254 MIANE 128,0 2,5
387 COMBAI 130,5 Fine salita COMBAI 4,0

131,9 incrocia strada per MADEAN - falso piano
335 GUIETTA 134,4 a sx innesto pericoloso per centro GUIETTA - serie curve pericolose
297 GUIA 132,8 inizia la zona dei vigneti del PROSECCO strada in discesa
208 FOLLO 134,9 strada in discesa immersa nei vitigni del CARTIZZE

137,0 a sx per COLBERTALDO – strada immersa nei vitigni del CARTIZZE
183 139,3 a dx per BIGOLINO – fine discesa FOLLO
176 BIGOLINO 142,0 semaforo a sx direzione PONTE DI VIDOR
154 PONTE DI VIDOR 143,4 rotatoria, direzione CROCETTA DEL MONTELLO – Ponte sul fiume PIAVE

144,2 rotatoria, direzione CROCETTA DEL MONTELLO
COVOLO 145,0

146,3 a sx innesto su strada interna di CROCETTA DEL MONTELLO
152 CROCETTA DEL MONTELLO 147,1 chiesa

148,5 a sx innesto su S.P. 77 panoramica direzione CIANO DEL MONTELLO – NERVESA
138 CIANO DEL MONTELLO 149,4 innesto sul PERIPLO DEL MONTELLO

Caratteristiche tecniche del percorso
 Dopo un primo tratto piano per “sgambare” e uno vallonato presenta una prima salitella del SAN LORENZO di

circa km 2,5 al 6% segue la discesa molto tecnica e un breve tratto piano fino all’innesto della salita del
CANSIGLIO di circa km 15,5 al 6-7% sconfinando in provincia di Belluno.  Altri saliscendi fino all’innesto della
discesa del passo FADALTO; altra breve salita con falsi piani fino all’innesto della salita del SAN BOLDO di circa
Km 6,3 al 7,5%, giro di boa alla sommità e ritorno in discesa.  Costeggiando i laghi di Revine fino a Follina,
innesto sulla salita del COMBAI di circa km 4 al 5% con punte al 7-8%.  Breve discesa e innesto sulla zona tipica
dei vigneti del Prosecco-Cartizze con valloni e un tratto finale di defaticamento.

 Il percorso si presta anche per essere accorciato pur rimanendo sul tracciato segnalato.
 È un percorso molto bello sotto tutti gli aspetti per un allenamento completo nel quale occorrono rapporti da

salita.
 RAPPORTI CONSIGLIATI 53 / 39 X 13 / 25.
 Il percorso si innesta nel PERIPLO DEL MONTELLO dove chi desidera può allungare l’allenamento scegliendo i

tratti con le difficoltà altimetriche a seconda delle proprie caratteristiche.

Punti caratteristici ed emozionali
 Il tracciato attraversa zone molto caratteristiche della Provincia. Offre tratti con vedute sul verde e panorami

incantevoli.
 Passa a fianco del “Museo dell’Uomo” dove sono esposti reperti della civiltà locale e attrezzature di vari arti e

mestieri.
 Attraversa i colli del Soligo e del Feletto variamente coltivati ma con eccellenze della produzione vitivinicola, ma

anche con macchia naturale.
 Attraversa vari borghi antichi di Tarzo, San Lorenzo, Cison di Valmarino, Follina, Combai, Follo, ottimamente

conservati oltre alla splendida Vittorio Veneto città-giardino nata dall’unione di Ceneda e Serravalle due antiche
località medioevali, dove si respira la modernità e laboriosità immersa nei ricordi tangibili della Grande Guerra
del 1915/18 e dove ha sede il Museo della Grande Guerra.

 Offre vari panorami sulle valli e sulla pianura Trevigiana.
 Transita sul Bosco del Cansiglio dal quale la Repubblica Veneziana traeva il legname di faggio e rovere per le

palafitte dei palazzi e le imbarcazioni.  Alla sommità la meravigliosa PIANA DEL CANSIGLIO, un ampio
anfiteatro naturale dove splendidamente coesistono agricoltura, zootecnia, impianti di golf, la caserma della



Forestale, vari locali di ristoro, abitazioni civili e il ricostruito Villaggio dei Cimbri, i primi abitanti che colonizzarono
la zona.

 Il percorso costeggia i laghi di Revine; due laghi divisi da una lingua di terra; i laghi sono balenabili ed offrono
ricettività alberghiera, oltre a locali tipici ed un campeggio.

 La salita del SAN BOLDO è unica in Europa, presenta 18 tornanti.  Di questi gli ultimi 5 sono un raro esempio di
tornanti scavati in galleria e sono regolati da semaforo. E’ un’opera di ingegneria bellica risalente alla Grande
Guerra del 1915/18 ed è chiamata la “Strada dei cento giorni”; iniziata il 1-2-1918 terminata il 1-6-1918.

 Transita ai piedi di CASTELBRANDO, antico maniero adibito anche a convento ed ora un rinomato albergo
ristorante e sale convegni.

 Transita a fianco dell’antica ABBAZIA DI FOLLINA ottimamente conservata con chiesa, chiosco e convento
ancora dove vivono i frati benedettini; il sito è visitabile.

 Transita nella zona del FOLLO, località agreste immersa nei vigneti che producono il rinomato Prosecco-
Cartizze il vino che il mondo ci invidia.

 E’ terra di grande ciclismo e grandi ciclisti.
 Nelle strade del percorso si sono svolti Campionati Italiani, arrivi del Giro d’Italia Professionisti e Giro d’Italia

Donne, la Gran Fondo Pinarello e si svolgono innumerevoli corse agonistiche di tutte le categorie.

Assistenza meccanica
 Montebelluna: Cicli Simonato 0423 22498 – Cicli Pasqualotto 042324112 – Bike Pro 0423 303069
 Crocetta del Montello: Cicli Biasi 0423 86366
 Conegliano: Cicli Spezzotto 0438 61822
 Asolo: Asolo Bike 0423 546110 – Cicli Miotto 0423 524125
 Castello di Godego: Cicli Motor Sport 0423 469723
 San Zenone: Premier Cicli 0423 968553
 Pederobba: Paella Cicli 0423 69263
 Vittorio Veneto: Eurovelo 0438 57176 – Everybuke 0438 912571 – MC Bike 0438 551011
 Villorba: Cicli Pinarello 0422 420877

Ricettività
 Montebelluna: Hotel Bellavista tel. 0423 301031 – Albergo San Remo tel. 0423 602141 – Albergo Al Grappolo

    d’Oro Tel. 0423 609427 –  Albergo San Marco tel. 0423 300776
 Biadene: Albergo Pineta tel. 0423 601920
 Caerano San Marco: Hotel Corone tel. 0423 650078 – Hotel Europa tel. 0423 650341
 Cornuda: Locanda Alla Posta tel. 0423 839062
 Volpago del Montello: Albergo Posta tel. 0423 620878

Abbigliamento sportivo
 Montebelluna:  Dino Sport tel. 0423 600868 – Cicli Simonato tel. 0423 22498 – Sport Projet tel. 0423 601100 –

      Pellizzari Sport tel. 0423 22112 – Perminente tel. 0423 3303667 – Red Star tel. 0423 604758 –
 Caerano San Marco: Diadora Invicta tel. 0423 6581
 Volpago del Montello: Gatto Sport tel. tel. 0423 620483
 Maser: Sport Uno 0423 950887
 Pieve di Soligo: Moto Sport tel. 0438 841738 – Zanna Sport tel. 0438 840496
 Arcade: Inter Comm. Tel. 0422 874071
 Asolo: Rocca Group tel. 0423 55505
 Cornuda: Cor Sport tel. 0423 83296 – Sport Market tel. 0423 639801

Zone di sosta e ristoro
 Fontanelle sul percorso: Santa Croce del Montello – Santa Mama – Santa Maria della Vittoria – Vittorio Veneto

Centro – Tarzo
 Area attrezzata: Piana del Cansiglio – Sommità San Boldo



Assistenza sanitaria – tel. 118
 Ospedale MONTEBELLUNA con P.S.
 Ospedale CONEGLIANO con P.S.
 Ospedale VITTORIO VENETO con P.S.
 Ospedale TREVISO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale BELLUNO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale FELTRE con P.S.



