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ASD CC Fonte San Benedetto_Mediofondo_2022

Questo percorso ti viene offerto da Salorz

Lunghezza: 109.0  km

Salita: 852  m

Livello di difficoltà: 7/10

Via dei Soranzo, Scorzè, Italia

Via dei Soranzo, Scorzè, Italia

Descrizione dell'itinerario

Luogo di interesse

Villa Soranzo Conestabile

1  - Distanza lungo il percorso: 0.03  km

Figura 1: Villa Soranzo Conestabile (Fonte: Szeder 
László)

Villa Soranzo Conestabile è una villa veneta situata a 
Scorzè nella città metropolitana di Venezia.  Costruita 
nel XVII secolo per conto degli eredi di Giovanni 
Soranzo, giace in un maestoso giardino progettato 
nel 1836 dall'architetto Giuseppe Jappelli, pur sempre 
rispettando l'opera sobria di Andrea Zorzi.

Chiesa di San Benedetto

1  - Distanza lungo il percorso: 0.48  km

Figura 2: Chiesa di San Benedetto (Fonte: Ffeeddee)

La chiesa di San Benedetto Abate è la chiesa 
arcipretale di Scorzè, compresa nel vicariato di Noale, 
della diocesi di Treviso.
Originariamente dipendente dalla pieve di 
Trebaseleghe, la parrocchia di Scorzè si affrancò dalle 
matrice nel XVI secolo.

Rio San Martino

2  - Distanza lungo il percorso: 2.16  km
Le notizie storiche attorno a Rio San Martino sono 
assai poche, a testimonianza della scarsa rilevanza 
dell'abitato. Probabile l'origine romana, visto che il 
centro del paese sorge presso l'incrocio tra un cardo 
e di un decumano della centuriazione altinate. I 
toponimi delle località Gallese e Sermazza  
potrebbero richiamare a due insediamenti barbarici, 



Figura 3: Rio San Martino (Fonte: Ffeeddee)
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rispettivamente di Galli e Sarmati.
Rio San Martino viene citata nel 1152  nella bolla 
papale di Papa Eugenio III, come cappella dipendente 
dalla pieve di Zero.

Santa Cristina

3  - Distanza lungo il percorso: 9.28  km

Figura 4: Santa Cristina (Fonte: Frassionsistematiche at 
it.wikipedia)

Sorge all'estremità occidentale del territorio 
comunale, al confine con Morgano, Sant'Alberto di 
Zero Branco e Paese. L'abitato si estende per buona 
parte a nord-est del fiume Sile che scorre, in questo 
tratto, in una zona notevole dal punto di vista 
naturalistico, e per questo protetta nell'ambito del 
parco naturale regionale del Fiume Sile.
Edificio stile neogotico con caratteristico campanile 
posto inusualmente sopra il portale d'ingresso, 
possiede varie importanti opere d'arte tra cui spicca 
la pala d'altare .

Chiesa di Santa Cristina

3  - Distanza lungo il percorso: 9.36  km

Figura 5: Chiesa di Santa Cristina (Fonte: 
Andreasavasta)

La chiesa di Santa Cristina Vergine e Martire del 
Tiverone si trova a Santa Cristina di Quinto di Treviso. 
È una parrocchiale compresa nel vicariato di Paese, 
della diocesi di Treviso.
Anticamente è una cappella dipendente dalla pieve di 
Quinto. La chiesa fu ricostruita nel XVII secolo e 
rimaneggiata nel XVIII.

Chiesa di San Gottardo

4  - Distanza lungo il percorso: 13.68  km

Figura 6: Chiesa di San Gottardo (Fonte: AndreaTV91)

