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alla vendemmia “eroica”, tutta a mano su pendii

From the "heroic" harvest, entirely carried out by hand on steep

in salita, ai tenui colori dell’autunno. Con questo

slopes, to the muted colours of autumn. With this issue we take your

numero vi guidiamo per mano alla scoperta della

hand and guide you on a journey to discover the season that embodies

stagione che racchiude in sé il lavoro di un anno intero. Per

the work of a whole year. The journey starts with preparations for the

prepararsi alla nuova annata del Prosecco Superiore. E che

new vintage of Prosecco Superiore, and ends with a full calendar of

chiude con un calendario ricco di eventi, che potete consultare

events – see the Agenda section - related to the election of the area of

nell’Agenda alla fine del giornale, legati all’elezione del territorio

Conegliano Valdobbiadene as European Wine City. For the first time

del Conegliano Valdobbiadene a Città Europea del Vino. Per

this award has gone to a whole territory. It was established in 2012

la prima volta questo riconoscimento, istituito nel 2012 da

by Recevin, the European Network of Wine Cities, composed of more

Recevin, la Rete d’Europea delle Città del Vino, composta

than 800 cities in 9 European countries (Germany, Austria, Bulgaria,

da oltre 800 città di 9 nazioni europee (Germania, Austria,

Slovenia, Spain, France, Greece, Hungary, Italy, Portugal and Serbia)

Bulgaria, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Italia,

all with strong and sound economic ties to winegrowing and located

Portogallo e Serbia) con un forte e saldo legame economico alla

in areas whose wines are covered by the controlled designation of

vitivinicultura e ubicate in zone garantite da una denominazione

origin quality assurance. The award goes not only to the two capitals

di origine dei propri vini, è andato ad un intero territorio. Non

of Conegliano and Valdobbiadene, but to all 15 municipalities of

solo alle due “capitali” di Conegliano e Valdobbiadene, ma a

the historical area - Conegliano, Susegana, San Vendemiano, Colle

tutti e 15 i Comuni dell’area storica – Conegliano, Susegana,

Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, Follina, Miane,

San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison

San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo,

di Valmarino, Follina, Miane, San Pietro di Feletto, Refrontolo,

Vidor and Valdobbiadene – a demonstration of the union of intent

Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor e Valdobbiadene –, a

shared by the whole community which is the heartland of Prosecco

dimostrazione dell’unione di intenti di tutta la comunità che fa

Superiore. September is the month when visitors can enjoy the

capo al Prosecco Superiore.

spectacle of the grape harvest. But this year it will also be a month

Settembre, oltre ad essere il mese in cui si può ammirare una

of celebrations to mark the 50th anniversary of the Wine Road of

vendemmia spettacolare, è anche il mese delle celebrazioni per

Prosecco and Wines of the Hills of Conegliano Valdobbiadene. In

il 50esimo della Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano

addition, this month is also linked to the intense flavours of the

Valdobbiadene. Ma è anche legato ai sapori intensi della

Pedemontana foothills, such as those of the great cheeses produced

Pedemontana, come quelli dei grandi formaggi dei caseifici e delle

by cheesemakers and local mountain dairies, which we invite you

malghe del territorio, che vi invitiamo a gustare e a conoscere,

to enjoy and get to know. And it is also a time to remember rarer

oppure dei vini più rari e preziosi, come il Refrontolo Passito. Ma

and more precious wines, such as Refrontolo Passito. However, the

la chiusura dell’anno e dell’esperienza a Città Europea del Vino

closure of the year and experience as 2016 European Wine City is not

di questo 2016, non è certo un addio. Bensì una tappa verso il

a goodbye; it is a step towards an even more important goal, that of

raggiungimento di un riconoscimento più importante, quello a

achieving recognition for the Hills of Conegliano Valdobbiadene as a

Patrimonio Unesco delle Colline del Conegliano Valdobbiadene

UNESCO World Heritage Site, with the application process officially

che prenderà il via ufficiale a partire dal 2017.

starting in 2017. 				

					 Buona lettura.

					

Happy reading!
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PORTFOLIO

TRAMONTO SUL SANTUARIO DI COLLAGÙ
Un tramonto spettacolare, immortalato da Farra di Soligo e con le Torri di
Credazzo a spuntare dalla nebbia. Questa foto, scattata a dicembre dell’anno
scorso da Ivano Maso, è la vincitrice del concorso fotografico della Primavera
del Prosecco Superiore. Un’immagine che racchiude in sé tutte le emozioni di
un territorio, anche nel periodo invernale. “La pianura era avvolta da una cappa
di nebbia fittissima – ricorda Ivano – ma sopra i 300 metri era limpido e sereno.
Non c'era una nuvola, il sole stava tramontando e tutto prendeva sempre più
colore. Con me c’era una coppia di settantenni e lui mi raccontò che uno
spettacolo del genere l'aveva visto solo tre volte in vita sua: quando aveva 18
anni, il giorno prima e in quel preciso momento”.