Percorso

BRETELLA MOLINETTO DELLA CRODA





Percorso BRETELLA MOLINETTO DELLA CRODA - km 76,7
Quota Località Km progr.
138 CIANO DEL MONTELLO 0,0 Partenza da Piazza della chiesa
147 PONTE DEI ROMANI 2,5
152 CROCETTA DEL MONTELLO 3,4
154 PONTE DI VIDOR 6,7
176 BIGOLINO 8,2
166 SAN GIOVANNI 9,9

10,3 Inizio Salita
217 SACCOL 12,1
321 14,9 Fine Salita
305 SANTO STEFANO 15,1 Chiesa
297 GUIETTA 16,6 Inizio Discesa
264 GUIA 17,1
190 COL SAN MARTINO 18,6 Fine Discesa – Inizio Salita
241 CAVALOT 20,5 Fine Salita
208 CAMPEA 22,5
174 24,1 Fine Discesa – Inizio Salita
186 24,7 Fine Salita
185 PREMAOR 24,8 Chiesa
171 BIVIO FARRO’ 26,1 Inizio Salita
259 FARRO’ 27,8 Fine Salita
270 ROLLE 30,4 Tratto in quota – Inizio Discesa ( Fontanella )
168 MOLINETTO DELLA CRODA 34,2 ( Fontanella )
172 COSTA 35,7 Inizio Salita
206 REFRONTOLO 36,5 Fine Salita – Inizio Discesa
135 39,8 Fine Discesa
128 BARBISANELLO 42,4 ( Fontanella )
127 BARBISANO 43,0 Chiesa
103 44,1 Inizio Salita
145 COLLALTO 44,7
164 45,1 a sx
215 45,8 Fine Salita – Inizio Discesa
208 COLLE DI GUARDA 46,2 Fine Discesa – Inizio Salita
231 46,9 Fine Salita – Inizio Discesa
82 SUSEGANA 51,0 Fine Discesa
79 COLFOSCO 54,5
68 PONTE DELLA PRIULA 57,1 Chiesa e Incrocio semaforo
81 NERVESA DELLA BATTAGLIA 61,5 Municipio
94 NERVESA DELLA BATTAGLIA 62,1 Innesto sul PERIPLO DEL MONTELLO a dx

Caratteristiche tecniche del percorso
 Dopo un primo tratto piano per “sgambare” presenta continui sali scendi con altimetria poco impegnativa.
 E’ un percorso adatto agli allenamenti sul passo dato che i saliscendi sono da affrontare con il lungo rapporto.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 53 / 39 X 13 / 21.
 Il percorso si innesta nel PERIPLO DEL MONTELLO dove chi desidera può allungare l’allenamento scegliendo i

tratti con le difficoltà altimetriche a seconda delle proprie caratteristiche.

Punti caratteristici ed emozionali
 Il percorso attraversa zone molto caratteristiche della Provincia. Offre tratti con vedute sul verde e panorami

incantevoli sulla Piana Trevigiana riccamente e variamente coltivata.
 La prima parte e quella finale del percorso si snoda nei luoghi teatro della Grande Guerra1915/18. Poi si inoltra

tra i vigneti che producono il rinomato Prosecco-Cartizze il vino che il mondo ci invidia.
 Passa a fianco del MOLINETTO DELLA CRODA, antico mulino mosso da energia idraulica, molto caratteristico

per come arriva l’acqua su un costone inclinato di roccia; il sito è visitabile.
 E’ un percorso sul quale è transitato il Giro d’Italia Professionisti, transita la Gran Fondo Pinarello e innumerevoli

corse agonistiche.
 Passa per il castello di Collalto antico maniero medioevale; il sito è visitabile.

Assistenza meccanica
 Montebelluna: Cicli Simonato 0423 22498 – Cicli Pasqualotto 042324112 – Bike Pro 0423 303069
 Crocetta del Montello: Cicli Biasi 0423 86366
 Conegliano: Cicli Spezzotto 0438 61822



 Asolo: Asolo Bike 0423 546110 – Cicli Miotto 0423 524125
 Castello di Godego: Cicli Motor Sport 0423 469723
 San Zenone: Premier Cicli 0423 968553
 Pederobba: Paella Cicli 0423 69263
 Vittorio Veneto: Eurovelo 0438 57176 – Everybuke 0438 912571 – MC Bike 0438 551011
 Villorba: Cicli Pinarello 0422 420877

Ricettività
 Montebelluna: Hotel Bellavista tel. 0423 301031 – Albergo San Remo tel. 0423 602141 – Albergo Al Grappolo

    d’Oro Tel. 0423 609427 –  Albergo San Marco tel. 0423 300776
 Biadene: Albergo Pineta tel. 0423 601920
 Caerano San Marco: Hotel Corone tel. 0423 650078 – Hotel Europa tel. 0423 650341
 Cornuda: Locanda Alla Posta tel. 0423 839062
 Volpago del Montello: Albergo Posta tel. 0423 620878

Abbigliamento sportivo
 Montebelluna:  Dino Sport tel. 0423 600868 – Cicli Simonato tel. 0423 22498 – Sport Projet tel. 0423 601100 –

      Pellizzari Sport tel. 0423 22112 – Perminente tel. 0423 3303667 – Red Star tel. 0423 604758 –
 Caerano San Marco: Diadora Invicta tel. 0423 6581
 Volpago del Montello: Gatto Sport tel. tel. 0423 620483
 Maser: Sport Uno 0423 950887
 Pieve di Soligo: Moto Sport tel. 0438 841738 – Zanna Sport tel. 0438 840496
 Arcade: Inter Comm. Tel. 0422 874071
 Asolo: Rocca Group tel. 0423 55505
 Cornuda: Cor Sport tel. 0423 83296 – Sport Market tel. 0423 639801

Zone di sosta e ristoro
 Fontanelle sul percorso: Molinetto della Croda – Costa – Barbisanello
 Area attrezzata: Molinetto della Croda

Assistenza sanitaria – tel 118
 Ospedale MONTEBELLUNA con P.S.
 Ospedale CONEGLIANO con P.S.
 Ospedale VITTORIO VENETO con P.S.
 Ospedale TREVISO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale BELLUNO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale FELTRE con P.S.



