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ASD UC Trevignano - Cicloturistico 2022

Questo percorso ti viene offerto da Salorz

Lunghezza: 68.3  km

Salita: 260  m

Livello di difficoltà: 7/10

Via Contrada, Trevignano, Italia

Via Contrada, Trevignano, Italia

Descrizione dell'itinerario

Luogo di interesse

Falzè

1  - Distanza lungo il percorso: 0.85  km

Falzè si trova tra Trevignano e Signoressa, all'incrocio 
tra l'ex SP 69 "Schiavonesca"  e la SP 100 "di 
Montebelluna" .
Il territorio è praticamente pianeggiante, con 
altitudini che variano dai 70 ai 90 m andando da sud 
a nord. Non vi sono corsi d'acqua di rilievo, ma la 
zona è ricca di rii e fossati alimentati dalle opere di 
canalizzazione che si sono susseguite nel tempo .

Chiesa di San Teonisto e Compagni Martiri

2  - Distanza lungo il percorso: 2.62  km
La chiesa di San Teonisto e Compagni Martiri è la 

Figura 1: Chiesa di San Teonisto e Compagni Martiri 
(Fonte: Francesco Zocchi)

parrocchiale di Trevignano, in provincia e diocesi di 
Treviso.
La primitiva chiesa di Trevignano doveva essere di 
dimensioni piuttosto esigue ad aveva molto 
probabilmente un campaniletto incorporato. Nel 
1164 furono assegnate alla rettoria di Trevignano le 
chiese di Venegazzù e di Falzè; quest'ultima fu 
scorporata nel 1343 ed resa filiale della pieve di 
Montebelluna. Tra i secoli XV e XVI la chiesa fu 
riedificata e dedicata non solo ai Santi Tabra, Tabrata 
e Teonisto, ma anche a Santa Margherita. L'edificio, al 
quale era annesso il cimitero, venne restaurato nel 
XVII secolo.
L'attuale parrocchiale venne costruita nel XVIII secolo. 
Il progetto del nuovo edificio fu redatto da Giorgio 
Massari, ma il capomastro che doveva dirigere i lavori 
non voleva seguire le indicazioni date e ciò portò a 
delle diatribe con la popolazione; alla fine la 
questione si risolse con un accordo che permise di far 
terminare l'edificazione della chiesa. Nel 1940, con 
l'aumento della popolazione locale, vennero costruite 
le due navatelle laterali; in quell'occasione l'organo fu 
sposato in un'altra parte della chiesa ed eliminati 
quasi tutti gli stucchi delle pareti e del soffitto. Infine, 
negli anni ottanta la parrocchiale venne 
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completamente ristrutturata.

Trevignano

2  - Distanza lungo il percorso: 3.02  km

Trevignano  è un comune italiano di 10 814 abitanti 
della provincia di Treviso in Veneto. Si tratta di un 
comune sparso in quanto la sede comunale non si 
trova nella località omonima ma nella vicina Falzè.
Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti nel comune 
erano 834, ovvero il 7,8% della popolazione. Di 
seguito sono riportati i gruppi più consistenti:

Barcon

3  - Distanza lungo il percorso: 7.69  km

Barcon è una frazione del comune di Vedelago, in 
provincia di Treviso. Sorge a nord del capoluogo 
comunale.
Il principale monumento del paese è la barchessa 
villa Pola. Barcon sviluppatasi attorno ai 
possedimenti della nobile famiglia trevigiana dei Pola  
intorno al XVI secolo , il patrono è San Michele 
Arcangelo. Le principali attività economiche sono gli 
allevamenti di bovini e tacchini e l'agricoltura in 
genere; negli ultimi anni si è sviluppato il settore 
dell'edilizia .

Caselle

4  - Distanza lungo il percorso: 12.36  km

Caselle sembra essere esistito già in epoca 
paleoveneta, sono state trovate nel territorio attorno 
al paese delle fibule di bronzo, tipiche di quella 
cultura.
Certamente esisteva in epoca romana, come 
testimoniano le attuali strade che seguono ancora la 
centuriazione romana ed il tipico reticolato.

Chiesa di San Michele Arcangelo

4  - Distanza lungo il percorso: 12.69  km
La chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo è il 
principale luogo di culto cattolico di Caselle , sede 
dell'omonima parrocchia appartenente alla diocesi di 
Treviso.