SUNSET ON SANTUARIO DI COLLAGÙ
A breath-taking sunset, forever immortalized by the town of Farra di Soligo and the
Towers of Credazzo popping up out of the fog. This photo, taken in December last
year by Ivano Maso, is the winner of the Primavera del Prosecco Superiore (Prosecco
Superiore Spring) photography competition. The image captures all the passion and
beauty of a territory, even in winter. “The plain was shrouded in a dense cloak of
fog” recalls Ivano “but above 300 metres it was clear and serene. There was not a
single cloud and the sun was setting so everything was more colourful. A couple in
their seventies were with me and the man told me that he had witnessed such a
spectacular day only three times in his life; once when he was 18, the day before the
photo was taken, and at that precise moment”.
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PORTFOLIO

OLIVI DI COLLINA
Non solo Prosecco Superiore. Fra le eccellenze del territorio di Conegliano
Valdobbiadene c’è anche l’olio di oliva. Nell’intera Marca Trevigiana l’olivicoltura ha una
storia dalle radici antiche, concentrata nella zona Pedemontana, ma che negli ultimi anni
è stata riscoperta, grazie anche al recupero ambientale e paesaggistico del territorio.
Limitata ad appena 600 ettari, è ugualmente in grado di produrre un olio pregiatissimo
e molto apprezzato: l’Olio Extravergine di Oliva dei Colli Trevigiani o “Veneto del
Grappa” Dop. La produzione annua è di 5.500 quintali, lavorati nei tre frantoi presenti
nel territorio, a Cavaso del Grappa, Cappella Maggiore e Vittorio Veneto.

HILLSIDE OLIVES
It’s not all just about Prosecco Superiore. Among the delicacies in the Conegliano
Valdobbiadene area, we also have some fine olive oil. Olive cultivation in the Treviso area
has an ancient history. Once concentrated the area’s foothills in recent years it has been
rediscovered, with the recovery of the territory’s environment and landscape. The area is
limited to just 600 hectares, all of which are equally capable of producing an exquisite and
highly acclaimed olive oil; the Extra Virgin Olive Oil of the Hills of Treviso or "Veneto
del Grappa" Dop. The annual output is 5,500 tons, produced in three mills
located in Cavaso del Grappa, Cappella Maggiore and Vittorio Veneto.
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PORTFOLIO

Photo by Prosecco Cycling

PROSECCO CYCLING
Una competizione ciclistica in cui vince non il più veloce, ma la squadra più
compatta e affiatata. È la Prosecco Cycling, gara in programma il prossimo 2
ottobre, aperta sia ad agonisti che amatori, lungo un percorso di 95 chilometri
che, partendo da Valdobbiadene, attraverserà tutta l’area storica del Prosecco
Superiore. Giunta alla sua tredicesima edizione, la Prosecco Cycling è una delle
più seguite competizioni amatoriali su due ruote, che da quest’anno propone una
nuova formula: la classifica premierà le cinque squadre che riusciranno a piazzare
sul traguardo il maggior numero di ciclisti nell’arco di trenta secondi. Info: www.
proseccocycling.it

PROSECCO CYCLING
A cycling competition in which winning is not about the fastest, but the most compact
and tight-knit team.This is the exciting feature of the Prosecco Cycling race, scheduled on
October 2nd and open to both competitors as well as amateurs.The route spans 95km
starting in Valdobbiadene and crossing the entire historical area of Prosecco Superiore.
Now in its thirteenth year, the Prosecco Cycling race is one of the most popular amateur
competitions on two wheels, which this year introduces a new formula - the award
rankings go to the five teams that cross the finish line with as many of their teammates
as possible within thirty seconds. Info: www.proseccocycling.it
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AMICI | FRIENDS

Il mio Conegliano

Valdobbiadene

My Conegliano Valdobbiadene
Di Fulvio Ervas

F

orse 40 chilometri tra Conegliano e Valdobbiadene, da un capo all’altro delle colline. Una successione di
verdi gobbe di balena che emergono da un oceano immobile da milioni di anni. E sopra filari di viti: un
esercito di soldati disarmati che si nutre di sole e acqua. Un paesaggio unico: morfologia del territorio e