Percorso

BRETELLA MONTE GRAPPA





Percorso BRETELLA MONTE GRAPPA - km 86,1
Quota Località Km progr.
138 CIANO DEL MONTELLO 0,0 Partenza Piazza della chiesa
147 PONTE DEI ROMANI 2,5
149 NOGARE’ 4,0 Centro Commerciale
163 CORNUDA 5,6
159 VALLE 6,3
152 MULIPARTE 7,6
144 MASER 9,3
132 COSTE 10,6
116 CRESPIGNAGA 12,0             Parziali
110 CASELLA 13,9 dx Inizio salita Foresto Nuovo - Pendenza media 5% 0,0
215 ASOLO 16,4 Fine salita Foresto Nuovo – inizio discesa 2,5
180 S. ANNA 17,1
106 PAGNANO 18,3 fine discesa
152 FONTE ALTO 20,9
169 MEZZOCIEL 23,5
178 OLMO 29,4             Parziali
207 SEMONZO 30,0 Inizio salita MONTE GRAPPA -  Pendenza media 8% - Tratti con filo Spinato 0,0
277 30,5 Primo Tornante 0,5
950 39,6 20° Tornante 9,6

40,3 Prima Galleria – Inizio Falso Piano – Manca indicazioni – Manca protezioni 10,3
40,6 Seconda Galleria – Falso Piano 10,6
40,7 Terza Galleria – Fine Falso Piano – Inizio Salita 10,7

1038 CAMPOCROCE 41,4 11,4
41,9 Chiesa campo Croce 11,9

1096 INCROCIA CON S.P. 140 42,5 12,5
44,7 Fine Salita – Inizio Discesa MONTE PALLA 14,7
45,1 Fine Discesa – Inizio Salita 15,1
45,3 Tornante 15,3
45,7 Tornante ( ultimo ) 15,7

1495 MONTE GRAPPA 47,1 Fine salita - Inizio discesa            17,1
           (Deviazione per Ossario Cima Grappa, arrivo a quota 1736, Km 4,5 circa)

1351 MONTE BOCADOR 48,6 18,6
49,1 Prima Galleria 19,1
49,2 Seconda Galleria 19,2
49,3 Terza Galleria 19,3
52,3 Fine Discesa – Inizio Salita (Cascina del Sol) 22,3
53,0 Fine Salita – Inizio Discesa 23,0
54,0 Fine Discesa – Inizio salita 24,0
54,7 Fine Salita – Inizio Discesa 24,7

1236 MONTE PALLONE 57,1 Inizio serie Tornanti 27,1
852 MONTE TOMBA 59,6 Fine serie Tornanti n° 8 29,6
822 BIVIO CAVASO 61,4 incrocio Discesa per Cavaso – Inizio serie Tornanti 31,4
275 PIEVE 66,6 36,6
259 CAVASO DEL TOMBA 67,0 Fine Discesa Cavaso – Fine serie Tornanti n° 13 37,0
238 CANIEZZA 68,6
250 BOCCA DI SERRA 71,2
265 CASTELCIES 71,8
255 CASTELLI 73,6
220 NEVILLE 74,8
173 LEVADA 78,3
163 CORNUDA 80,4
149 NOGARE’ 81,9
147 PONTE DEI ROMANI 83,4
138 CIANO DEL MONTELLO 86,1 Arrivo Piazza della chiesa

Caratteristiche tecniche del percorso
 Dopo un primo tratto piano per “sgambare” presenta un leggiero sali scendi fino alla salita del MONTE GRAPPA di circa 17

km con pendenza media al 8% con tratti molto più impegnativi, offre respiro a circa metà salita con un tratto finale
mozzafiato nel quale si fa sentire la stanchezza soprattutto per chi non usa rapporti agili.  Dopo la salita si trova un buon
tratto di falso piano in quota fino alla picchiata molto tecnica del MONTE TOMBA fino a Cavaso del Tomba.  Termina con
un tratto piano di defaticamento.

 E’ un percorso per un allenamento completo con una lunga salita nel quale occorrono rapporti idoeni.
 E’ un percorso adatto ai ciclisti esperti essendovi dei tratti con strade tipo “Classiche del Nord” ma soddisfa chi lo sa

affrontare.
 RAPPORTI CONSIGLIATI: 53 / 39 X 13 / 25.
 Il percorso si innesta nel PERIPLO DEL MONTELLO dove chi desidera può allungare l’allenamento scegliendo i tratti con

le difficoltà altimetriche a seconda delle proprie caratteristiche.



Punti caratteristici ed emozionali
 Il percorso si diparte dal Montello che con il Monte Grappa e il fiume Piave furono la linea di combattimenti tra le

truppe Italiane e Austriache determinante per le sorti della Grande Guerra 1915/18.
 Alla sommità della salita del Monte Grappa si trova il sacrario ai Caduti della Grande Guerra 1915/18.
 Il percorso passa vicino alla perla di ASOLO l’amena località conosciuta in tutto il mondo dove tanti scrittori si

sono cimentati a cantarne le lodi e dove ha trascorso gli ultimi anni la divina Eleonora Duse.  La Rocca di Asolo
testimonia le origini risalenti al periodo paleoveneto, ma altri edifici soprattutto della piazza centrale risalgono al
1400 dove ora hanno sede le Istituzioni Comunali.

 Il percorso passa per la zona di Castelli, una serie di colline dal paesaggio ameno immerse nella natura.
 Il percorso passa a fianco di Possagno, paese della pedemontana che diede i natali allo scultore Giacomo

Casanova, la casa natale è un museo dove sono esposti i calchi di studio delle sculture da lui realizzate.  A
Possagno Casanova ha edificato il Tempio ispirato al Panteon Romano.

 Possagno è un importante polo produttivo di laterizi e coppi per tetti.

Assistenza meccanica
 Montebelluna: Cicli Simonato 0423 22498 – Cicli Pasqualotto 042324112 – Bike Pro 0423 303069
 Crocetta del Montello: Cicli Biasi 0423 86366
 Conegliano: Cicli Spezzotto 0438 61822
 Asolo: Asolo Bike 0423 546110 – Cicli Miotto 0423 524125
 Castello di Godego: Cicli Motor Sport 0423 469723
 San Zenone: Premier Cicli 0423 968553
 Pederobba: Paella Cicli 0423 69263
 Vittorio Veneto: Eurovelo 0438 57176 – Everybuke 0438 912571 – MC Bike 0438 551011
 Villorba: Cicli Pinarello 0422 420877

Ricettività
 Montebelluna: Hotel Bellavista tel. 0423 301031 – Albergo San Remo tel. 0423 602141 – Albergo Al Grappolo

    d’Oro Tel. 0423 609427 –  Albergo San Marco tel. 0423 300776
 Biadene: Albergo Pineta tel. 0423 601920
 Caerano San Marco: Hotel Corone tel. 0423 650078 – Hotel Europa tel. 0423 650341
 Cornuda: Locanda Alla Posta tel. 0423 839062
 Volpago del Montello: Albergo Posta tel. 0423 620878

Abbigliamento sportivo
 Montebelluna:  Dino Sport tel. 0423 600868 – Cicli Simonato tel. 0423 22498 – Sport Projet tel. 0423 601100 –

      Pellizzari Sport tel. 0423 22112 – Perminente tel. 0423 3303667 – Red Star tel. 0423 604758 –
 Caerano San Marco: Diadora Invicta tel. 0423 6581
 Volpago del Montello: Gatto Sport tel. tel. 0423 620483
 Maser: Sport Uno 0423 950887
 Pieve di Soligo: Moto Sport tel. 0438 841738 – Zanna Sport tel. 0438 840496
 Arcade: Inter Comm. Tel. 0422 874071
 Asolo: Rocca Group tel. 0423 55505
 Cornuda: Cor Sport tel. 0423 83296 – Sport Market tel. 0423 639801

Zone di sosta e ristoro
 Fontanelle sul percorso: Santa Croce del Montello – Santa Mama –

Assistenza sanitaria – tel. 118
 Ospedale MONTEBELLUNA con P.S.
 Ospedale CONEGLIANO con P.S.
 Ospedale VITTORIO VENETO con P.S.
 Ospedale TREVISO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale BELLUNO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale FELTRE con P.S.



