ANELLO CICLISTICO DEL MONTELLO (A)
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85 - Presa V Giavera del M.

108 - presa X

130 - presa XIX
125 - presa XVII
122 - presa XVI
122 - Volpago del M.

137 - presa XVIII

151 - presa XIV

137 - presa XII

129 - presa VIII

145 - presa V

81 - Nervesa della B.

Il Periplo  un percorso quasi
pianeggiante, lungo poco pi di 35 km e
segnato da sali-scendi, nella parte a nord.

La quota minima, a Nervesa della Battaglia,
si trova a 81 m. sul livello del mare, mentre
quella massima, allÕinnesto della dorsale,  a
Biadene, a 200 m. sul livello del mare.
é un tracciato ideale per un buon
riscaldamento; si presta, infatti, ad essere
200 - innesto su dorsale

IL PERIPLO

0,00

10

Il Montello, per la sua morfologia collinare,
posto fra la campagna trevigiana a sud, le
pendici pedemontane ad ovest, circondato
a nord e ad est dalla Valle del Piave,  il
luogo ideale per gli allenamenti ciclistici.
Esso presenta una buona viabilit lungo
tutto il suo perimetro, il ÒPeriploÓ, che sul
lato nord, per la magniÞca veduta sulla valle
del Piave,  anche detto ÒPanoramicaÓ.
Lungo la sommit, in senso est Ð ovest, si
sviluppa la ÒDorsaleÓ. Una serie di strade,
chiamate ÒPreseÓ, numerate in modo
progressivo, partendo dai lati sud e nord del
Periplo, si innestano sulla Dorsale.
Questo intreccio di strade offre variegati
possibili percorsi. LÕAnello ciclistico del
Montello si adatta pertanto ad ogni
esigenza di allenamento.
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Povegliano
Bel Giardino

Vis

316 - presa XVII
13,20

200 - innesto
da presa XX

363 - S.ta Maria
della Vittoria
11,30

16,20

320 - presa X - XII
9,40

243 - presa VIII

215 - presa V

6,20
6,60

La Dorsale si sviluppa in senso est-ovest, sulla
cresta del Montello e ne attraversa per buona
parte il Bosco. La parte ovest (da Biadene o da
Ciano del Montello) presenta una salita molto
pi corta e quindi pi impegnativa rispetto alla
parte est (da Nervesa della Battaglia).
Partendo da Nervesa della Battaglia, posta a
quota 81 m. sul livello del mare, si arriva, dopo
poco pi di 11 km, sul tetto del Montello, a
quota 363 m., in localit Santa Maria delle
Vittorie. La salita si divide in due tratti.
Un primo tratto, allÕaltezza dellÕOssario dei
Caduti, inizia con pendenze attorno al 10-12%,
pertanto si consigliano rapporti da salita:
39x19-18. Poi si incontra un tratto di saliscendi, caratterizzato da numerose curve, dove
per si spingono facilmente i lunghi rapporti,
ad esempio 53x16, Þno allÕincrocio con la Presa V,
12 famosa per la Pista di Motocross.

94 - Nervesa della B.

LA DORSALE

Da qui ci si inoltra decisamente nella
parte ancora integra del Bosco Montello.
Ricomincia la salita, ma ora  dolce e
costante. Si pu procedere con rapporti
abbastanza lunghi: 39x16-17.
A Santa Maria delle Vittorie cÕ una
fontanella, tappa obbligata per tutti i ciclisti,
dalla quale sgorga unÕacqua freschissima.
La discesa  facile, consente di spingere
lunghi rapporti, non presenta tratti
particolarmente pendenti.
Al termine ci si reimmette sul Periplo.
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percorso con rapporti agili che consentono
un ritmo attorno alle cento pedalate al
minuto, ma, date le caratteristiche,  anche
adatto per i primi allenamenti stagionali.