azioni dell’uomo. Nel percorrere quelle strade curvilinee, si prova uno strano effetto osservando la successione di
ordine umano e vigoria vegetale, i fili di ferro come corde di uno strumento musicale.
Le immagini delle stagioni sono da mozzafiato, e un viaggio notturno, nel silenzio punteggiato da luci tra le
colline, è già materia per una storia. Era un’immersione fantastica, tutte le volte che attraversavo quei luoghi per
scrivere il romanzo “Finché c’è prosecco c’è speranza”: devi respirare, vedere, assaggiare, bere un territorio per
raccontarlo. Un territorio che possiede un patrimonio di bellezza e porta, dentro di sé, la sfida tra conservazione
e produzione, tra il tempo della terra e il tempo del mercato.
La sfida è un filo di ferro teso dove, come equilibristi, camminano enologi, bottai, potatori, raccoglitori, vignaioli
e saggi bevitori. Perché un luogo che fa liberare nell’aria milioni di bollicine, deve mandare un segnale di
lievità, e assaporando il vino si deve percepire la miscela di brezze, piogge e luce. Miscela irripetibile. Il vino e
il suo territorio raccontano chi siamo. Sono narrazioni che rimarranno nel tempo, a testimonianza della nostra
CHI È / ABOUT
Fulvio Ervas è nato 61 anni fa a Musile di
Piave (Ve) sotto il segno del leone. Il suo
primo romanzo “La lotteria” (1999) vince
il Premio Calvino, il secondo apre la serie
dell’ispettore Stucky, di cui fa parte anche
“Finché c’è prosecco c’è speranza” (2010),
che presto diventerà un film. “Se ti abbraccio
non aver paura” (2012), che racconta il viaggio in moto per le Americhe di un padre con
il figlio autistico, ha vinto molti premi, è stato
tradotto in nove lingue e ha dominato a lungo
le classifiche dei libri più venduti. Quest’anno
è stato nominato Cavaliere della Confraternita
del Valdobbiadene..
Fulvio Ervas was born 61 years ago in Musile
di Piave (TV) under the star sign of Leo. His
first novel, "The Lottery" (1999) won the
Calvino Prize, his second marked the start
of the Inspector Stucky series, which is also
part of "As long as there is Prosecco there is
hope" (2010), which will soon become a film.
"If I embrace you do not be afraid" (2012),
which recounts the motorbike trip around
the Americas of a father with his autistic son,
has won many awards, been translated into
nine languages and has long dominated the
rankings of bestseller lists. This year he was
conferred the title Knight of the Brotherhood
of Valdobbiadene.
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intelligenza e sensibilità.
Perhaps 40 kilometers separate Conegliano and Valdobbiadene, from one end of the hills to the other. A
succession of green whale humps emerging from a petrified ocean for millions of years. And spread across them
are rows of vines: an army of unarmed soldiers that feed on sunlight and water. A unique landscape: the shape of
the terrain and the actions of man. In following these winding roads, it feels strange to observe the succession of
human order and plant vigor, the iron wire like strings of a musical instrument.
The images of the seasons are stunning, and an overnight trip, the silence punctuated by lights in the hills, already
provides enough material for a story. It was a fantastic to be immersed in such a landscape, every time I passed
through those places to write the novel "As long as there is Prosecco there is hope": you have to breathe, see, taste
and drink in a land to tell its tale. A land that possesses a wealth of beauty and which carries, within itself, the
challenge between conservation and production, between the time of the land and the time of the market.
The challenge is an iron wire stretched where, like tightrope walkers, winemakers, coopers, pruners, pickers,
winemakers and wise drinkers also walk. Because a place that liberates millions of bubbles into the air, should
send a signal of levity, and when tasting the wine you should feel the mixture of breezes, rain and light. An
inimitable blend. The wine and its land tell a story about who we are. They are narratives that remain over time,
evidence of our intelligence and sensitivity.

Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUMN / WINTER 2016
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PATRIMONIO UNESCO
UNESCO WORLD HERITAGE

Photo by Arcangelo Piai

Le Colline
Di Ottavio di Bella
Coordinatore operativo del progetto di candidatura
Operations coordinator for the application project

L

e Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene hanno sviluppato, nel tempo, un paesaggio sostenibile, omogeneo e vitale,
frutto di un approccio non di trasformazione ma di progressiva interpretazione del territorio, di valorizzazione dei suoli e delle
sue componenti naturali. Ancora oggi caratterizzate da una pratica agricola chiamata “viticoltura eroica”, in cui le attività di

raccolta e manutenzione vengono svolte prevalentemente a mano da una rete di migliaia di piccoli agricoltori su ciglionature fragili,
le Colline si presentano come un armonioso mosaico composto da vigneti posti su forti pendenze, circondati dalla diffusa vegetazione,
nonché da boschi, pendii alberati, forre, laghi e corsi d’acqua, da abbazie e pievi, fortezze e antichi mulini, torri e campanili, borghi storici
e case di pietra, in un connubio virtuoso già rappresentato nelle opere pittoriche dei maestri italiani del Rinascimento e in quelle di Cima
da Conegliano in particolare.
Racchiuse all’interno di un sistema geomorfologico raro, queste colline offrono una testimonianza storica di un percorso di adattamento
a un territorio fragile e aspro, che ha generato un paesaggio culturale fondato sulla tenacia, l’ingegnosità e la fatica delle sue comunità,
e sul millenario attaccamento alla terra. Tale emblematico legame tra uomo e natura ha portato alla creazione di un’economia rurale
avanzata – grazie alla creazione di un distretto di innovazione tecnologica e di sperimentazione con la fondazione della Scuola Enologica
di Conegliano nel 1876 e all’avvio di iniziative pionieristiche di promozione enoturistica come la creazione della prima Strada del Vino
italiana nel 1966 – ma dalle radici antiche. Ed è proprio da tali radici che trova origine una produzione di successo internazionale come
quella del Prosecco Superiore, in grado di raggiungere ogni categoria di fruitori e di reggere la competizione globale dei mercati, puntando
non sulla quantità ma su qualità ed eccellenza, nonché su quell’esigenza diffusa di proteggere la “bellezza del paesaggio natio”, come
efficacemente descritto nei versi del poeta Andrea Zanzotto.
Sono queste alcune delle chiavi di lettura su cui è nato il progetto di candidatura delle Colline di Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio
Mondiale UNESCO che mira non solo a riconoscere le unicità del territorio, ma anche a mettere a sistema tutte le sue componenti,
pubbliche e private. Dopo l’inserimento nel 2010 nella Lista propositiva nazionale e lo sviluppo dei documenti preparatori necessari,
attraverso il sostegno della Regione Veneto, del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, della Provincia e della
Camera di Commercio di Treviso e delle Terre Alte della Marca Trevigiana, il progetto è entrato quest’anno nella sua fase cruciale con la
preparazione della prima bozza di dossier e l’avvio di un confronto serrato con le Amministrazioni centrali al fine di avviare ufficialmente
la candidatura nei prossimi anni.
Lo straordinario amalgama tra uomo e natura del paesaggio delle Colline, si inserisce nel quadro degli indirizzi dell’UNESCO verso la
salvaguardia a livello mondiale di quei siti che offrono modelli di conservazione e di sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere un turismo
di qualità a favore di visitatori consapevoli dei valori di tutela e rispetto dell’ambiente che sono alla base delle Colline di Conegliano
Valdobbiadene e delle sue eccellenze agroalimentari, di cui il Prosecco Superiore rappresenta il vertice di qualità.
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Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUMN / WINTER 2016