Percorso

BRETELLA PIANEZZE





Percorso BRETELLA PIANEZZE - Km 104,0
Quota Località Km progr.
138 CIANO DEL MONTELLO 0,0 Partenza Piazza della Chiesa
147 PONTE DEI ROMANI 2,5
152 CROCETTA 3,6
154 PONTE DI VIDOR 6,7
152 VIDOR 7,9 Bivio a sx
148 COLBERTALDO 10,1
156 COL SAN MARTINO 13,8 Inizio Salita di GUIA - Pendenza media 5,5-6%             Parziali
190 15,5 0,0
297 GUIA 17,1 1,6
330 GUIETTA 18,0 Innesto S.P. 36 2,5
404 19,2 Fine salita 3,7

            Parziali
411 COMBAI 19,8 a sx innesto salita – Inizio Salita MADEAN – Pendenza media 7-7,5% 0,0
506 21,0 Primo Tornante – Trattoria al Madean 1,2
1123 28,5 26° Tornante – dal km 21 strada accidentata – Manca protezione a Valle 8,7
1237 31,1 Fine Salita MADEAN - Inizio Discesa n° 12 Tornanti 11,3

33,9 Ripetitori
1077 PIANEZZE 34,2 Piazzale Donatori – Area Attrezzata – Monumento Silvano Shiavon
362 SAN FLORIANO 44,1 Vista panoramica
251 VALDOBBIADENE centro 45,7 Fine Discesa
230 SAN VITO 47,7

48,5 ( Fontanella )
185 PONTE DI FENER 50,0
189 FENER bivio Provincia di BELLUNO
196 BIVIO PER QUERO 52,0
305 ALANO DI PIAVE 54,4 Chiesa – ( Fontanella )

54,8 Bivio a sx             Parziali
287 55,5 Inizio Salita MONTE TOMBA -  Pendenza media 9,5-10% 0,0

57,0 Primo Tornante 1,5
61,3 Quarto Tornante 5,8

863 MONTE TOMBA 61,6 Fine Salita - Inizio Tratto in Quota 6,1
852 BIVIO S.P. 141 61,9

BIVIO PER CAVASO DEL TOMBA 62,8
855 MONUMENTO ALPINI 63,2 Fine Tratto in Quota – Inizio Discesa MONFENERA

63,5 Area Attrezzata
64,4 Area Attrezzata

711 65,0 Area Attrezzata
66,8 Manca Protezione
67,8 Vista panoramica su Valdobbiadene
68,7 Primo Tornante
70,9 Ultimo Tornante n° 11

213 PEDEROBBA 71,0 Fine Discesa
220 PEDEROBBA 71,9 Chiesa
239 VIRAGO 73,7
259 CAVASO DEL TOMBA 75,2
238 CANIEZZA 77,1
256 OBLEDO 77,5
221 78,4 Incrocio S.P. 26
229 78,8 a sx per Castelcucco
185 CASTELCUCCO 80,9
179 FORNER 84,4
196 MONFUMO 85,2             Parziali
144 VALLI 88,9 Inizio Salita – Pendenza media 7,5-8% 0,0
372 FORCELLA MOSTACIN 91,9 Fine Salita - Inizio Discesa 3,0
147 MASER 94,9 Fine Discesa             Parziali
125 CAERANO SAN MARCO 98,6 sx al semaforo - Inizio Salita MERCATO VECCHIO – Pendenza media 2-2,5% 0,0
188 MERCATO VECCHIO 101,5 Fine Salita - Inizio Discesa 2,9
132 CROPA 102,2 Fine Discesa
126 BIADENE 104,0 Innesto sul PERIPLO DEL MONTELLO

Caratteristiche tecniche del percorso
 Dopo un primo tratto piano per “sgambare” presenta un leggero sali scendi fino ad un primo tratto di salita del

GUIA, GUIETTA, COMBAI.  In seguito il tracciato offre la salita del MADEAN con pendenza media al 9-10% e la
picchiata delle PIANEZZE.  Continua senza pendenze fino ad incontrare l’impegnativa ascesa del TOMBA con
pendenza media al 10% e una seconda picchiata del MONFENERA fino a Pederobba.  Prosegue in continuo sali
scendi fino alla salita mozzafiato di Forcella MOSTACIN con pendenza media al 7-8% (una classica di gare
Internazionali Dilettanti) per terminare con un ultima salitella di MERCATO VECCHIO e tratto di defaticamento.



 È un percorso per un allenamento completo in quanto si snoda in tutti i terreni.
 RAPPORTI CONSIGLIATI 53 / 39 X 13 / 23.
 Il percorso si innesta nel PERIPLO DEL MONTELLO dove chi desidera può allungare l’allenamento scegliendo i

tratti con le difficoltà altimetriche a seconda delle proprie caratteristiche.

Punti caratteristici ed emozionali
 La prima parte e quella finale del percorso si snoda nei luoghi teatro della Grande Guerra1915/18. Pure la parte

centrale passa nel cuore dei luoghi della Grande Guerra il Monte Tomba che si collega in quota sul Monte
Grappa; alla sommità si trovano testimonianze di monumenti e cippi commemorativi.

 Il tracciato passa tra i vigneti che producono il rinomato Prosecco-Cartizze il vino che il mondo ci invidia.
 Il percorso passa per VALDOBBIADENE sede della mostra internazionale dello spumante che si tiene nella

splendida villa dei Cedri.
 E’ un percorso che si sono svolti arrivi del Giro d’Italia Professionisti, passa la Gran Fondo Pinarello e

innumerevoli corse agonistiche.
 Nel piazzale del Donatore di Pianezze si trova il Tempio del DONATORE dedicato ai donatori di sangue e di

organi, edificato con contributi volontari.  Nello stesso piazzale si trova il monumento all’ex ciclista professionista
Silvano Schiavon tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro.

Assistenza meccanica
 Montebelluna: Cicli Simonato 0423 22498 – Cicli Pasqualotto 042324112 – Bike Pro 0423 303069
 Crocetta del Montello: Cicli Biasi 0423 86366
 Conegliano: Cicli Spezzotto 0438 61822
 Asolo: Asolo Bike 0423 546110 – Cicli Miotto 0423 524125
 Castello di Godego: Cicli Motor Sport 0423 469723
 San Zenone: Premier Cicli 0423 968553
 Pederobba: Paella Cicli 0423 69263
 Vittorio Veneto: Eurovelo 0438 57176 – Everybuke 0438 912571 – MC Bike 0438 551011
 Villorba: Cicli Pinarello 0422 420877

Ricettività
 Montebelluna: Hotel Bellavista tel. 0423 301031 – Albergo San Remo tel. 0423 602141 – Albergo Al Grappolo

    d’Oro Tel. 0423 609427 –  Albergo San Marco tel. 0423 300776
 Biadene: Albergo Pineta tel. 0423 601920
 Caerano San Marco: Hotel Corone tel. 0423 650078 – Hotel Europa tel. 0423 650341
 Cornuda: Locanda Alla Posta tel. 0423 839062
 Volpago del Montello: Albergo Posta tel. 0423 620878

Abbigliamento sportivo
 Montebelluna:  Dino Sport tel. 0423 600868 – Cicli Simonato tel. 0423 22498 – Sport Projet tel. 0423 601100 –

      Pellizzari Sport tel. 0423 22112 – Perminente tel. 0423 3303667 – Red Star tel. 0423 604758 –
 Caerano San Marco: Diadora Invicta tel. 0423 6581
 Volpago del Montello: Gatto Sport tel. tel. 0423 620483
 Maser: Sport Uno 0423 950887
 Pieve di Soligo: Moto Sport tel. 0438 841738 – Zanna Sport tel. 0438 840496
 Arcade: Inter Comm. Tel. 0422 874071
 Asolo: Rocca Group tel. 0423 55505
 Cornuda: Cor Sport tel. 0423 83296 – Sport Market tel. 0423 639801

Zone di sosta e ristoro
 Fontanelle sul percorso: Santa Croce del Montello – Santa Mama – Santa Maria della Vittoria – Vittorio Veneto

Centro –
 Area attrezzata: Piana del Monte Tomba



Assistenza sanitaria – tel. 118
 Ospedale MONTEBELLUNA con P.S.
 Ospedale CONEGLIANO con P.S.
 Ospedale VITTORIO VENETO con P.S.
 Ospedale TREVISO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale BELLUNO con P.S. e Elisoccorso
 Ospedale FELTRE con P.S.





