Itinerario Conegliano-Valdobbiadene Colline del prosecco (tot. 75 km)
Questo itinerario riserva ad ogni angolo piacevoli sorprese, suggestioni che catturano il viaggiatore e lo introducono
alla scoperta delle ricchezze di un territorio pregno di fascino e attrattive storico-artistiche, con antichi castelli ed
edifici sacri, ville aristocratiche e borghi medioevali.
Uno scenario naturale su cui domina incontrastato il reticolo infinito dei vigneti: si respira una cultura enoica
secolare che, u ita all’a o e pe il uo i o, invita alla degustazione dei numerosi prodotti tipici e ad inebriarsi
delle effervescenti, sottilissime bollicine che armoniosamente si muovono in un calice di Prosecco.
Conegliano (TV)
Sede della S uola E ologi a più a ti a d’Europa, Conegliano è il punto di
partenza della nostra escursione, che si snoda lungo le colline del Prosecco,
segue do la St ada del Vi o Bia o , ota pe la p oduzio e di vi i bianchi,
rossi e da meditazione.
Partenza proprio dalla frazione di Costa, appena dietro alla collina della
fortezza.
Subito dopo si transita attraverso l’a itato di Rua, dove si t ova o i esti
dell’E e o dei Ca aldolesi.
San Pietro di Feletto
Breve sosta alla Pieve di S.Pietro, splendida opera di epoca longobarda, fu
eretta intorno all'anno mille. Pur nelle sue piccole dimensioni, offre ai
visitatori uno spettacolo artistico vario e inconsueto. Le pareti della navata
centrale sono interamente affrescate con opere di vari autori e con raffinati
accenni al gusto bizantino, che spaziano dal XIII al XV secolo. Bellissima la
cappella del fonte battesimale, decorata da affreschi di fine quattrocento
che illustrano la vita e il martirio di San Sebastiano.
L’este o p ese ta u a pio po ti ato, da ui si gode u a sple dida vista
sulle colline circostanti.
Molinetto della Croda a Refrontolo
In un incantevole contesto paesaggistico, il Molinetto, in parte scavato nella
roccia, in parte costruito in mattoni, rappresenta uno dei rari esempi di
architettura rurale del XVI secolo.
Continua a macinare farina ed ospita al suo interno una fiorente attività
espositiva di ope e d’a te du a te tutto l’anno, ed una pregevole selezione
di presepi artigianali durante il periodo natalizio. E’ a he pat ia del Passito
DOC, celebrato da Mozart nel suo Don Giovanni.

Rolle di Cison di Valmarino
Bo go italia o de o i ato pu to FAI Fo do pe l’A ie te Italia o , Rolle è
i asto ide ti o a se stesso pe e ti aia d’a i. Consigliata visita e
degustazione alla Cantina Vigne Matte.

Follina
La storia del paese è legata all'abbazia cistercense del 1260, edificata su un
precedente complesso benedettino. Grazie all'operato dei monaci, a Follina
e in tutta la Valmareno si radicò la lavorazione della lana. Il settore tessile
prosperò per secoli, arrivando al massimo splendore dal XVII secolo.
A po hi k , l’i te essa te a itato di Ciso di Val a i o, uno dei Borghi più
elli d’Italia, o l’i po e te Castel ando merita una sosta prolungata,
magari con cioccolata calda al bellissimo Caffè Roma.

Miane - Combai
Combai si trova in una splendida posizione panoramica, abbarbicato ai piedi
delle Prealpi, circondato da secolari vigneti e maestosi castagni, ai quali
questo minuscolo centro deve la propria notorietà.

Valdobbiadene
Nu e osi a ufatti testi o ia o l’esiste za dell’a itato olt e uatt o ila
anni fa, ma la storia della cittadina è legata alle fortune alterne degli Ezzelini.
Il territorio è punteggiato dai vigneti, che qui sono abbarbicati a pendii a
volte molto ripidi.
Si trovano interamente nel territorio di Valdobbiadene i 107 ettari della
sottozona Superiore di Cartizze, dove si ottengono mediamente 1,4 milioni di
bottiglie ogni anno di uno spumante unico e sontuoso.

Farra di Soligo
Spettacolare percorso che si snoda tra le colline del prosecco, punteggiate di
rustici casali, e dei ruderi delle Torri del Credazzo, ciò che rimane delle
antiche fortezze delle famiglie Caminesi.
Ritorno verso Conegliano, con sosta-degustazione consigliata presso la
Premiata latteria PERENZIN di Bagnolo.

Vini: Prosecco DOCG Conegliano Valdobbiadene, Cartizze, Incrocio Manzoni,
Refrontolo Passito DOC, Torchiato di Fregona.
Prodotti alimentari IGP/DOP: Asparago bianco di Cimadolmo, Radicchio di
Treviso, Formaggio Montasio e Casatella Veneta, formaggi del Cesen e del
Cansiglio, sopressa trevigiana, marrone di Combai, Funghi di Bosco, Oca in
onto (presidio Slow food).

