
MAROLAMAROLAMAROLAMAROLA----LERINOLERINOLERINOLERINO----TORRITORRITORRITORRI----BERTESINELLABERTESINELLABERTESINELLABERTESINELLA    

DA SAPERE 

Luogo Partenza/Arrivo: 

Parcheggio Chiesa di Marola 

Fontanelle:  

N.4 Dislocate nei punti strategici del  

percorso 

Servizi: 

Toilettes : Bar nei pressi della partenza e 

lungo il percorso nei principali centri  

abitati attraversati 

Spogliatoi: NO 
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Corri Vicenza 
Partner: 

 
 
 
 
 
 

In breve: 

Comune Vicenza 

Tipologia  
Terreno 

Asfalto 

Chilometri 14 km 

Tipologia 
percorso 

Circolare 

DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO - LEGENDA: 

Facile: percorso adatto a tutti; fino a 10 km 

Medio: percorso adatto a tutti; da 10 a 20 km 

Impegnativo: percorso per fast e hard runners; oltre 20 km e/o con salite  

Difficile: percorso per hard runners; lunghissimo  con dislivelli significativi  

 Difficoltà:  

Medio 

Park Auto zona partenza: 

SI, gratuiti , di fronte alla Chiesa di Marola 

Servito dai mezzi pubblici :  

Si, Autobus AIM Linea 1 Lerino. Scendere  

subito dopo il Ponte sul Tesina di Marola 

 

 

L’ESPERTO CONSIGLIA: Percorso indicato per.. 

Chi cerca un allenamento veloce ma nello stesso tempo panoramico su strade con poco traffico e alla 
scoperta dei quartieri e comuni periferici della parte est di Vicenza 

www.foreverun.it 



Tipologia di superficie  
Asfalto 100% 
N.B. Il percorso presenta meno di un chilometro su  
argine 
Altimetria  
Pianeggiante 
Luogo dove si sviluppa il percorso  
Campagna, periferia città 
Tipologia del percorso 
Zona su strada secondaria a basso traffico veicolare 100% 
Presenta un brevissimo tratto di 400 m su strada primaria 
con traffico veicolare: Prestare Max Attenzione! 
Luoghi di interesse del percorso (naturali) 
Bellezze naturali: argine del fiume Tesina, campagna tra 
Marola e Lerino 
Luoghi di interesse del percorso (artistici) 
Chiese di Marola, Lerino, Torri di Quartesolo, Settecà, 

Ponte Romano sul Tesina di Torri di Quartesolo, Chiesetta 
di San Benedetto alle porte di Villaggio Monte Grappa. 
Livello tecnico 
Fondo medio, Ripetute, Fartlek, Corsa Lunga 
Sicurezza 
Zona tranquilla si può correre da soli, donne non da sole  
Zona da evitare con il buio o da correre in compagnia    per il 
giro completo. Vi sono molti tratti non illuminati. 
Quando correre 
Il percorso è percorribile in ogni stagione, con alcune  
avvertenze:  
- In estate evitare le ore centrali con molto sole a causa 
dello scarso ombreggiamento e dell’umidità. 

    

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

Planimetria generalePlanimetria generalePlanimetria generalePlanimetria generale    
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I NOSTRI ITINERARI 

Il percorso N.11 di Corri Vicenza è situato nella zona est di Vicenza e tocca i comuni di Torri di Quartesolo con le sue frazioni di Marola 

e Lerino e il quartiere Bertesinella di Vicenza. Nel tratto finale il percorso attraversa anche il Villaggio Monte Grappa frazione del comune 

di Quinto Vicentino.  

• PARTENZA:  Partiamo dalla chiesa di Marola dopo aver lasciato comodamente l’auto nel piazzale antistante, giriamo a destra e rima-

niamo sul marciapiede di Via Stradone. Dopo una curva ad esse comincia un lungo rettilineo che ci porta verso l’aperta campagna. Dopo 

circa 900 metri troveremo un semaforo, giriamo a destra ed imbocchiamo Via Alture. 

• VIA ALTURE: IMMERSI NELLA CAMPAGNA  Ci aspettano 3 km di pura gioia di correre immersi in una via di rara bellezza tra 

l’aperta campagna vicentina tappezzata da campi di mais con incastonate qua e là delle ville da so-

gno (Foto 1). La strada è stretta ma poco trafficata, sembra studiata appositamente per noi run-

ners, presenta lunghi rettilinei alternati da divertenti tratti tortuosi. Continuiamo a seguire la stra-

da avendo come riferimento il campanile della chiesetta di Lerino che a grandi passi si avvicina 

all’orizzonte.  Al km 4 raggiungiamo il centro di Lerino, giriamo a destra attraversando il piazzale 

della Chiesa e concediamoci una sosta lungo un bellissimo viale pedonale alberato che presenta la 

prima fresca fontanella (Foto 2). 

