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ATTORNO AD ASOLO,
TRA ILLUSTRI LUOGHI DI VILLEGGIATURA
(Cornuda, Maser, Asolo, Possagno, Monfumo, Cornuda)

Ritrovo: Belluno, P.le Resistenza, ore 8.30 - auto+bici
Partenza pedalata: Cornuda, ore 9.30
Lunghezza: km 40 circa, la maggior parte su strade asfaltate
Difficoltà: medio facile, dislivello in salita circa 3-400 metri
Bici richiesta: mountain-bike o city bike o comunque bici con cambio, buoni freni e
copertoni robusti; camera d'aria di ricambio; consigliato il casco.
Pranzo: al sacco
Capo gita: Claudio Mason, 349 0878934

Si lasciano le automobili a Cornuda e da qui si comincia a pedalare. Si segue per breve
tratto la vecchia strada “feltrina”, quindi si gira a sinistra e si inizia a salire tra le colline di
Monfumo.
Si passa per Castelcies, poche case e un agriturismo, e poi per Bocche di Serra; da qui si
supera il valico e si scende verso la vallata di Possagno. In pochi kilometri arriveremo
davanti al tempio del Canova con la sua inconfondibile mole neoclassica, e potremo così
visitare il suo interno.
Proseguiremo lungo la pedemontana, la strada che costeggia le prealpi trevigiane fino ad
arrivare a Crespano del Grappa, dove faremo la pausa per il pranzo al sacco e troveremo
anche il mercato domenicale.
Ripartiremo dirigendoci verso Sud, fino a Fonte Alto e per altre stradine, anche sterrate,
raggiungeremo Pagnano, ai piedi di Asolo, dove ci prepareremo per la salita alla città.
Arrivati nel centro storico, visiteremo i luoghi più importanti, la residenza della regina
Cornaro e la vecchia Rocca.
Scenderemo dal versante sud verso la pianura e prima della strada statale gireremo a
sinistra percorrendo 5 km. in direzione di Maser, dove si trova la villa Barbaro, progettata
dal Palladio intorno alla metà del 1500. Con questa ultima visita (facoltativa) e altri 5 km. si
fa ritorno al punto di partenza, dove ritroviamo le automobili.
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