                     G I U N T A     P R O V I N C I A L E                     G I U N T A     P R O V I N C I A L E
   Delibera adottata nella seduta del 29/03/2005 iniziata alle ore 10,30

                   COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 10,40                   COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 10,40

   Presiede il Presidente  Luca Zaia   Presiede il Presidente  Luca Zaia

   SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:   SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
   Leonardo Muraro                           Fabio Gazzabin
   Mario Piovesan                            Marzio Favero
   Mirco Lorenzon                            Noemi Zanette
   Paolo Speranzon                           Stefano Busolin
   SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:   SONO ASSENTI  GLI ASSESSORI:
   Ubaldo Fanton

   SEGRETARIO: Luigi De Martin   SEGRETARIO:

   N. Reg. Del.          175   N. Reg. Del.

   N.Protocollo   28868  /2005   N.Protocollo

      OGGETTO:  P.T.T. - Adozione tracciato dell' itinerario
                "Anello ciclistico del Montello e bretelle
                ad esso collegate".

               Richiamata la  deliberazione  consiliare  n.  60/83030 del
     24.11.2003 esecutiva, con  cui  è stato approvato lo Schema di Piano
     del Piano  Territoriale Turistico, sostanzialmente articolato in 15
     itinerari;
               Dato atto che nel corso  del  2003  si è proceduto - anche
     mediante  collaborazioni  esterne  di  alta  specializzazione  -  ad
     acquisire gli elementi  necessari  per  la  definizione  specifica e
     scientifica di alcuni itinerari, e precisamente:
     - I luoghi della Grande Guerra
     - La Via Claudia Augusta Altinate
     - Itinerari del vino - area del Prosecco e Colli di Conegliano
     - Percorsi Archeologici;
               Dato atto che nel corso dello stesso 2003 si è proceduto -
     sempre mediante collaborazioni esterne di alta specializzazione - ad
     acquisire  gli  elementi  necessari  per  la definizione specifica e
     scientifica di ulteriori itinerari, e precisamente:
     - Completamento  degli  itinerari  del  vino  (percorsi  area Piave,
       Montello e Colli Asolani);
     - Itinerari dell'Architettura (Comprensorio fra Castelfranco, Asolo,
       Possagno);
     - Itinerario del Turismo Ciclistico Agonistico;
               Considerato  che  il lavoro svolto ha doverosamente tenuto
     conto  degli  indirizzi,  linee  guida e matrice, e specificatamente
     degli   "indicatori"   (sia   turistici   che  urbanistici)  di  cui
     all'allegato  5  della deliberazione consiliare sopracitata, in base
     ai quali  il  percorso  doveva  essere  selezionato  in  relazione a
     specifiche qualità  sia  degli oggetti (luoghi ed edifici) che degli
     ambienti (paesaggistici e urbani);
               Visto  che   per  l'itinerario  individuato  come  "Anello
     Ciclistico del  Montello  e bretelle ad esso collegate", che rientra
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     nell'itinerario  "Ciclistico  Sportivo", l'apposito Gruppo di lavoro
     interno  ha  provveduto  a  trasferire  su  supporto  informatico le
     analisi prodotte dai consulenti esterni;
               Ravvisata     l'opportunità,    anche    su    indicazione
     dell'Assessore di Reparto, di effettuare il sopralluogo da parte del
     Gruppo  di  Lavoro  interno  durante  il  periodo  di  attesa  delle
     osservazioni da parte  dei Comuni vista, nello specifico, l'ampiezza
     dell'itinerario che comprende, in gran parte, anche territorio extra
     provinciale;
               Ritenuto, in base alla situazione complessiva valutata, di
     individuare il percorso che  si  estende  sull'anello ciclistico del
     Montello  nonché  quattro   percorsi,  chiamate  bretelle,  ad  esso
     collegati:
     > il percorso del Monte Grappa;
     > il percorso delle Pianezze;
     > il percorso del Molinetto della Croda;
     > il percorso del Cansiglio;
               Dato  atto che con la sopracitata deliberazione consiliare
     si è  dato  mandato  all'Assessore  di Reparto per l'attivazione dei
     necessari tavoli  di  concertazione e di confronto con il territorio
     per una  definizione condivisa del P.T.T., riservandosi il Consiglio
     Provinciale la  definitiva  approvazione  del Piano al termine della
     fase  delle consultazioni (in esecuzione di tale mandato, il piano è
     stato  presentato  il  14.1.2004  alle  Associazioni di categoria, a
     Camera  di Commercio, Consorzio di Promozione turistica e UNPLI e in
     quella  sede  è  stato espresso da tutte le componenti apprezzamento
     per i contenuti e la metodologia del Piano, tanto che il 25.2.2004 è
     stato  sottoscritto  un  apposito  protocollo  d'intesa con cui sono
     stati  definiti  anche  il modello condiviso di gestione del mercato
     turistico   e  i  reciproci  ruoli  delle  diverse  componenti,  per
     l'istituzione   del   distretto  turistico  locale  trevigiano;  sul
     presupposto  della condivisione dello schema di Piano presentato, le
     Associazioni  stanno  sostenendo la coprogettazione e attuazione, da
     parte  della  Provincia,  in  collaborazione con gli Enti Locali e i
     diversi portatori di interessi, del P.T.T.);
               Ritenuto, in vista della presentazione ora  al  territorio
     (e  quindi,  in  primis,  ai  Comuni,  alla  Federazione  Ciclistica
     Italiana ecc.) dell' itinerario  "Anello  Ciclistico  del Montello e
     bretelle ad esso collegate", che rientra nell'itinerario "Ciclistico
     Sportivo",  di definire specificatamente le azioni di competenza dei
     vari   soggetti  coinvolti  (Provincia,  Comuni  e  altri  soggetti:
     Associazioni,   Comunità   Montane,  ecc.)  e  fissare  i  contenuti
     fondamentali  del  Protocollo d'Intesa relativo alla realizzazione e
     gestione del percorso da parte di Provincia ed EE.LL. (contenuti che
     sono  sostanzialmente  i medesimi già concordati per i due itinerari
     già  realizzati  nel  corso del 2004), fermo restando che le singole
     specificità     territoriali    saranno    autonomamente    definite
     dall'Assessore di reparto con ciascun Comune;
               Ravvisata   l'opportunità   che   il  progetto  del  Piano
     Territoriale  Turistico confluisca nella programmazione territoriale
     della Provincia di Treviso e che le analisi prodotte dagli analisti,
     ed elaborate dal S.I.T.I. Provinciale  (in  forma completa), vengano
     recepite  in tutti gli strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e
     territoriale dell'Amministrazione Provinciale stessa; in quella sede
     -  e  specificatamente  in  sede  di  approvazione del P.T.C.P. - si
     procederà  anche alla definitiva approvazione del Piano Territoriale
     Turistico nella sua intierezza, ai sensi di quanto previsto al punto
     4 della sopracitata deliberazione consiliare n. 60/2003;
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               Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale,  n.
     63/102215/2004  del  22.12.2004  avente  per  oggetto  "Bilancio  di
     previsione per l'esercizio  2005,  Bilancio  pluriennale 2005/2007 e
     Relazione previsionale e programmatica";
               Vista   la  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale,  n.
     722/102223/2004 del 22.12.2004,  avente per oggetto "Piano esecutivo
     di Gestione 2005. Approvazione";
               Dato atto che il  presente  provvedimento  è di competenza
     della  Giunta   Provinciale  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.  Lgs.
     18.8.2000, n. 267;
               Visto  il  parere   di  regolarità  tecnica  espresso  dal
     Responsabile del Servizio interessato,  ai  sensi  dell'art.  49 del
     D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
               Dato   atto  che  il  parere  in  ordine  alla  regolarità
     contabile  e  all'impegno  di spesa non è richiesto in quanto l'atto
     non comporta diminuzione di entrata, impegno di spesa e non concerne
     gestione del patrimonio;
               Dato  atto  che il  Segretario  Generale  ritiene  che  il
     provvedimento rientri in  una  attività amministrativa conforme alla
     Legge, allo Statuto ed ai regolamenti;
               Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto
     immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4, del
     D. Lgs.  18.8.2000,  n.  267, data la necessità di presentare quanto
     prima l'itinerario al territorio;
               Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

