
omo imperviee solitarie le stradeche portanotra le

colline più " eroiche"del Conciliano Valdobbiadene
ProseccoSuperioreDocg, strettetra le Prealpie il fitt-

me Piave,nel trevigiano.CorronodaYaldobbiadenea Vittorio

cncto.e poi a sud verso Collegllano,in un territorio a ino-

saico, latto di paesini,cascrcin pietra e campanili,dichiarato

PatrimonioLnesco.Le curve<Mc salilesi insinuanotra boschi
di castagnie inveri c tra filari verticali,aggrappatisu declivi

con pendenzeche raggiungonoi45 gradi.Schienachina,piedi

ben piantaliaterra:qui il lavoro in vignapuòesseriTatto soloa

manoe impiega800oreperettarocontrole i 5(1 dellapianura.

Le sfidanoa colpi di pedali anchegli appassionatidi bicicletta,

chemettonoalla provagambeefiato. Magari ricalcandoi rrac-

ciati del Ciro d'Italia che èpassatoda questeparti lo scorso

ottobre.K i turisti che,assistitida un'e- bike, seguonola Strada
del ProseccoSuperiorealla scopertadi pievi, cantinee viste

struggenti.Comequelle che si godonosedutia un tavolino
dell'osteriaAll'Osteche non c'è (allostechenonce.it) o delTa-

TLA STRADA DEL PROSECCOSUPERIORE Perdersi

profilino d'uva,vita schietta.Un viaggiosuipedali,daValdobbiadene
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In altoasinistra,la pieve

diSanPietrodi Feletto,

eretta intorno

all'anno Mille. Nella foto

grandee in basso,la

stradacorretra le colline

di Combai,paesetra Santo

StefanoeFollina, dove

lavendemmiaèeroica.

Nella paginaaccanto,

degustazionedi

ProseccoSuperioreDocg

al Castellodi San

Salvatore, a Susegana

diacenteTerrazzaGarbara,a SantoStefano,
in due casolari dell'ottocento,sperdutitra le

viti. Da qui si dominal'areadel Cartizze.la

cru più pregiatadella Docg,107ettaririca-

mati dai filari di uvaGlera.tra SantoStefano.

SaccoleSan Pietrodi Barbozza.

MULINI E CANTINE
Sbuffi di nebbiasi allungano tra i ci-

glioni ( terrazzamentidi terrainerbita);nelsi-

lenzio, i rintocchidicampane.Si tornain sella.

I cellularifaticanoa tenereil segnale:Google

Maps tentenna.Sembra di perdersie,invece,

ci si ritrova. Nei ritmi più lenti di chi la cam-

pagna hala fortunadi goderladaspettatore.E

nelpiaceredi una chiacchieratain compagnia,
sedutiintornoaun tavoloper unadegustazio-

ne guidataallacantina Col del Lupo,a Vidor,

TRAVEL ISSUE

Vignaioli Indipendenti,votati al bio e alla

sostenibilità.Operuna vellicaledella Cuvée

del FondatoreGrazianoMerotto,meraviglio-

so Brut Millesimato, più volte premiatocon1
tre bicchieridel Gambero Rosso,della canti-

na Merotto.con nuovoionie shopa Col San

Martino.La chiesadi San Vigilio, originaria

del Duecento,è apocopiù di unchilometroe

mezzo.E puòesserel'iniziodi untrekking o di

una pedalatasustradesecondariechetoccano
levestigiadi un anticocomplessofeudaledei

Contidi Collalto,a Farradi Soligo:le tre Tor-

ri del Credazzoe la Chiesadi SanLorenzo.
Quest'ultimasorveglia il lavorodei vignaioli

e le colline che custodisconoluoghiincantati,

come il Molinetto della Croda,a Refronto-

lo. incastonatonella valle del Lierza. A quasi

quattrochilometripiù anord,c'èancheil bor-

go Rolle. tra i più belli d'Italia. È affacciato su

unanfiteatrodi viti, da ammirareal tramonto,

quandoil cielo fiammeggia,il verdesi fa più
intenso,lecolline ammutoliscono.Sembradi

esserein un mondosospesoneltempo.

Si può proseguiredritti, sulla Via

dell'Acqua,percercare ristoro all'Agrituri-

smo Le Noci, ad Arfàntadi Tarzo.dove si

coltiva il mais Biancoperla,macinatoapietra
perfarneuna morbidapolenta.E poi ancora

sui pedali,sul filo dell'acquaper superarei

laghi di Revine,arrivarealle sorgentidelMe-
schio e faretappaa Vittorio Veneto,con la

Torre dell'Orologioe ipalazzi storiciin loca-

Un territorio plasmato

nei secolidal lavoro

dell'uomo:le colline
di Conegliano

e Valdobbiadene
sonoPatrimonio

dell'UmanitàUnesco.
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Vittorio Veneto| Tel. 0438.94.40.14
Web:cardus.it | Prezzomedio:tre menu

degustazionea35,55e77 €

Lenostrescelte

AGRITURISMO LE NOCI

COLDEL LUPO
VILLA ABBAZIA

Dormire

Seicamere nelvecchiofienile egranaio,
votatoalia sostenibilità.Serviziodi
noleggiobici, mappegpx per i trekking