 • DA LERINO A TORRI DI QUARTESOLO: Al termine del viale alberato attraversiamo la 

strada e spostiamoci sul lato destro, alla rotatoria giriamo a destra verso la stazione ferroviaria di 

Lerino. La strada è un “Cul de Sac” ma fate attenzione alle auto nervose che fanno la spola con il 

parcheggio della piccola “Ghost Station”. Correndo arriviamo al parcheggio della stazione, che si dice 

nelle nebbiose notti d’inverno sia popolata da ectoplasmatiche presenze...entriamo lungo il marciapiede 

d’attesa e imbocchiamo subito il sottopasso...le storie di fantasmi vi faranno sicuramente correre molto 

più veloci :-). Sbucati sull’altro lato della ferrovia, usciamo dal parcheggio speculare e giriamo a destra 

lungo Via Camisana, il largo stradone che ci condurrà verso il centro di Torri. Al km 6 raggiungiamo la rotatoria di Via Roma, la parte di 

SS11 che attraversa il centro  di Torri di Quartesolo. Rimaniamo sul marciapiede e giriamo a destra, passando dinnanzi al comune e alla 

chiesa di Torri. Dopo qualche centinaio di metri attraversiamo il vecchio ponte romano di Torri di Quartesolo (Foto 3), croce e delizia 

del comune, monumento all’antichissimo passaggio di Napoleone ma recente fonte d’ansia nei momenti di piena del fiume Tesina. Subito 

dopo il ponte giriamo a destra salendo sull’argine del fiume, risistemata e rivalutata di recente con un bellissimo percorso in sterrato bat-

tuto che ci condurrà alla spettacolare briglia fluviale costruita per diminuire la velocità della corrente del fiume durante le alluvioni. Dopo 

la cascatella seguiamo il sentiero che ci riporta a livello terreno insinuandoci nel quartiere residenziale di Torri e precisamente in Via degli 

Alpini. Percorriamo la ciclabile e dopo circa 1 km (al km 7,4) troveremo all’interno di un parchetto pubblico un’altra graditissima fontanel-

la. Continuiamo lungo la strada che terminerà ad un incrocio lungo la trafficata Strada Statale Padana Verso Padova; prestando la MASSI-

MA attenzione attraversiamo la statale e percorriamo nel senso contrario del traffico i 400 metri che ci separano dal semaforo di Strada 

Settecà.   

• STRADA PARADISO: Al semaforo riattraversiamo la strada e rimaniamo sul marciapiede di Strada Settecà, puntiamo verso la chiesa 

girando poco dopo in Strada Paradiso una lunga strada chiusa che ci porterà verso Bertesinella. Dopo poco più di 1 km di curve divaganti 

tra vecchie case di campagna, arriviamo al grande soprapasso pedonale sulla ferrovia Milano Venezia (Foto 4). Stavolta scavalliamo al di 

sopra la stessa ferrovia che avevamo sotto valicato a Lerino, fermiamoci un istante sulla sommità per ammirare il panorama sui colli Berici 

e su tutta la città di Vicenza. Se sarete fortunati potrete ammirare un lungo “ciuf ciuf” arrivare da lontano e avvicinarsi a grande velocità 

verso di voi. 

 • BERTESINELLA E IL VILLAGGIO MONTE GRAPPA: Continuiamo su strada Paradiso,  al termine della quale attraversiamo Via 

Ca’ Balbi, proseguendo dritti incroceremo Via Generale Dalla Chiesa, giriamo a destra e rimanendo sulla ciclabile raggiungeremo la scuola 

media di Bertesinella Bortolan. Girate a sinistra e poi a destra imboccando Via Remondini. Dopo  aver attraversato la rotatoria più piccola 

del mondo...ci attende l’ultima fontanella presso il vicino parco giochi. Continuiamo dritti e dopo l’attraversamento di Via Bertesinella 

proseguiamo verso il Villaggio Monte Grappa su Strada San Benedetto con la sua magnifica chiesetta Benedettina. Attraversiamo il ponti-

cello sulla roggia Tribolo, porta di entrata al Villaggio Monte Grappa, il quartiere dei poeti…giriamo infatti a destra in Via Fogazzaro, poi a 

dx in Via Dante, a sx in Via Pascoli ed infine a dx in Via Manzoni. Ci ritroveremo alla rotatoria di Via 

Po’ vicino al distributore di benzina, attraversiamo la strada e giriamo a destra in Via Montenero del 

Villaggio Monte Santo.  

 • SULLA VIA DEL RITORNO:  Manca poco all’arrivo, dopo pochi metri giriamo a sinistra in Via 

Adamello, poi  ancora a sx in Via Cividale che ci riporterà lungo la trafficata Via Po’. Rimaniamo sul 

marciapiede e dopo aver sotto valicato il cavalcavia dell’autostrada giriamo a destra  lungo Via Tribo-

lo, dopo pochi metri prendiamo la deviazione sterrata che ci porterà lungo l’argine del Tesina. 

Dall’argine possiamo ammirare il ponte di Marola e (finalmente!) il suo campanile luogo di arrivo 

della nostra bellissima corsa. Preparate lo sprint finale, il traguardo ed il meritato riposo sono din-

nanzi a voi dopo il ponte.    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

Foto 1—  Via Alture la bellissima via di 

campagna che collega Marola a 

Lerino 

Foto 2— La breve zona pedonale della 



         VICENZA 

Visione 3D Visione 3D Visione 3D Visione 3D     

Produced by Matteo Mastrovita 

Foto 3 - Passaggio lungo il ponte Romano di Torri di Quartesolo 

lungo la SS 11 

Foto 4 - Viadotto pedonale sulla direttrice ferroviaria Milano Vene-

zia lungo Strada Paradiso a Bertesinella 

Valutazione del percorsoValutazione del percorsoValutazione del percorsoValutazione del percorso    

LEGENDA 

Scarso:  1 Runner point 

Sufficiente: 2 Runner point 

Buono:  3 Runner point 

Eccellente: 4 Runner point 

Ottimo: 5 Runner point 
 

Interesse naturalistico del percorso  

Interesse artistico del percorso  

Interesse tecnico del percorso  

Servizi (numero e qualità)  

Sicurezza  

Valutazione complessiva                         