dell’Unesco
The Unesco Hills
Over time, the hills of Conegliano Valdobbiadene Prosecco have developed a sustainable landscape, homogeneous and vital,
the result of an approach not of transformation but of progressive interpretation of the land, the exploitation of land and its
natural components. The area is still characterized by an agricultural practice called "heroic viticulture", in which harvesting and
maintenance is mainly carried out by hand by a network of thousands of small farmers working on fragile terracing. The hills
appear as a harmonious mosaic of vineyards on steep slopes, surrounded by widespread vegetation and forests, with tree-lined
slopes, gorges, lakes and streams, churches and abbeys, fortresses and ancient mills, towers and steeples, historic villages and stone
houses, in a virtuous union already captured in the paintings of the Italian Renaissance masters and those of the artist Cima from
Conegliano in particular.
Enclosed within a rare geomorphological system, these hills offer a historical record of a journey of adaptation to a fragile and
rugged land, which has generated a cultural landscape based on the tenacity, ingenuity and hard work of its communities, and a
millennial attachment to the land. This symbolic link between man and nature has led to the creation of an advanced rural economy
but with ancient roots. This is thanks to the creation of a district rich in technological innovation and experimentation with the
foundation of the Enology School in Conegliano in 1876 and the launch of pioneering initiatives to promote wine tourism such as
the creation of the first Italian Wine Road in 1966. And it is these very roots that have given life to the internationally successful
production of Prosecco Superiore. A wine which has demonstrated itself to be capable of attracting all categories of users and of
withstanding global competition in the market, by focusing not on quantity but on quality and excellence, as well as on a general
need to protect the "beauty of its native landscape," as described eloquently in the verses of the poet Andrea Zanotto.
These are some of the key points on which the project of candidacy of the Hills of Conegliano Valdobbiadene as a UNESCO World
Heritage Site were drafted. The aim is not only to gain official recognition for the uniqueness of the area, but also to have all its
components, both public and private, recognized as a system. The area was accepted as a national candidate in 2010 and the
necessary preparatory documents were laid down, with the support of the Veneto Regional Council, the Conegliano Valdobbiadene
DOCG Prosecco Consortium, the Province and the Chamber of Commerce of Treviso and the Highlands of Brand Treviso. Now the
project has entered a crucial phase this year with the preparation of the first draft of the dossier and the start of the examination
process conducted by the central Administration in order to officially launch the application in the next few years.
The extraordinary amalgam between man and nature woven into the landscape of the Hills is particularly well-aligned with the
UNESCO mission of safeguarding sites that offer models of conservation and sustainability at a global level. Such safeguards will
then promote quality tourism to visitors who have an awareness of the values of protection and respect for the environment that are
the essence of the Hills of Conegliano Valdobbiadene and its excellent food, of which Prosecco Superiore is its most prized example.
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Conoscere il

Superiore
Get to know

Prosecco Superiore
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Conoscere il Superiore

Get to know Prosecco Superiore

Un territorio che fa la differenza

The region makes the difference

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore è sintesi della

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore represents a synthesis

combinazione tra varietà di suoli, clima mite e sapienza degli uomi-

between various types of soil, a mild climate and the skill of men who

ni che si tramandano da generazioni l’arte del lavoro fatto a mano.

have passed down the art of their hand-crafted labour from one gene-

Solo così è possibile coltivare le ripide pendici delle colline “rica-

ration to the next. It is thanks to this experience that they can cultivate

mate” dai vigneti che creano un ambiente talmente spettacolare da

the steep slopes of the hills that they have adorned with manicured

essere candidato oggi a Patrimonio Unesco. L’area di produzione

vineyards, creating an environment so spectacular that it is now a can-

si snoda tra le cittadine di Conegliano e Valdobbiadene, nel Nord

didate to become a UNESCO World Heritage Site. The production area

Est d’Italia, tra Venezia e le Dolomiti. La superficie è limitata a 15

twists and turns between the towns of Conegliano and Valdobbiadene,

comuni in posizione collinare. Il territorio è il primo elemento di

in the North-East of Italy, between Venice and the Dolomites. It lies

superiorità del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, cui

exclusively in the hilly terrain of 15 communes. This terroir is the pre-

si unisce la lunga cultura di fare spumante, iniziata nel 1876 con la

dominant factor in the superior quality of Conegliano Valdobbiadene

fondazione della prima Scuola Enologica d’Italia a Conegliano.

Prosecco Superiore, to which one can add the area’s long tradition of
making sparkling wines, begun in 1876 with the foundation of Italy’s
first School of Oenology at Conegliano.