Indirizzo: loc. Costarut10,Arfarita

di Tarzo | Tel. 0438.92.50.95
Web: agriturismolenoci.net

Prezzi:doppia b& b da60a90 €

Bellecamereconvista sull'abbazia
eservizi perciclisti: meccanico,
massaggiatore,navetta,colazione
rinforzata, lavanderia

Indirizzo: piazzaIV Novembre 3, Follina

Tel.0438.97.12.77| Web: hotelabbazia.

com | Prezzi:doppiab& bda 180 a 230 €

TERRAZZAGARBARA

Degustazionedivini con con salumi

e formaggilocali | Indirizzo:strada
delleTreziese 4, Valdobbiadene

Tel.0423.90.01.55| Web: garbara.it

4! M £! ì tl

In cantina si scopreil mondodei vignaioli

indipendentie sidegustanoi riièrmentati

Colfondo.Da provareil Notae,da uve bio

Indirizzo:via Rovede37,Vìdor

Tel.0423.98.02.49| Web: coldellupo. it

MEROTTO

AGRITURISMO VEDOVA

lità Serravalle.Conegliano,culla dell'enolo-

gia, con la scuolache forma futuri viticoltori

ed esperti, èa solo 12 chilometri.Il paesag-

gio èdolce, le collineavvolgenti. Lo si ammi-

ra meglio dall'alto del castello, per poi scen-

dere in centroe visitare il particolare Duomo

del Trecento,co n la facciataaffrescata,la pala

d'altaredi GiambattistaCima,la tela di Jaco-

p o Palma il Giovane e la saladei Battuti che

conservapitture del Cinquecento.Il giro si

concludecon u no Spritz sorseggiatoin piaz-

za Cima. Potrebbeessereun finale di tappa,

ma la Stradadel Prosecco Superioreinvita a

nuove scoperte. Portaal Castellodi SanSal-

vatore aSusegana,che solitamente a maggio

ospitail Conegliano Valdobbiadene Festival,

il più noto appuntamentodedicatoal Cone-

gliano ValdobbiadeneProseccoSuperiore
DOCG, eall'antichissimaPieve di San Pie-

t
ro di Feletto. Piccoli gioielli di un territorio

dallabellezzasussurrata.

Una cenaelegantetra le vigne. Lumache

gratinateal burroeagnello in crostadi
erbefini. LasuiteII castagnohala sauna

privata | Indirizzo:viadei Pianali 2B, San
PietrodiBarbozza,Valdobbiadene | Cell.

338.87.08.880|Web: agriturismovedova.

it | Prezzomedio:30€(doppiab& b da
60 a 180€)

VIGNETOVECIO
Cantinaeristoranteinunaexstalla

ristrutturata. Perunamerenda contadina
o un pranzoconl'immancabile spiedo
Indirizzo: viaGrave 8, S. Stefanodi

Valdobbiadene | Tel. 0423.90.03.38
Web: vignetovecio.it | Prezzomedio:25 €
(doppiab& b da 75 a90 €)

SALIS RISTORANTEENOTECA
Tra le terrazzepiùbelle delCartizze,della

chef ChiaraBarisan.Nelmenu,il baccalà in

olio di cotturaconpurea di topinambur e
maioneseallozenzero

Indirizzo: stradaperSaccol52,
Valdobbiadene | Tel. 0423.90.05.61
Web:salisristorante.it Prezzomedio:35 €

ANDREETTA
Vista romantica.Provarele tagliatelle

ai porcini e lazuppetta di ciliegiecon
sorbetto allo zenzero | Indirizzo:via

Enotria 5, Rolle di Cisoridi Valmarino
Tel. 0438.85.761|Web: andreetta.it

Prezzomedio:35 €

CARDUS
Cucinaselvatica,in pieno centro storico:

sisperimentano leerbespontanee,

la fermentazione, gli accostamenti

sorprendenti| Indirizzo:via Roma 34,

TRAVEL ISSUE

Per approfondire la storia del Prosecco

SuperioreDocg, conoscerei produttorie

scoprireitinerari allascopertadel territorio

Web: proseccoi t

ITALY PROCYCLING
Noleggiobici eitinerariguidati

Indirizzo:via Roma7, Miane
Cell. 333.70.33.607
Web: italvprocycling.com

ITALY CYCLING TOUR
Tourinmtb ee-bike

| Indirizzo:viaSalton

21.Valmareno | Cell. 331.28.48.636
Web: italycyclingtour.it

AZIENDAAGRICOLA
L'ANTICAQUERCIA

CONSORZIODI TUTELA DEL
CONEGLIANOVALDOBBIADENE
PROSECCODOCG

Peril viaggio raccontatoinquestepagine
sononecessarialmenotre giorni.
Il costoèdicirca350€apersona.

Degustazionicon visita incantina e alle

vigne,per conoscerequella che Graziano
Merotto definisce "'la religionedella terra".

Unacuradel territorio chetrova massima
espressionein vini comeil Cuvéedel

Fondatore| Indirizzo:piazzaRovere 16,
Col San Martino | Tel. 0438.89.80.90
Web: merotto. it

Vecchiebottisonostaterecuperate

come saledegustazione.Azienda bio,
produceolio d'oliva,succodi melograno,

e ProseccoSuperioreDocg,compresala

tipologiaTranquillo | Indirizzo:viaCai di

Sopra8, Scomigodi Conegliano
Tel. 0438.78.93.44| Web: anticaquercia.it
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