La chiesa di San Gottardo è un piccolo edificio 
religioso di Padernello, frazione del comune di Paese 
in provincia di Treviso. Sorge lungo la strada statale 
53 Postumia, detta anche "Castellana", a 36 m s.l.m.. 
Questo luogo di culto è la seconda chiesa campestre 
di Padernello e rispetto alla Parrocchiale San Lorenzo, 
si trova a 500m in direzione sud.
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Secondo i documenti parrocchiali, un primo nucleo 
della chiesa venne edificato da dei carrettieri tedeschi 
attorno alla prima metà del XV secolo. I documenti 
riguardanti questa prima chiesa sono pochi, tanto da 
far dubitare della sua esistenza prima del 1800. Il 
vescovo di Treviso Giuseppe Grasser nel biennio 
1826-1827, compì una visita pastorale, nella quale 
censì circa un terzo delle chiese della diocesi, tra cui 
San Gottardo. Nella relazione, il vescovo consigliava 
di restaurare la pala dell'altare e di riassestare la 
chiesa; questo scritto conferma l'esistenza di una 
struttura prima della chiesa attuale. Nel 1841, la 
chiesa venne riedificata; la prima struttura non è 
quella attuale, bensì più piccola, è possibile vedere 
ancora oggi questo nucleo rimasto intatto. Verso la 
fine del XIX secolo, la struttura venne ampliata e 
prese la forma attuale. Nei primi anni del XX secolo 
venne costruita la scalinata d'ingresso, mentre nel 
primo dopoguerra venne costruito il campanile e la 
sacrestia. Durante la prima guerra mondiale, nel 
sagrato venne costruito un casermone per l'alloggio 
degli arditi e nella chiesa venne allestito un teatro. Fu 
necessario riconsacrarla alla fine della guerra, nel 
1918. Nel 1993, per opera del Gruppo San Gottardo, 
venne eseguita la pavimentazione della chiesa con il 
marmo, nei colori Rosso di Verona e Bianco d'Istria. 
Nel 2009 venne installato l'orologio sulla facciata 
della chiesa.

Padernello

4  - Distanza lungo il percorso: 14.41  km

Figura 7: Padernello (Fonte: AndreaTV91)

Padernello  è una frazione del comune di Paese di 
3.048 abitanti della provincia di Treviso in Veneto.

Padernello si trova ad ovest di Paese, a nord di Santa 
Cristina di Quinto di Treviso, a est di Istrana e a sud di 
Porcellengo.

Musano

5  - Distanza lungo il percorso: 20.97  km

Le origini del paese andrebbero ricercate nell'epoca 
dei Paleoveneti, quando rappresentava forse un 
pagus  ad economia agricolo-pastorale, sviluppatosi 
grazie alla posizione lungo il percorso che sarebbe 
diventato la romana via Postumia.
In epoca romana la zona fu centuriata e pare che lo 
stesso toponimo sia un prediale riferito ad un colono 
di nome Musius. Si ritiene che in questo periodo la 
località mantenesse il suo ruolo di centro agricolo 
fornito di una mansio, ovvero una stazione di sosta.

Falzè

6  - Distanza lungo il percorso: 23.99  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 .

Stazione di Montebelluna

7  - Distanza lungo il percorso: 28.62  km

Figura 8: Stazione di Montebelluna (Fonte: 
Threecharlie)

La stazione di Montebelluna è una stazione 
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ferroviaria posta sulla linea Calalzo-Padova a servizio 
dell'omonima città. Vi si dirama la linea per Treviso.
Fu aperta nel 1884 quando venne attivata la tratta 
della linea da Treviso a Cornuda dalle Strade Ferrate 
Meridionali.

Santa Croce del Montello

8  - Distanza lungo il percorso: 45.3  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.

Montello

9  - Distanza lungo il percorso: 55.89  km

Figura 9: Montello (Fonte: Foflynn at Italian Wikipedia)

Il Montello   è un modesto rilievo montuoso  della 
provincia di Treviso, che si estende  dall'abitato di 
Nervesa della Battaglia fino a Montebelluna e 
Crocetta del Montello. Ai piedi delle pendici 
meridionali si estendono i comuni di Giavera del 
Montello e Volpago del Montello, mentre il versante 
settentrionale è lambito dal Piave.
Rilievo molto peculiare dal punto di vista geologico. 
Lo stesso nome indica che non si tratta di una vera e 
propria collina , ma l'altezza modesta non lo rende 
neppure una vera e propria montagna.

Santa Maria della Vittoria

9  - Distanza lungo il percorso: 55.9  km

Santa Maria della Vittoria è una frazione del comune 

di Volpago del Montello, in provincia di Treviso.
Il piccolo nucleo si trova sulla dorsale del Montello il 
modesto rilievo che sorge pochi chilometri a nord di 
Treviso, addossandosi alla riva destra del Piave. Si 
colloca su una delle località più elevate della collina, 
essendo nei pressi del Colesel Val dell'Acqua, punto di 
massima altitudine .

Crocetta del Montello

10  - Distanza lungo il percorso: 62.43  km

Ciano del Montello

11  - Distanza lungo il percorso: 62.95  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.

