km
0 0,0
1 2,7
2 5,0
3 6,3
4 8,8
10,5
5 11,1
11,4
6 13,5
13,6
7 14,2
8 14,9
15,4
9 15,6
10 17,8
18,0
18,4
11 19,8
12 22,4
13 25,0
26,9
28,6
14 29,9
31,9
15 32,2
16 33,3
36,6
17 38,8
18 43,4
44,7
19 45,2

località
Costozza (chiesa)

note

girare a sx alla rotatoria davanti alla chiesa; dopo 300 m girare a dx in
direzione Castegnero;
Castegnero
non salire alla chiesa ma restare bassi e transitare davanti al ristorante "al
(ristorante)
sole di Castegnero";
allo stop davanti alla chiesa girare a sx e poi subito a dx nella strada in
Nanto (chiesa)
discesa che passa tra campo sportivo e chiesa; a fine discesa girare a sx;
incrocio
allo stop girare a dx in direzione Mossano (seguire la "via del vino");
restare sulla strada principale; in prossimità del capitello inizia la 1°
inizio salita
salita;
allo stop girare a dx nella strada in salita (via Garibaldi) che porta alla
incrocio
chiesa di Mossano;
Mossano (chiesa) fine 1° salita; transitare davanti alla chiesa e proseguire dritti;
ci si immette nella dorsale dei berici; svolta a sx verso Barbarano
incrocio
(attenzione: incrocio pericoloso)
Barbarano (chiesa) proprio davanti alla chiesa girare a dx; inizio 2° salita;
fine 2° salita; proseguire dritti per la strada in discesa che posta a Villaga;
scollinamento
attenzione a non svoltare a dx verso Pozzolo;
Villaga (chiesa)
girare a dx; passare davanti alla chiesa e proseguire dritti; inizio 3° salita;
fine 3° salita; proseguire per la strada principale che curva a sx (strada in
scollinamento
discesa);
svolta a dx in via Crocenera (indicazioni "strada del vino"); attenzione:
incrocio
per qualche km la strada è abbastanza malandata;
incrocio
svolta a dx (si passa davanti ad una croce nera);
subito dopo aver passato il cartello di Toara, tenere la strada principale
Toara (cartello)
(che curva a sx) in direzione Pozzolo;
inizio salita
poco prima del cimitero inizia la 4° salita;
Boccadorno (cartello) fine salita; si passa per la frazione Boccadorno e si prosegue dritti;
transitare alla sx della chiesa di Pozzolo proseguendo sempre dritti;
Pozzolo (chiesa)
subito dopo inizia una discesa pendente e con curve con poca visibilità;
immissione nella statale Orgiano-Brendola; svolta a dx in direzione
incrocio
Brendola; inizio 5° salita;
scollinamento
fine salita; inizio discesa;
transitare per la frazione Ca' Vecchie continuando sempre ad andare
Ca' vecchie (cartello)
dritti;
svolta a dx in direzione San Valentino (attenzione: non c'è alcun cartello);
incrocio
la strada è piccola e viene appena dopo la strada che porta a San Vito;
San Valentino
sempre dritti;
(cartello)
incrocio
allo stop girare a sx e proseguire fino a Brendola;
arrivati a Brendola (sulla sx c’è la chiesa della “l’incompiuta”) girare a dx
Brendola
verso perarolo; inizio salita;
scollinamento
fine salita; continuano ad esserci sali-scendi per i due km successivi;
Perarolo (chiesa) allo stop girare a sx e passare davanti alla chiesa di Perarolo;
Arcugnano (chiesa) passare davanti alla chiesa e proseguire dritti verso Monte Berico;
inizio salita
si passa davanti a villa Franceschini-Pasini; inizio ultimo tratto di salita;
arrivo
quasi alla fine della salita verrà posto l'arrivo;
Lumignano (chiesa)

i numeri sulla sinistra della tabella hanno il loro corrispettivo sulla planimetria