                                D E L I B E R A                                D E L I B E R A                                D E L I B E R A

         1) di adottare - ai  fini della presentazione al territorio - il
     tracciato dell'itinerario denominato "Anello ciclistico del Montello
     e  bretelle  ad   esso   collegate",   che  rientra  nell'itinerario
     "Ciclistico Sportivo", articolato,  per  le  motivazioni  di  cui in
     premessa, nell'elaborato grafico  che  viene  allegato  sub  a) alla
     presente deliberazione;

         2)  di  dare  atto che il percorso è la risultante delle scelte,
     considerazioni  e  motivazioni  di  cui  alle  analisi  redatte  dai
     consulenti   incaricati  dall'Amministrazione,  in  atti  presso  il
     Settore  competente,  con  le  ulteriori  valutazioni  autonomamente
     svolte dall'Amministrazione Provinciale e riportate in premessa;

         3)  di  definire  le  azioni di  competenza  dei  vari  Soggetti
     coinvolti nella realizzazione e  gestione  dell'itinerario  - inteso
     come ecomuseale - come  da scheda già allegata alla deliberazione di
     Giunta Provinciale  n.  317/51692/2004  del  29.06.2004  ed  in atti
     presso gli uffici dell'Agenzia per la Cultura ed il Turismo;

         4)  di  approvare  lo schema tipo  del  Protocollo  d'intesa  da
     sottoscrivere  con  i  Comuni  interessati  dal  tracciato,  per  la
     realizzazione  e  gestione  dell'itinerario,  nel  testo  che  viene
     allegato   sub   b)    al   presente   provvedimento,   autorizzando
     espressamente l'Assessore di Reparto alla definizione - d'intesa con
     ciascun Comune - degli aspetti legati  alle specificità del relativo
     territorio e di ciascun Comune;

         5)  di dare  atto  che  il  progetto  del  PTT  confluirà  nella
     programmazione territoriale  della  Provincia  di  Treviso  e che le
     analisi  prodotte  dagli  analisti,  ed   elaborate   dal   S.I.T.I.
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     Provinciale  (in forma completa), verranno  recepite  in  tutti  gli
     strumenti    di   pianificazione    urbanistica    e    territoriale
     dell'Amministrazione   Provinciale   stessa;  in  quella  sede  -  e
     specificatamente in sede di approvazione del P.T.C.P. - si procederà
     anche  alla definitiva approvazione del Piano Territoriale Turistico
     nella  sua  intierezza, ai sensi di quanto previsto al punto 4 della
     sopracitata deliberazione consiliare n. 60/2003;

         6)  di  dare  atto che l'adozione del presente provvedimento non
     comporta  oneri  immediati a carico del Bilancio Provinciale e che -
     previa   approvazione   del   quadro   economico   da   parte  della
     Amministrazione   Provinciale   -   si   procederà   con  successivi
     provvedimenti all'impegno delle risorse necessarie;

         7) di dichiarare la  presente  deliberazione,  stante l'urgenza,
     con separata votazione unanime,  immediatamente  eseguibile ai sensi
     dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 data la necessità di
     presentare quanto prima l'itinerario al territorio.

             IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO

              Luca Zaia                                 Luigi De Martin

         La  presente   deliberazione   è   stata  pubblicata
         all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
         consecutivi,  con  inizio  dal  giorno             ,
         nonché  comunicata nel  giorno stesso ai Capi Gruppo
         consiliari,  a   norma   dell'art. 125  del D. Lgs.
         18.08.2000 n. 267

                         IL SEGRETARIO GENERALE

                              L. De Martin

     .

     .
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    Allegato pareri in testo integrale
    di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

   ==========================================================================

    Settore..............: E        Promozione Territorio/Pol.Formative
    Servizio.............: BH       UOA Beni culturali
    Unità Operativa......: 0042     UOA Beni culturali
    Ufficio..............: ACUL     Cultura/TempoLibero/ArchFotografico
    C.d.R. ..............: 0027     Beni culturali

    PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
     _
    !_! NON  RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
     _
    !X! FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità tecnica
     _
    !_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

    ________________________________________________________________________

              __    Allegati  SI        data 24 marzo 2005       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                       D. MELOCCO
   ==========================================================================
            SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
    A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

     _                             _
    !X! non richiesto in quanto   !X! non comporta diminuzione di entrata
        l'atto:                    _
                                  !X! non comporta impegno di spesa
                                   _
                                  !X! non concerne gestione del patrimonio
     _
    !_! FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità contabile
                       ed all'impegno di spesa
     _
    !_! NON FAVOREVOLE in   ordine   alla    regolarità    contabile
                       ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________
                                _
        Accertamento/Impegno   !_! PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)
        N° _________________    _
                               !_! ASSUNTO  (giuridicamente perfezionato)
     ________________________________________________________________________

                     data 24 marzo 2005        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                      G. MASULLO

    ==========================================================================
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                   PIANO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

                      _____________________________________                      Sezione: Piano Territoriale Turistico

                               PROTOCOLLO D'INTESA
                                       tra
                              PROVINCIA DI TREVISO
                                        e

                     COMUNE DI ...........................
                                       per

                                LA REALIZZAZIONE
                        DEL PIANO TERRITORIALE TURISTICO
                              E LA COSTRUZIONE DEL
                         "SISTEMA TURISTICO TREVIGIANO"

     ITINERARIO:"ANELLO CICLISTICO DEL MONTELLO E BRETELLE AD ESSO
                 COLLEGATE"

               L'anno 2005  addì  .............  del  mese  di  .........
     presso
     ....................................................................

                                      t r a

               -   la    Provincia   di   Treviso   nella   persona   del

     ..............................................   a  ciò  autorizzato

     dalla  deliberazione  di   Giunta   Provinciale   n.................

     del...........................