Superiore in ogni occasione

A “Superiore” for every occasion

Il Prosecco Superiore presenta tre versioni che si distinguono per

Prosecco Superiore comes in three versions that vary in their residual sugar

residuo zuccherino. Il Brut, il più secco (da 0 a 12 g/l), l’Extra Dry,

content: Brut, the driest style (from 0 to 12 g/l), Extra Dry, the most traditio-

la versione più tradizionale (da 12 a 17 g/l), il Dry con residuo

nal version (from 12 to 17 g/l), and Dry with a higher level of residual sugar

zuccherino più alto (da 17 a 32 g/l). Lo spumante si può distinguere

(from 17 to 32 g/l). This sparkling wine also differs according to where it

anche per provenienza territoriale. Il “Rive” è prodotto da uve

comes from within the region. The “Rive” wines are produced from grapes

provenienti da un unico comune o frazione di esso. Nel comune

grown in a single commune or district thereof. In the commune of Valdob-

di Valdobbiadene, in una piccola sottozona di soli 107 ettari si

biadene, in a small subzone of only 107 hectares, Cartizze - the flagship

produce il Cartizze, la più importante espressione della Docg.

wine of the DOCG - is produced.
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Degustare e conservare il Superiore

Drinking and storing Prosecco Superiore

Le caratteristiche del ConeglianoValdobbiadene Prosecco Superiore

The characteristics of a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
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Superiore dalla A alla Z
Autoclave: Recipiente a tenuta di pressione dove avviene la fermentazione naturale del vino base, addizionato di zuccheri e lieviti.
Da questa fermentazione si generano le bollicine che caratterizzano lo spumante / A pressurized tank in which the natural fermentation
of the base wine takes place, along with added sugar and yeasts. This fermentation generates the bubbles that characterize this sparkling wine.
Cartizze: È il cru della denominazione e nasce dalla perfetta combinazione tra un microclima dolce e la varietà dei suoli
molto antichi. La sua interpretazione classica è la tipologia Dry / This is the outstanding wine of the denomination: it results
from the perfect combination of a gentle microclimate and the area’s very ancient and varied soils. It is normally interpreted in a “Dry” style.
Cuvée: Vino prodotto dall’assemblaggio di diversi vini base / A wine produced by blending together various base wines.
DOCG Denominazione di Origine Controllata e Garantita: È il vertice della piramide qualitativa del vino italiano, presenta
regole più restrittive della doc ed individua le denominazioni storiche / (Controlled and Guaranteed Denomination of Origin: This
is the summit of the quality pyramid of Italian wines; it has more restrictive regulations than a D.O.C. and identifies the historic denominations.
Millesimato: Vino ottenuto da uve di una sola vendemmia / A wine obtained from grapes from a single harvest.
Presa di spuma / Prise de mousse: Seconda fermentazione naturale che origina le bollicine. Si svolge in grandi recipienti a
tenuta di pressione dove al vino base vengono aggiunti zucchero e lieviti
/ The second natural fermentation that causes the bubbles. It takes place in
large pressurized tanks in which sugar and yeasts are added to the base wine.
Perlage: Sono le sottili bollicine di anidride carbonica, risultato della
rifermentazione naturale, che si formano nel bicchiere una volta versato
il vino / The tiny bubbles of carbon dioxide produced by the natural second
fermentation, which form in the glass when the wine is poured.
Residuo zuccherino / Residual sugar: Quantitativo di zucchero
residuo presente nel vino espresso in gr per litro / The amount
of unfermented sugar present in the wine, expressed in grams per litre.
Rive: Tipologia di vino ottenuto da uve raccolte e selezionate in un singolo
comune o frazione della denominazione, spesso in alta collina. Il nome della
località di provenienza dei vigneti deve essere riportata in etichetta, così come
il millesimo, che è l’anno di vendemmia. Per questa tipologia la raccolta avviene
esclusivamente a mano /Type of wine obtained from grapes grown and selected in a
single commune or district of the denomination, often high up in the hills. The name of the place
where the vineyards are situated must be shown on the label, along with the vintage (the year of
the harvest). For this type of Prosecco Superiore picking must be carried out exclusively by hand.
Vino base / Base wine: Vino ottenuto dalla prima fermentazione del mosto. Il vino base
viene poi addizionato di zucchero e lievito e introdotto nell’autoclave per la seconda
fermentazione / The wine obtained from the first fermentation of the must. Sugar and yeasts
are then added to the base wine when it is introduced into an autoclave for the second fermentation.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG
PRINCIPALI FORMATI BOTTIGLIE / PRINCIPAL BOTTLE SIZES

Demi
0,375 Litri

Classica
0,75 Litri

Magnum
1,5 Litri

Jeroboam
3 Litri

Mathusalem
6 Litri

17
21

SCOPRIRE | DISCOVER
VENDEMMIA EROICA

Le emozioni della vendemmia
tutta “a mano” del Conegliano Valdobbiadene
The passion of the Conegliano-Valdobbiadene
Region grape harvest, done entirely by hand
Di Marina Grasso - Foto di Arcangelo Piai

Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUMN / WINTER 2016

When
Superiore
means Heroic

Quando Superiore
significa Eroico
23
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roica”. Può sembrare una parola abusata, in questi tempi in cui tutto viene spettacolarizzato. Ma riferito alla
viticoltura “eroica” ha un significato ben preciso, legato a terreni con forte pendenza, dove la vite può crescere
solo grazie a terrazze e gradoni, che diventano parte integrante del sistema viticolo, oppure semplicemente

arrampicandosi su per le colline. Terreni la cui conformazione non consente l’utilizzo di mezzi meccanici, ma dove solo
la fatica, il sudore e un po’ di saggio ingegno rendono possibile la coltivazione delle vite. Terreni cui la vite, quindi,
aggiunge unicità ed eccezionalità, proprio come nelle colline del Conegliano Valdobbiadene Docg, dove solo la tenacia
e il coraggio degli uomini hanno potuto realizzare un paesaggio unico com’è unico il prodotto che da esso nasce.
E se un lungo e costante lavoro dell’uomo ha disegnato il profilo di colline e vigneti, ogni giorno sono ancora gli uomini
a percorrere quei terreni per prendersi cura della vite e per favorire la nascita di un grande vino. Perché variano da 600
a 800 le ore di lavoro manuale che ogni ettaro di Conegliano Valdobbiadene richiede ogni anno: vale a dire 30 giorni
ininterrotti, 24 ore al giorno di impegno di mani, spalle e schiene ogni 135 quintali d’uva. Sì, la parola “eroica” ci sta
tutta, anche al di fuori del significato strettamente viticolo.
Ma è durante la vendemmia, dove alla fatica di raggiungere a piedi ogni singola pianta sui terreni impervi per tagliarne
i grappoli maturi si aggiunge quella di trasportare l’uva lungo i declivi, che l’eroicità della vendemmia del Prosecco
Superiore si rivela in tutto il suo impegno, la sua fatica. Ed anche il suo orgoglio. Alle sveglie all’alba cui i viticoltori
sono abituati, si aggiungono le ore di lavoro sotto il sole, con il corpo costantemente sbilanciato dalla pendenza e la
necessità di passare verso l’alto o verso il basso gerle e cassette ricolme e di portarle di mano in mano lungo i vigneti
fino a quando la strada si fa percorribile con un mezzo a motore. Ma ci sono anche i mezzi più ingegnosi, come le
suggestive monorotaie che corrono tra i vigneti più tecnologici e i pittoreschi secchi collegati a carrucole, che alleviano
la fatica e contrappuntano il paesaggio. Anche in fatto di fatica, di tenacia e di ingegno, insomma, il Conegliano
Valdobbiadene è decisamente un vino “superiore”.
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"Heroic". It may seem an overused word in these times when anything and everything has become
sensationalized. However, when referring to wine-making "heroic" has a specific meaning, tied to the
land of steep slopes, where the vines can grow only with careful terracing and steps which have become
an integral part of the wine-growing system. A land not at all suited to the use of mechanical means,
but where only the sweat, fatigue and a bit of wise ingenuity make the cultivation of its wine possible.
A land, these Conegliano Valdobbiadene DOCG hills, to which the vines add an exceptional uniqueness.
A land where only the tenacity and courage of its men and women have led to the creation of its unique
landscape, and its glorious, most famous product.
The timeless labour of man has carved out the profile of the hills and vineyards and there are still those
who go out, every day, into that land to take care of the vines and nurture their excellent wine. It takes 600
to 800 hours of manual labour for each hectare of the Conegliano Valdobbiadene hills each year. This is
the equivalent to 30 full days of uninterrupted labour, the 24/7 commitment of one’s hands, shoulders and
back for every 135 tons of grapes. Truly heroic, then.
However, during the harvest the heroism of the Prosecco Superiore harvest is revealed in all its pride
through the efforts of each individual, moving along the rough terrain on foot from plant to plant in
order to cut the ripe bunches from the vines and transport the grapes along the slopes. All by hand. The
wine growers are accustomed to awaking at dawn before working long hours under the sun, with their
bodies constantly unbalanced by the terrain’s steep slopes, moving the baskets and overflowing boxes
upwards and downwards and carrying them along the rows of vines to where the road becomes accessible
to vehicles. But there are also other ingenious means of working the land, such as the monorails that
run between the more technological and picturesque vineyards and buckets attached to pulleys which
relieve fatigue while nonetheless blending into the landscape. So, in terms of effort, tenacity and ingenuity,
Conegliano Valdobbiadene is definitely Superiore!
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Lungo le colline
delle Tenade

Visit Conegliano Valdobbiadene
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Along the hills of Tenade
Le colline del Conegliano Valdobbiadene non smettono
mai di riservarci emozioni, tanto vario è il loro paesaggio
che ad ogni angolo ci svela sempre nuove e inattese
prospettive. Non solo parlando dei luoghi più noti ma
anche di quelli apparentemente secondari, come le alture
delle Tenade, dove esiste un incantevole e panoramico
percorso escursionistico ad anello che parte dal centro
di Premaor di Miane
Testo e foto di Giovanni Carraro

The hills of Conegliano Valdobbiadene never cease to
thrill and surprise. The landscape is so varied that around
every corner visitors are always rewarded with new and
unexpected views. This is not only true of the better-known
places but also those seemingly of little interest, such as the
hills of Tenade, where there is a charmingly scenic hiking trail
loop that starts from the centre of Miane Premaor