Biadene

12  - Distanza lungo il percorso: 68.95  km

Biadene si trova ai piedi del versante sudoccidentale 
del Montello, sviluppandosi prevalentemente a est 
della strada Feltrina. L'unico corso d'acqua di rilievo è 
il canale del Bosco che lambisce le pendici del colle.
Secondo Giovan Battista Pellegrini, il toponimo 
potrebbe essere in relazione con Piave, forse perché 
un tempo la località era lambita da un suo ramo, o 
perché rappresentava una via d'accesso al fiume che 
scorre poco più a nord.

Villa Vescovile

13  - Distanza lungo il percorso: 70.1  km

La villa Vescovile è un palazzo storico che si trova a 
Guarda di Montebelluna, in provincia di Treviso. Il 
complesso è completato dall'oratorio di San Vigilio, 
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oggi restaurato..
Come suggerisce il nome, l'edificio fu luogo di 
villeggiatura estivo dei vescovi di Treviso almeno dal 
1116. Nel 1337, durante la guerra che oppose la 
Serenissima agli Scaligeri, il palazzo venne incendiato 
ma i Veneziani, su richiesta di monsignor Pietro Paolo 
Dalla Costa, provvidero a ricostruirlo. I lavori, condotti 
dai murarii di Giavera, dovevano essersi già conclusi il 
6 agosto 1342, in quanto il vescovo si dichiarava 
soddisfatto del suo nuovo palazzo.

Trevignano

14  - Distanza lungo il percorso: 76.87  km

Porcellengo

15  - Distanza lungo il percorso: 82.21  km

Il toponimo è certamente legato al latino porcus 
"maiale", forse per l'abbondante selvaggina che 
popolava i boschi della zona.
La prima menzione risale però al 1330. Per secoli, 
infatti, la storia di Porcellengo si è confusa con quella 
dei paesi vicini  in quanto dipendenza della pieve di 
Postioma.

Chiesa di San Giovanni Battista

16  - Distanza lungo il percorso: 87.0  km

Figura 10: Chiesa di San Giovanni Battista (Fonte: 
Cyril ZUGNO)

La chiesa di San Giovanni Battista è la parrocchiale di 

Istrana, in provincia e diocesi di Treviso; fa parte del 
vicariato di Paese.
La primitiva pieve di Istrana sorse probabilmente tra 
il VI e il VII secolo.La pieve è poi citata nella decima 
papale del 1297 con il nome Plebes de S. Joannes 
Baptistae di Ystrana.Nel 1482 fu fondata la 
congregazione dei Santi Pietro e Paolo avente sede 
nella pieve d'Istrana.La nuova parrocchiale venne 
costruita e consacrata nel 1651 dal vescovo di Lesina, 
monsignor Vincenzo Milani, che ne era stato in 
precedenza arciprete.Nel 1802 crollò la torre 
campanaria, mentre nel 1824 fu realizzata la facciata, 
disegnata da Andrea Bon.Il nuovo campanile venne 
eretto tra il 1830 e il 1840 su progetto di Francesco 
Lazzari.Nel 1864 fu rifatto il pavimento e nel 1922 il 
campanile venne dotato di un nuovo concerto di 
campane; nel 1930 gli affreschi subirono un 
intervento di restauro e di pulitura e nel 1961 parte 
del soffitto dovette essere rifatta.Il campanile venne 
poi restaurato nel 1983.

Chiesa di San Martino Vescovo

17  - Distanza lungo il percorso: 90.67  km

Figura 11: Chiesa di San Martino Vescovo (Fonte: 
Threecharlie)

La chiesa di San Martino Vescovo è la parrocchiale di 
Morgano, in provincia e diocesi di Treviso; fa parte del 
vicariato di Paese.
Sembra che l'antica chiesa di Morgano fosse stata 
costruita nel Medioevo.
I lavori di costruzione dell'attuale parrocchiale, 
progettata in stile neorinascimentale dall'architetto 
Giuseppe Segusini e fortemente voluta dal parroco 
don Giovanni Battista Trentin, cominciarono nel 1858, 
ma ben presto incontrarono grosse difficoltà a causa 
delle spesi ingenti. Inoltre, data la natura paludosa 
del terreno, fu necessario realizzare delle adeguate 
fondamenta costituite da quattrocento tronchi di 
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legno forte.
L'edificio poté essere completato solo grazie a 
contributi, donazioni, lotterie e, soprattutto, all'opera 
gratuita della popolazione.
La chiesa venne aperta al culto solo nel 1890, ma a 
tutt'oggi risulta incompleta, almeno esternamente.

Morgano

17  - Distanza lungo il percorso: 91.27  km
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