                                        e

               -  il  Comune di .........................................

     nella persona del .................................................;

                                 P r e m e s s o

               - che nella  Marca  trevigiana è in corso la realizzazione
     del Piano Strategico;
               - che  il  Piano  Territoriale  Turistico  rappresenta uno
     strumento che si inserisce all'interno della progettazione ed azione
     integrata del Piano  Strategico  per la Marca Trevigiana in corso di
     realizzazione per il sostegno allo sviluppo locale;
               - che le  azioni  e  i progetti di intervento definiti nel
     presente  protocollo  vanno  a  formare  parte  integrante del Piano
     Strategico;
               -  che   in   data   24.11.2003   con   deliberazione   n.
     60/83030/2003 il Consiglio  Provinciale approvava lo schema di Piano
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     del Piano  Territoriale  Turistico, sostanzialmente articolato in 15
     itinerari;
               -  che  con  il  provvedimento  medesimo si  dava  mandato
     all'Assessore di Reparto per l'attivazione dei necessari  tavoli  di
     concertazione  e  di  confronto  con  il  territorio  e quindi con i
     Comuni,  le  Comunità  Montane,  le  Associazioni di Categoria e gli
     altri soggetti coinvolti nella promozione del territorio;
               - che in data  14.1.2004  si  è  tenuto,  in  conformità a
     quanto indicato  nell'informativa sottoposta alla Giunta Provinciale
     il 29.12.2003, un  incontro tecnico con le Associazioni di categoria
     più sopra elencate;
               - che in  detto  incontro l'Assessore di Reparto poneva in
     evidenza la  volontà  dell'Amministrazione  Provinciale di intendere
     tale Piano come strumento di governo condiviso del territorio per la
     costruzione di un prodotto territoriale-turistico;
               - che  l'Assessore  rilevava inoltre l'esigenza di mettere
     in sintonia servizi di accoglienza e promocommercializzazione con il
     prodotto turistico (eventi, itinerari eco-museali, ecc.);
               - che veniva sottolineato il carattere di "proposta" dello
     schema di Piano  Territoriale  Turistico presentato, che si prefigge
     di valutare con  attenzione  tutte  le  proposte che arriveranno dai
     diversi soggetti che  a  qualunque  titolo  operano  nel campo della
     cultura e del turismo e in generale della promozione del territorio;
               - che i convenuti hanno espresso ampio apprezzamento per i
     contenuti e  la  metodologia del piano nonché per le sinergie che la
     Provincia intende attivare anche con gli Enti Locali i quali restano
     i   primi   soggetti   istituzionalmente   preposti   alla   tutela,
     valorizzazione e sviluppo del territorio anche in chiave turistica;
               - che in data 25.2.2004 veniva sottoscritto tra  Camera di
     Commercio,  Consorzio  di  Promozione  Turistica,   Associazioni  di
     categoria ed UNPLI un apposito protocollo d'intesa con  cui venivano
     definiti il modello condiviso  di gestione del mercato turistico e i
     reciproci ruoli  dalle  diverse  componenti,  per  l'istituzione del
     "Sistema turistico locale trevigiano";
               -   che   con    deliberazione   di   Giunta   Provinciale
     n....................del......................è    stato   approvato
     l'itinerario "Anello ciclistico  del  Montello  e  bretelle  ad esso
     collegate", che rientra nell'itinerario "Ciclistico Sportivo";
               -   che   risulta   ora   necessario  definire   ruoli   e
     collaborazioni reciproche tra la Provincia di Treviso e il Comune di
     ............................................... per la realizzazione
     e gestione di detto itinerario;

                           si conviene quanto segue

                                  __________                                  Articolo 1

                      CONDIVISIONE DELLO SCHEMA DI PIANO
                 E SPECIFICATAMENTE DELL'ITINERARIO DENOMINATO
        "ANELLO CICLISTICO DEL MONTELLO E BRETELLE AD ESSO COLLEGATE"

               La       Provincia        e       il       Comune       di
     .................................................   condividono   in
     via generale lo schema  del  Piano  Territoriale Turistico elaborato
     dalla  Provincia  di  Treviso   al   fine  della  identificazione  e
     costruzione  di  un   prodotto   territoriale-turistico   in  chiave
     eco-museale e si impegnano  specificatamente  per la realizzazione e
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     la  gestione  dell'itinerario  "Anello  ciclistico  del  Montello  e
     bretelle ad esso collegate";

                                  __________                                  Articolo 2

          MODELLO DI GESTIONE DEL MERCATO E DEL "PRODOTTO" TURISTICO

               La       Provincia        e       il       Comune       di
     ......................................  si  impegnano  a condividere
     un modello di gestione del  mercato turistico che risponda a criteri
     di  armonizzazione,  valorizzazione e  sviluppo  del  S.T.L.  e  che
     trasformi il turismo in una risorsa  per  la cultura (in senso ampio
     intendendosi  l'insieme  dei  valori  del  territorio  e  quindi  il
     paesaggio,  il patrimonio  storico-architettonico  ed  artistico,  i
     prodotti artigianali, le  attività  culturali,  l'enogastronomia, il
     folclore ecc.).

               Per il raggiungimento di tale obiettivo i contraenti:

     - condividono la definizione del "prodotto turistico" come combinato
       degli itinerari eco-museali del  Piano  Territoriale  Turistico  e
       della rete degli eventi che si svolgono nel relativo territorio;

     - condividono  altresì  l'individuazione   concreta   del  tracciato
       dell'itinerario "Anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso
       collegate" quale risulta dall'allegato  sub  a)  e  si impegnano -
       ciascuno  per  quanto   di   propria  competenza  -  a  garantirne
       l'accessibilità e un'agevole  e  gradevole  fruizione da parte del
       turista, mantenendone i parametri turistici e urbanistici;

     - si  impegnano  reciprocamente  a   realizzare   e   gestire  detto
       itinerario  nella  logica  di   una   stretta   integrazione   tra
       ospitalità, siti ed eventi turistici  accettando  e  rispettando i
       principi di uno sviluppo sostenibile;

     - si obbligano reciprocamente a realizzare  una  rete segnaletica ed
       informativa efficiente ed adeguata sui siti  in cui si sviluppa il
       percorso  secondo i  modelli  approvati  dalla  Giunta  Regionale,
       concordando  un  assetto   complessivo   omogeneo   che  non  crei
       inquinamento visivo;

     - si impegnano a definire una strategia a  medio  -  lungo termine a
       favore di uno sviluppo turistico etico  e  sostenibile del singolo
       territorio.

                                    __________                                    Articolo 3

                     DEFINIZIONE DI ITINERARIO ECOMUSEALE

               I contraenti  condividono  la  definizione  di  itinerario
     ecomuseale  come  sistema di salvaguardia e promozione integrata del
     territorio, da realizzare mediante:

     1. gestione in network  tra  soggetti pubblici e privati regolata da
        apposite  intese,   convenzioni,   accordi  di  programma,  forme
        associative, ecc.
     2. predisposizione di una segnaletica efficace
     3. tutela attiva del territorio
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     4. manutenzione e implementazione del percorso
     5. accessibilità garantita dei luoghi di interesse storico artistico
        ed architettonico
     6. materiale informativo corrispondente
     7. information Point efficienti
     8. integrazione fra ospitalità, siti ed eventi turistici
     9. azioni di feedback.

                                    __________                                    Articolo 4

                 DEFINIZIONE DEI RUOLI E DELLE SPECIFICHE AZIONI

               Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente
     art. 3,  la  Provincia  e il Comune si impegnano reciprocamente come
     segue:

     Obiettivo n. 1

     La Provincia promuove le proposte di  itinerario, coordina i diversi
     portatori  di  interesse  pubblici   e   privati  definendo  carichi
     reciproci e modalità di accordo.

     Il   Comune   aderisce   al   coordinamento   provinciale,   propone
     integrazioni e correzioni contenutistiche,  si  fa  parte  diligente
     nella  attuazione  degli   accordi  sottoscritti;  tramite  apposite
     convenzioni funge da agevolatore di processo  per  la  Provincia nei
     confronti di soggetti terzi.

     Obiettivo n. 2

     La  Provincia  dispone i cartelli tematici  di  ingresso  ai  Comuni
     compresi  nell'itinerario  e  le  frecce  per  i  siti  fondamentali
     (garantisce cioè l'indicazione degli elementi  di base del "prodotto
     turistico" tematico).