Panorama verso le Miliane / Panorama towards the Miliane
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l nostro itinerario inizia dal monumento dedicato “a tutti i Lavoratori per il Mondo” percorrendo via San Rocco fino all’incrocio
con via Col Zanin dove vi è un capitello inserito nella facciata di una abitazione. Seguiamo, in direzione nord, una strada asfaltata
e dopo 400 mt. entriamo in località Torresella riconoscibile da una madonnina incastonata nella roccia. Sbuchiamo in una radura

coltivata a vigneto nei pressi di alcune case di campagna, ex proprietà Brandolini, e cominciamo a risalire le Tenade, il colle che si erge
davanti a noi, tramite un piccolo sentiero ben marcato che segue il suo filo di cresta. Passando tra rocce affioranti e pietre di confine (i
cosiddetti “termen”), camminiamo immersi nel bosco, osservando di tanto in tanto scorci verso l’abitato di Follina a nord. Più avanti
incontriamo una casera in un praticello e successivamente altri due edifici in disuso, dove il panorama si apre verso i rilievi delle Miliane
e sulle colline che collegano Soligo con Col San Martino.
Data la splendida visuale, ci rendiamo subito conto di quanto strategico sia stato questo colle durante il periodo bellico. Infatti su
queste alture l’esercito austroungarico costruì alcune trincee ed è documentato che in queste aree il 29 ottobre 1918 il nemico tentò
inutilmente di rallentare l'avanzata degli italiani che riuscirono ad impossessarsi della stretta del Soligo. Scendiamo sul ripido versante
sud zigzagando tra i vigneti e ci immettiamo a sinistra sulla Strada delle Tenade, così chiamata perché si sviluppa interamente ai piedi
dell’omonima catena collinare. Dopo meno di un chilometro effettuiamo una deviazione con l’obbiettivo di raggiungere il Col Zanin,
visibile sulla nostra destra. Passiamo per la Riva de Tormena, camminando lungo una cengia ben marcata che attraversa un rudere ed
una casera disabitata, quindi dopo aver circumnavigato il colle, incontriamo via Rive che ci condurrà, dopo una leggera salita, verso
i vasti vigneti di Villa Bellati, oggi Gregoletto. La visitiamo soffermandoci a contemplare i due enormi gelsi secolari posti vicino alla
cappella privata, quindi scendiamo per la strada di accesso nord fino ad incontrare via Col Zanin che ci riporterà in centro a Premaor
a concludere il nostro giro.
Le geologia delle colline a corda del Quartier del Piave
Nella scala dei tempi geologici, queste fasce di alture parallele tra di loro presentano un’età decrescente man mano che ci spostiamo verso
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Le Tenade

sud. Infatti, se consideriamo la prima linea inferiore, quella cioè che passa ad esempio per il colle di San Gallo a Soligo, è, così potremmo
definirla, molto recente, visto che risale ad un periodo compreso tra i 7 ed i 5 milioni di anni fa. Le colline in tal caso sono caratterizzate
da conglomerati, arenarie, sabbie argillose ed i fossili qui sono rari. Spostandoci a nord invece, l’ultima fascia prima di incontrare la
Vallata è la più antica, con un’età di 20-30 milioni di anni. Le rocce in questo caso sono più compatte, essendo costituite da calcareniti
ed arenarie e vi è una maggior presenza di fossili tipici di un ambiente marino quali bivalvi, alghe calcaree, coralli, ricci.
Villa Bellati
Sulle pendici del Col Zanin sorge Villa Bellati, una storica villa del primo Settecento immersa tra i vigneti in posizione dominante
sull’abitato di Premaor di Miane. Fu edificata dal ricco commerciante veneziano Giacomo Vanello e nei secoli successivi la proprietà
passò di mano a diverse famiglie. Ai Vanello subentrarono i padovani Ferretti, a cui fecero seguito i Gera, originari del Comelico,
quindi i feltrini Bellati. Infine, con il nuovo millennio, ha assunto la
proprietà la famiglia Gregoletto, noti produttori vinicoli di Premaor.
L’edificio centrale a pianta rettangolare presenta un affresco con
stemma della famiglia Vanello e una meridiana che riporta un raro
esempio di lettura oraria a tre quadranti sovrapposti: ore francesi,
ore babilonesi e ore italiche. Il cortile è circondato ad ovest dalle
stalle, mentre il lato meridionale è chiuso da una barchessa al cui
interno è inserito un pozzo. A fianco dell’ingresso principale del
cortile sorge una cappella privata, intitolata all’Immacolata. Venne
costruita dagli stessi Vanello con l’impegno di garantire l’accesso al
pubblico per le funzioni religiose. Buona passeggiata.