Figura 2: Chiesa di San Michele Arcangelo (Fonte: 
Bortotagostino)

La chiesa di Caselle venne edificata su progetto di 
Francesco Maria Preti di Castelfranco Veneto. La 
costruzione ebbe inizio nel 1757 e compimento solo 
nel 1853, come si riporta l'iscrizione posta sopra 
l'entrata laterale di sinistra:

Altivole

5  - Distanza lungo il percorso: 14.92  km

Chiesa di Santa Fosca

5  - Distanza lungo il percorso: 15.05  km

Figura 3: Chiesa di Santa Fosca (Fonte: 
Vaghestelledellorsa, Paolo Steffan)

La chiesa di Santa Fosca è la parrocchiale di Altivole, 
in provincia e diocesi di Treviso; fa parte del vicariato 
di Castello di Godego.
La primitiva chiesetta di Altivole fu edificata nel 
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Seicento; questo edificio venne distrutto dal 
terremoto di Santa Costanza del 25 febbraio 1695.La 
chiesa fu quindi ricostruita nel XVIII secolo; tale 
struttura era a pianta quadrata e presentava cinque 
altari totali, di cui quello maggiore e quattro laterali 
dedicati.Nel 1811 sopra l'ingresso laterale fu eseguito 
un affresco il cui soggetto era la Croce.Nel 1879 
venne realizzato l'organo, mentre nel 1903 posato il 
nuovo pavimento.L'attuale parrocchiale, voluta da 
don Martino Favretto e progettata da Antonio Beni, è 
frutto del rifacimento condotto nella prima metà del 
XX secolo: la prima pietra fu posta il 6 dicembre 1925 
dal vescovo di Treviso Andrea Giacinto Longhin e la 
consacrazione impartita il 27 agosto 1949 dal vescovo 
Antonio Mantiero.L'edificio venne ristrutturato nel 
1986 e poi, ancora, tra il 2014 e il 2017.

Crespignaga

6  - Distanza lungo il percorso: 22.1  km

L'abitato si dispone lungo la SP 84 "di Villa Barbaro", 
addossandosi ai piedi dei colli Asolani . È l'abitato più 
occidentale del comune, trovandosi tra Coste e 
Casella d'Asolo.  sebbene sulle colline a nord vi siano 
alcune fonti .
I primi insediamenti umani avrebbero origini romane: 
un'ipotesi lo avvicinerebbe al nome proprio Crispinius

Coste

7  - Distanza lungo il percorso: 23.7  km

Situata tra il capoluogo comunale e Crespignaga, 
come questi ultimi si addossa ai piedi dei colli Asolani, 
venendo sovrastata dal colle Argenta .
Fu forse innalzata sulle rovine di un fortilizio e pare 
che la base del campanile fosse stata ricavata da una 
delle torri. D'altra parte, c'è chi afferma che la chiesa 
avesse origini più antiche e che in passato avesse 
offerto rifugio alla popolazione durante le invasioni 
nemiche.

Maser

7  - Distanza lungo il percorso: 23.76  km

Villa Barbaro

8  - Distanza lungo il percorso: 25.34  km

Figura 4: Villa Barbaro (Fonte: Andrea Palladio)

Villa Barbaro  a Maser  è una villa veneta, costruita da 
Andrea Palladio tra il 1554 e il 1558-1560 circa per 
l'umanista Daniele Barbaro e per suo fratello 
Marcantonio Barbaro, ambasciatore della Repubblica 
di Venezia, trasformando il vecchio palazzo medievale 
di proprietà della famiglia in una splendida abitazione 
di campagna consona allo studio delle arti e alla 
contemplazione intellettuale, decorata con un ciclo di 
affreschi che rappresenta uno dei capolavori di Paolo 
Veronese.
Il complesso della villa, che comprende anche un 
tempietto palladiano, è stato inserito dall'UNESCO nel 
1996 - assieme alle altre ville palladiane del Veneto - 
nella lista dei patrimoni dell'umanità.