     Il  Comune dispone la  cartellonistica  accessoria  (didascalica)  o
     indicante  ulteriori  elementi   significativi  nel  rispetto  della
     grafica predisposta dalla Provincia e previo  accordo tecnico con la
     Provincia stessa;  autorizza i privati  ad  agganciarsi  al percorso
     purché rispettino le condizioni minime  per  l'adesione  al progetto
     stabilite dalla Provincia.
     Il tutto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.

     Obiettivo n. 3

     La  Provincia  mette  a  disposizione  dei  Comuni  le  proposte  di
     tracciato  con rilevanti attrattori e detrattori urbanistici, invita
     le  amministrazioni  comunali  ad avvalersi dell'ufficio Urbanistico
     Provinciale  per  una  verifica  della  coerenza  dei  loro  PRG con
     l'adesione all'itinerario eco museale.

     Il Comune si  impegna  a  mutuare i criteri previsti nello schema di
     piano  approvato   con   delibera   di   Consiglio   Provinciale  n.
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     60/83030/2003 del  24.11.2003,  provvedendo  a  recepire  nei propri
     strumenti   di   pianificazione   territoriale   ed  urbanistica  le
     determinazioni del  caso.  Allo scopo trova nell'Ufficio Urbanistica
     Provinciale un  servizio  consulenziale.  Predispone  le  azioni per
     ridurre l'impatto  dei  detrattori,  salvaguardare e valorizzare gli
     attrattori.

     Obiettivo n. 4

     La Provincia coordina le azioni  volte  a salvaguardare, restaurare,
     migliorare  i  beni culturali interessati  dal  tracciato  sia  come
     componenti   fondamentali,  sia   come   componenti   complementari.
     Aggiorna l'elenco dei  siti  paesaggistici,  architettonici, storici
     utili per implementare l'itinerario ecomuseale.

     Il  Comune si impegna a garantire, in toto  o  in  quota  parte,  la
     salvaguardia,  il  restauro, il  miglioramento  dei  beni  culturali
     individuati  come  risorsa   primaria   dell'itinerario  ecomuseale.
     Propone  eventuali integrazioni dei siti individuati nell'itinerario
     in collaborazione con la Provincia.

     Obiettivo n. 5

     La  Provincia  valorizza  primieramente  i   luoghi   che   sono   a
     disposizione per la fruizione sia dei  cittadini  sia  dei  turisti.
     Può   riservarsi   di    valutare,    per   situazioni   particolari
     d'eccezionalità,   una   partecipazione    diretta   alla   gestione
     dell'apertura dei siti importanti.

     Il  Comune  si  impegna  - per quanto  di  propria  competenza  -  a
     garantire  l'accessibilità  e  la  fruibilità  dei  luoghi  inseriti
     nell'itinerario.  Qualora  detti  luoghi  non fossero a disposizione
     del visitatore,  la  loro segnalazione e promozione verrà rinviata a
     quando   le   condizioni   per   una  fruibilità  turistica  saranno
     ripristinate.

     Obiettivo n. 6

     La Provincia predisporrà le guide all'itinerario e il catalogo della
     ricettività turistica (alberghi e altre strutture).

     Il Comune potrà predisporre guide e materiale informativo specifico,
     purché in sintonia con i contenuti e  la  linea  grafica proposti ed
     autorizzati dalla Provincia.

     Le azioni di cui  al  presente  obiettivo dovranno essere concordate
     con il Comitato di Gestione della Strada.

     Obiettivo n. 7

     La Provincia gestisce direttamente gli IAT,  cura  la  formazione  e
     l'aggiornamento  del personale proprio  e  dell'UNPLI  in  relazione
     all'itinerario.   Gli  IAT   distribuiscono,   oltre   al  materiale
     generale, le guide specifiche dell'itinerario.

      ___________________________________________________________________
      



     Il Comune mette a disposizione la sede IAT e garantisce il flusso di
     informazioni  turistiche  agli   operatori  provinciali  (anche  per
     l'aggiornamento delle pagine web della Provincia).

     Obiettivo n. 8

     La Provincia coordina i Comuni, le istituzioni e le associazioni che
     promuovono eventi lungo  l'itinerario, garantendo l'integrazione fra
     spettacoli,  luoghi  e  servizio  di   ospitalità.  In  merito  agli
     operatori  privati  stimola  la nascita dei  club  di  prodotto  per
     garantire unità di offerta e qualità del servizio.

     Il Comune sostiene le attività di  rete  promosse  dalla  Provincia,
     garantendo  il  proprio  apporto  in   quota   parte   agli   eventi
     significativi utili a valorizzare l'itinerario.

     Obiettivo n. 9

     La  Provincia  cura  col  CISET  il   monitoraggio   dei   flussi  e
     dell'efficacia delle strategie di marketing perseguite.

     Il  Comune  si  impegna  a   valutare   i  report  dell'Osservatorio
     provinciale del turismo e, di conseguenza, a correggere assieme alla
     Provincia e al Consorzio di Promozione  Turistica le azioni mirate a
     costruire  un  prodotto turistico di  qualità  e  posizionabile  sul
     mercato italiano e straniero.

                                  __________                                  Articolo 5

                 PARAMETRI/INDICATORI TURISTICI E URBANISTICI

               Le  parti  concordano  che  il  tracciato  dell'itinerario
     "Anello Ciclistico del Montello  e  bretelle ad esso collegate", che
     rientra  nell'itinerario  "Ciclistico  Sportivo"  è  stato  definito
     avendone verificato il rispetto degli indicatori/parametri turistici
     prefissati,  salvo l'esistenza  di  specifiche  criticità  legate  a
     singoli segmenti del territorio.
               Il  Comune  di ...........................................
     si impegna ad attivarsi  per  realizzare  le iniziative necessarie a
     superare le criticità relative ai sottoelencati aspetti:
     - la   tendenza   al   degrado  e  a  situazioni  di  compromissione
        (costruzioni/vegetazione/cartelloni/recinzioni/destinazioni
        incompatibili/inaccessibilità)     valutando     le     possibili
        alternative, integrazioni, interventi di tutela e valorizzazione,
        con riferimento a:
     - risorse turistiche generali:

               paesaggi estesi pianeggianti
               paesaggi estesi collinari
               paesaggi ristretti collinari
               aree urbane centrali
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               aree urbane periferiche
               edifici e complessi di valore storico e paesaggistico
               corsi e specchi d'acqua
               parchi naturalistici
               ..................

     - risorse turistiche puntuali:

               siti eccellenti e relativi percorsi
               punti visuali
               punti di sosta ed accoglienza
               attrezzature complementari e di servizio
               ...................

               Per tale  finalità il Comune si impegna a collaborare alla
     definizione della progettazione di dettaglio riguardante:
               -  i  singoli  oggetti,  circuiti,  aree  ed  ambienti  di
     interesse  (testimonianze  monumentali  e/o elementi rappresentativi
     della storia e cultura veneta)
               - gli interventi di valorizzazione
               - i percorsi, punti visuali pregevoli, i punti di sosta ed
     accoglienza
               - le attrezzature complementari e di servizio

               Eventuali  vicende  che   -   nel  prosieguo  -  dovessero
     determinare  il  venir meno degli indicatori/parametri  turistici  e
     urbanistici,  autorizzeranno  la  Provincia  di Treviso a modificare
     l'itinerario ora individuato.

     COMUNE DI....................             PROVINCIA DI TREVISO

     .............................          ............................

      ___________________________________________________________________
      





L'allegato sub A)
cui fa riferimento il provvedimento

di Giunta Provinciale
n. 175/28868/2005 del 29.03.2005

è l'elaborato grafico,
 in formato A3,

 inserito nella presente cartella.
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