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Montebelluna, Città PaleoVeneta e della Scarpa Sportiva
1. Museo dello Scarpone.
Presso Villa Zuccareda Binetti. Museo unico in
Italia, raccoglie la storia della calzatura sportiva
dalle antiche forme ottocentesche ad oggi.
2. Le piazze del centro storico.
Nate nella seconda metà dell’ottocento al fine di
portare il mercato, situato fino ad allora nella parte
collinare, in pianura.
3. Chiesa di Santa Maria in Colle.
La continuità sacra del sito è testimoniata fin dal
periodo paleoveneto. Fu costruita nel Seicento su
disegno di Giorgio Massari e dedicata alla natività
della Vergine. All’interno da vedere una bella “Pietà”
dello scultore Giuseppe Bernardi, maestro del
Canova, e la “Gloria del Paradiso”, stupendo affresco
di Francesco Salvator Fontebasso del 1760.

4. Museo di Storia Naturale
e Archeologia presso Villa Biagi.
L’itinerario di visita del museo parte dell’origine
dell’universo, con la sala di astronomia, per
approdare poi all’origine della vita e alle sale di
zoologia. L’allestimento della sezione archeologica
comprende materiali di epoca preistorica,
protostorica e romana.
Preziosissimi i reperti
legati ai Paleoveneti. Nel giardino, l’osservatorio
astronomico permette l’osservazione della volta
celeste guidata su prenotazione.
5. Villa Correr Pisani
Palazzo storico di Montebelluna del XVII secolo
costruito da Angelo Correr, Procuratore di San
Marco. Parte integrante della villa è la cappella che
ospita l’”Assunta del soffitto” attribuita al giovane
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G.B. Tiepolo . La chiesetta è ora una sala teatrale
ed è sede di eventi culturali ed artistici.
6. Chiesa dei SS. Lucia e Vittore (XVIII sec.)
Da notare l’affresco che raffigura la Vergine
Assunta sostenuta da Angeli in volo di G.B.
Tiepolo, suo primo affresco. La Chiesa custodisce
anche altri affreschi interessanti tra cui quello di
Giambattista Canal con l’Incoronazione delle
Vergine e la Gloria dei Santi Lucia e Vittore.
7. Sito archeologico di Posmon
Comprende un’importante necropoli di età
paleoveneta e romana, oltre ad altri reperti di età
romana.
8. Villa Pola - A Posmon, nella barchessa di Villa
Pola, un affresco del XV secolo ritrae Carlo Magno
ed i suoi paladini.
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1. Asolo - La città dai cento orizzonti

6.San Zenone degli Ezzelini
Torre degli Ezzelini

2. Maser
Villa Barbaro del Palladio (XVI sec.)
Patrimonio dell’umanità U.N.E.S.C.O.

7. il Montello si caratterizza per le
bellezze e il fascino dei paesaggi.

3. Possagno
Gypsoteca, Casa del Canova, Tempio

7 . Luogo ideale per lo sport.
Ciclismo, mountain bike,
trekking, escursioni a cavallo..

8. Strada del Vino del Montello
e dei Colli Asolani. Per conoscere i vini
del territorio a partire dal Prosecco DOCG

10. Nervesa della Battaglia
Monumento Francesco Baracca

4. Crespano del Grappa
Santuario Madonna del Covolo
(primo ‘800)

7. Grotte del Montello
Sono circa 70 le grotte esplorate e
raggiungono sviluppi notevoli.

9. Giavera del Montello
Cimitero Militare Britannico

10. Nervesa della Battaglia
Abbazia di Sant’Eustachio

5. Monte Grappa
Memorie della Grande Guerra

7. Rinomati sono i prodotti tipici:
dalla patata IGP alla soppressa
passando per i celebri funghi..

10. Nervesa della Battaglia
Sacrario Militare

11. Crocetta del Montello
Osservatorio del Re

MEMORIE DELLA GRANDE
GUERRA SUL MONTELLO

Per maggiori informazioni su manifestazioni,
mostre ed eventi a Montebelluna e dintorni, visitate il sito www.marcadoc.it

http://www.marcadoc.com/guide/