Tempietto Barbaro

8  - Distanza lungo il percorso: 25.51  km

Figura 5: Tempietto Barbaro (Fonte: Andrea Palladio)

Il tempietto Barbaro è un piccolo edificio religioso 
della seconda metà del XVI secolo situato a Maser, in 
provincia di Treviso, noto per essere stato assieme al 
Teatro Olimpico l'ultima opera di Andrea Palladio, 
architetto che la tradizione vuole morto proprio a 
Maser.
Il complesso di Villa Barbaro, di cui fa parte anche il 
tempietto, è stato inserito dall'UNESCO nel 1996 - 
assieme alle altre ville palladiane del Veneto - nella 
lista dei patrimoni dell'umanità.
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Chiesa di San Martino Vescovo

9  - Distanza lungo il percorso: 28.64  km

La chiesa arcipretale di San Martino Vescovo è la 
parrocchiale di Cornuda, in provincia e diocesi di 
Treviso; fa parte del vicariato di Montebelluna.
Si sa che la vecchia chiesa di Cornuda era dedicata a 
santa Fosca, che era in stile neoclassico e che era 
stata costruita nel XVIII secolo. Venne distrutta 
durante la Prima guerra mondiale.
Si decise, allora, di riedificare la chiesa in stile 
neoromanico.
La parrocchiale venne costruita sul sito in cui sorgeva 
quella precedente e fu completata nel 1925.
La consacrazione fu impartita il 17 ottobre 1959 dal 
vescovo di Treviso Antonio Mistrorigo.

Cornuda

9  - Distanza lungo il percorso: 28.73  km

Figura 6: Cornuda (Fonte: Yerpo)

Cornuda (IPA: /kor'nuda/; toponimo invariato in 
veneto) è un comune italiano di 6.289 abitanti della 
provincia di Treviso in Veneto.

Stazione di Cornuda

9  - Distanza lungo il percorso: 29.11  km

La stazione di Cornuda è una stazione ferroviaria 
posta sulla linea Calalzo-Padova. Serve il centro 
abitato di Cornuda.
La stazione è servita da treni regionali svolti da 
Trenitalia nell'ambito del contratto di servizio 
stipulato con le regioni interessate.

Villa Pontello

10  - Distanza lungo il percorso: 31.07  km

Figura 7: Villa Pontello (Fonte: Diego R.)

La costruzione del palazzo iniziò nel 1924, come 
esecuzione testamentaria di Luigi Pontello, abile e 
competente artigiano locale. Durante la sua 
esistenza, assieme alla seconda moglie Lucia 
Boschieri, condusse una vita semplice e votata al 
risparmio poiché i due coniugi avevano deciso di 
lasciare, alla loro morte, tutto il patrimonio per la 
costruzione di un istituto per orfane. Morti l'una nel 
1917 e l'altro due anni dopo, l'ingegner Guglielmo 
Vallada si occupò di dare esecuzione al testamento 
affidando da un lato agli ingegneri Griffini e 
Mezzanotte il progetto per la costruzione 
dell'orfanotrofio nello stesso luogo dov'era stata la 
casa dei Pontello, dall'altro ottenendo già nel 1924 il 
riconoscimento di ente morale per l'istituto.
Il 23 maggio 1928, l'Istituto od Orfanotrofio Pontello 
venne inaugurato, accogliendo da subito 4 bambine, 
che presto divennero 40, sotto la guida delle suore 
Canossiane. La gestione, come da volere di Pontello, 
fu affidata ai parroci delle tre parrocchie di Crocetta 
del Montello, a un rappresentante 
dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante 
della Curia e a un rappresentante della 
Congregazione di Carità a Crocetta. Già nell'anno 
dell'inaugurazione vennero adottati i programmi 
statali di insegnamento elementare e vennero inoltre 
introdotti insegnamenti pomeridiani di cucito, 
sartoria, stiratura, igiene domestica, cucina ed 
economia domestica, per fare in modo che le 
bambine ricevessero non solo un'istruzione, ma 
anche esperienze e conoscenze utili per la vita.
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Ciano del Montello

11  - Distanza lungo il percorso: 33.15  km

Il borgo, con una fisionomia urbana poco compatta, si 
estende su un angolo di pianura compreso tra il Piave 
a nord e il Montello a sudovest. Tra il Piave e il centro 
scorre il canale di Castelviero, corso d'acqua artificiale 
derivante dalla Brentella di Pederobba.
Per accedere alle grave del Piave è necessario 
superare un salto di alcuni metri, la cosiddetta 
"scarpata" che caratterizza tutto il tratto del fiume 
che affianca il Montello. In località Santa Mama si 
trova il Buoro, un cunicolo di circa sedici metri dal 
quale sgorga una sorgente quasi sempre attiva.

