La Strada del Prosecco
Da Conegliano a Valdobbiadene, le due capitali del Prosecco Superiore DOCG
Buon vino e panorami unici, la ricetta per una giornata indimenticabile
La Strada del Prosecco si snoda attraverso la provincia di Treviso in un vasto teatro naturale, esaltato dalla
bellezza di vigneti, abbazie e castelli. Protagonista assoluto ne è per l'appunto, il Prosecco Conegliano
Valdobbiadene DOCG, uno dei nomi che ha fatto conoscere il Made in Italy vitivinicolo nel mondo.
Il percorso principale della Strada del Prosecco, lungo in totale 90 km, ha voluto ricalcare l'originario tracciato
inaugurato nel 1966, affiancandolo però con un itinerario di ritorno che consente al visitatore di rientrare per
un'altra via al punto di partenza. I percorsi proposti conducono il turista alla scoperta di un ambiente ricco di
fascino e attrattive storico-artistiche, in cui si inseriscono numerose cantine che vi faranno conoscere i
prodotti enogastronomici tipici del territorio.
Da percorrere in auto, in bicicletta o in moto vi segnaliamo di seguito alcune tappe imperdibili: lasciatevi
incantare dai paesaggi mozzafiato ed immergetevi nel cuore della tradizione del buon vino.

1^ TAPPA: CONEGLIANO
Il nostro viaggio inizia dalla città di Conegliano, che offre l'opportunità di passeggiare tra i portici del centro
storico per ammirare le facciate dei palazzi nobiliari, le antiche mura e la bellezza degli affreschi del Duomo
che accoglie al suo interno un prezioso dipinto del Cima da Conegliano. Sullo sfondo il Castello, dalla cui
sommità potrete già avere un primo assaggio delle spettacolari viste sulle colline e sui vigneti che vedrete
durante il percorso della strada del Prosecco. Inoltre, è proprio qui a Conegliano che troviamo la Scuola
enologica Cerletti, la prima in Italia, fondata nel 1876, che da oltre un secolo forma alcuni tra i migliori enologi
del Paese.

2^ TAPPA: SAN PIETRO DI FELETTO
Passato il suggestivo borgo di Collabrigo dove la visuale si apre immediatamente sui verdi colli ricamati di
vigneti si arriva a San Pietro di Feletto, dove si trova l’antica Pieve di San Pietro splendida opera di epoca
longobarda, eretta intorno all'anno mille, che rappresentava il luogo di incontro dei fedeli che affluivano per le
funzioni religiose. Consigliamo anche il passaggio per la località Rua, interessante per essere strutturata sugli
edifici di un importante monastero Camaldolese del XVII secolo. Il municipio si contrappone alla chiesa nella
grande piazza sulla spianata del colle offrendo un suggestivo effetto scenografico.

3^ TAPPA: VILLA BRANDOLINI e COL SAN MARTINO
Arrivati a Solighetto, scopriamo la settecentesca Villa Brandolini, sede del Consorzio Tutela del Vino
Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg e luogo che ospita durante l'anno diversi eventi culturali. Superata
Farra di Soligo, si giunge a Col San Martino che testimonia la presenza longobarda con le sue medievali
Torri di Credazzo. Qui è possibile ammirare l'autentico gioiello architettonico ed artistico della Chiesetta di
San Vigilio: adagiata sulle colline e raggiungibile con una passeggiata di pochi minuti offre imperdibili punti
panoramici.

4^ TAPPA: VALDOBBIADENE
Il viaggio prosegue attraverso paesaggi punteggiati dalle antiche “casére” in cui i contadini ripongono ancora
oggi il fieno e gli attrezzi. Si raggiunge così l’area per eccellenza del Prosecco superiore, ovvero quella del
Cartizze da cui si ricava l’omonimo pregiato spumante. Lasciatevi incantare dai profumi di queste colline
mentre raggiungete Valdobbiadene, dove si conclude il viaggio di andata: visitate la sua piazza principale in
stile neoclassico e la deliziosa seicentesca Chiesetta di San Gregorio. Da qui si ritorna sui proprio passi in
direzione Guia per ritornare a Conegliano, un tragitto che vi regalerà alcuni dei più emozionanti belvedere
sulle colline sottostanti e sulla loro trama di vigneti ininterrotti.

PERCORSI ALTERNATIVI
In aggiunta al tragitto principale appena illustrato, sono stati affiancati anche altri tre suggestivi percorsi
tematici che esplorano altre zone della provincia di Treviso, che uniscono la storia e l’arte con
l’enogastronomia:

•

IL FEUDO DEI COLLALTO un percorso percorribile anche a piedi, che attraversa l’antico Feudo
dell’omonima famiglia che vi permette di visitare il Castello di San Salvatore, uno dei più vasti sistemi
fortificati d’Italia ed il Castello dei Collalto, costruito nel XII secolo, avvolto dal mistero della leggenda
della contessa Chiara Da Camino e della sua ancella Bianca.

•

STORIA E CULTURA TRA SERRAVALLE E FOLLINA è dedicato alla visita di alcuni dei più
significativi beni architettonici del territorio, tra cui il Molinetto della Croda, un edificio le cui fondazioni
poggiano sulla nuda roccia, la straordinaria Abbazia cistercense di Follina, per concludere con i laghi
di Revine e la visita alla storica città di Vittorio Veneto.

•

IL TORCHIATO DI FREGONA ai piedi della foresta del Cansiglio potrete scoprire il Torchiato, il raro
vino passito, prodotto esclusivamente in questa zona. Assaporate il suo gusto dolce e vellutato ed
assaggiate un bicchierino della sua inebriante grappa derivata. Imperdibile inoltre una tappa alle
Grotte del Caglieron: tra passerelle nella roccia e cascate d’acqua sono un vero gioiello del territorio.
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