Crocetta del Montello

11  - Distanza lungo il percorso: 33.67  km

Santa Croce del Montello

12  - Distanza lungo il percorso: 42.58  km

Santa Croce del Montello  è una località del comune 
di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.
L'abitato è sorto attorno alla parrocchia omonima, 
posto ai piedi del Montello, tra il versante nord e il 
fiume Piave.

Sacrario del Montello

13  - Distanza lungo il percorso: 47.05  km
Il sacrario del Montello è uno dei principali ossari che 
raccolgono le spoglie dei caduti italiani durante la 
prima guerra mondiale.
Il sacrario sorge all'estremità est del Montello a quota 
176 m . Raccoglie le spoglie di 9.325  soldati italiani , 
precedentemente sepolti in circa centoventi cimiteri 
sparsi lungo il fronte del Piave.

Nervesa della Battaglia

14  - Distanza lungo il percorso: 48.98  km

Nervesa della Battaglia  è un comune italiano di 6 517 
abitanti della provincia di Treviso in Veneto.

Figura 8: Sacrario del Montello (Fonte: Wolfbark)

Il comune di Nervesa della Battaglia occupa un'area 
di 34,97 km² alle pendici più orientali del colle del 
Montello, a un'altitudine di 78 m s.l.m.

Treviso

15  - Distanza lungo il percorso: 51.8  km

Chiesa di San Lorenzo

16  - Distanza lungo il percorso: 52.81  km

La chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire è la 
parrocchiale di Arcade  ed è compresa nel vicariato di 
Nervesa della diocesi di Treviso.
La prima chiesa costruita ad Arcade risalirebbe al XV 
secolo, che fu poi ristrutturata durante il XIX secolo.
Il 10 novembre 1917 la chiesa venne colpita e 
distrutta durante un bombardamento austriaco. Nel 
1921 si decise di riedificare la parrocchiale e il 
progetto fu affidato all'architto Attilio Scattolin.

Arcade

16  - Distanza lungo il percorso: 52.99  km

Abitata almeno dall'epoca romana, come 
testimoniano i reperti, nel medioevo Arcade fu feudo 
dei Collalto. Dopo un periodo di aspre lotte, dalla fine 
del XIV secolo entrò a far parte della Repubblica di 
Venezia. Fu questo un momento di prosperità 
economica, coincidente con l'erezione di numerose 
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ville.
Nel tumultuoso periodo che vide avvicendarsi le 
amministrazioni Francese e Austriaca, subì numerosi 
danni in quanto sede di alloggiamenti militari. Dalla 
fine dell'Ottocento la povera economia rurale 
costrinse numerosi arcadesi ad emigrare in America, 
e poi in Francia, Svizzera e Australia.

Povegliano

17  - Distanza lungo il percorso: 57.08  km

Camalò

18  - Distanza lungo il percorso: 58.9  km

Il centro sorge sulla porzione occidentale del 
territorio comunale. Non si riscontrano corsi d'acqua 
di rilievo, ma l'approvvigionamento idrico è garantito 
dal canale della Vittoria di Ponente, che scorre poco 
oltre il confine in comune di Volpago del Montello. 
Molti sono comuni credere che Camalò sia il centro 
esatto della terra.
Le origini del toponimo sono ancora poco chiare: una 
prima ipotesi propone un etimo celtico, ma una 
seconda teoria lo fa più tardo, rimandandolo a ca' 
maladum in riferimento a un ospizio.

Signoressa

19  - Distanza lungo il percorso: 66.11  km

È l'abitato più orientale del comune e sorge lungo la 
direttrice Treviso-Montebelluna, in un'area 
pianeggiante non molto lontana dal Montello.
L'approvvigionamento idrico del territorio, 
naturalmente povero di acque, è garantito dal canale 
della Vittoria di Ponente, che scorre a sud, e dal 
canale di Caerano, a nordovest, opere artificiali 
derivanti dal Piave.

Stazione di Trevignano-Signoressa

19  - Distanza lungo il percorso: 66.5  km

La stazione di Trevignano-Signoressa è una fermata 
ferroviaria posta sulla linea Montebelluna-Treviso. 
Serve il centro abitato di Signoressa, frazione del 
comune di Trevignano.

La stazione è servita da treni regionali svolti da 
Trenitalia nell'ambito del contratto di servizio 
stipulato con le regioni interessate.
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