Villa Bellati
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Lungo la strada delle Tenade / Along the road of Tenade

Our itinerary starts from the monument dedicated "to all Workers of the World" heading along via San Rocco to the junction with
Via Col Zanin where a capital can be seen built into the façade of a building. Heading north, we follow a paved road and after 400 m
we enter the small hamlet of Torresella recognizable by a Madonna set in a rock. We come out into a clearing covered with vineyards
near some country houses, formerly owned by Brandolini, and we begin to climb the Tenade hill, which rises up immediately in front
of us, along a small, well-marked path that follows the edge of the crest. Passing between rocky outcrops and boundary stones (socalled "termen"), we walk through the woods, catching occasional glimpses towards the village of Follina to the north. Later we meet
a farmhouse in a small field and then two more abandoned buildings, where the view opens up to reveal the hills of Miliane and those
connecting Soligo with Col San Martino.
The views are wonderful, and this gives some insight into how strategic this hill was during the First World War. In fact, the AustroHungarian army built some trenches on these hills and it is documented that in these areas on October 29, 1918 the enemy tried
unsuccessfully to slow the advance of the Italians who ultimately managed to seize the village of Soligo. We descend the steep southern
slope, zigzagging through the vineyards, before exiting left onto the Tenade Road, so called because it is situated entirely at the foot of the
hill of the same name. After less than a kilometre, we make a detour to reach Col Zanin, which is visible on our right. We pass the Riva
de Tormena, walking along a well-marked ledge that runs past a ruin and an uninhabited house, then after having circumnavigated the
hill, we meet via Rive that will lead us, after a gentle climb, towards the vast vineyards of Villa Bellati today known as Gregoletto. We
pay them a visit and pause to contemplate the two enormous century-old mulberry trees near the private chapel, before heading down
to the northern access road to reach via Col Zanin that leads back to the centre of Premaor and the end of the walk.
The geology of the hills on the edge of the Quartier del Piave
On a geological timescale, the age of these bands of parallel hills decreases as we move south. In fact, if we consider the first lower
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line, which is the one which passes for example the San Gallo hill in Soligo, it is very
recent, so to speak, since it dates back to a period of between 7 and 5 million years
ago . The hills in this case are characterized by conglomerates, sandstones, and clayey
sands. Fossils are rare here. By contrast, moving north, the last band before meeting the
valley is the oldest, with an age of 20-30 million years. The rocks in this case are more
compact, consisting mainly of sandstones and limestones and there is a greater presence
of fossils typical of a marine environment such as bivalves, calcareous algae, coral and
sea urchins.
Villa Bellati
Villa Bellati is situated on the slopes of the Col Zanin hill. It is a historic villa built in the
early eighteenth century and set among vineyards in a dominant position overlooking
the villages of Premaor of Miane. It was built by the wealthy Venetian merchant
Giacomo Vanello and over the following centuries, the property changed hands many
times and was bought by many different families. The Vanello family was replaced by
the Ferretti family from Padua, which was followed by the Gera family, originating in
Comelico, and then the Bellati family from Feltre. Finally, with the new millennium,
it was bought by the Gregoletto family, who were well-known wine producers from
Premaor. The central rectangular building presents a fresco with the Vanello family
crest and a sundial that shows a rare example of time reading from three superimposed
dials: French time, Babylonian time and Italian time. The courtyard is surrounded to
the west by the stables, while the south side is closed off by a barn which has a well
inside. At the main entrance side of the courtyard there is a private chapel dedicated

PREMAOR E LE TENADE

to the Virgin Mary. It was built by the original Vanello family with the commitment to
ensure access to the public for religious services. Enjoy your walk.

I NUMERI DELL’ITINERARIO
SOME INFORMATION ON THE ITINERARY

Punto di partenza ed arrivo
Departure and arrival point:
Premaor, piazza Emigranti
Coordinate punto di partenza ed arrivo
Departure and arrival point coordinates:
45°56'18.46"N 12° 7'36.16"E
Tempo di percorrenza / Time: 2 h
Aumento di quota / Height gain: 231 mt.
Distanza / Distance: 5,69 km

Salendo sulla cresta delle Tenade / Climbing the crest of the Tenade

Sintesi dell’itinerario n. 7 del libro “I sentieri nascosti delle
Prealpi Trevigiane” / Summary of route number 7 from
the guidebook “I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane”
(The hidden trails of the Prealpi Trevigiane)
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La via delle

Meridiana posta sull’ex canonica di Bigolino, frazione di Valdobbiadene
Sundial at Bigolino’s rectory, Valdobbiadene

meridiane

Un itinerario alla scoperta delle meridiane del territorio del Conegliano Valdobbiadene
A route to discover the sundials in the region of Conegliano Valdobbiadene
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P

reziose sentinelle del tempo. Ma anche autentici capolavori di archeologia scientifica,
capaci di coniugare tradizione, arte e modernità. Sono le meridiane, o “quadranti solari”
perché basano la loro misurazione sul rilevamento della posizione del Sole. Il più antico

strumento di misurazione del tempo, conosciuto già nell’Antico Egitto più di 4 mila anni fa, ma al
tempo stesso anche il più preciso, l’unico capace di misurare l’ora nel meridiano preciso in cui ci si
trova. Un tutt’uno di tempo e luogo, quindi, e non è un caso che le meridiane appaiano molto più
spesso sulle facciate delle case, delle ville e delle tenute di campagna, piuttosto che nei luoghi civili
e religiosi. Uno strumento “terreno”, perché parte della terra, legato quindi a doppio filo con la
tradizione contadina, pronto a segnare inesorabile lo scandire del tempo, il passaggio delle stagioni
e quindi le varie fasi di lavoro nei campi, ma nello stesso tempo anche una metafora a rammentarci
la fuggevolezza e la caducità dell’esistenza. Ogni meridiana ha sempre un suo motto, ed in molti
esempi - “Fugit irreparabile tempus”, “Omnia tempus habet”, “Omnes feriunt. Extrema necat” - è
lì a ricordarcelo.
Matematica, astrologia, filosofia quindi, ma anche arte, visto che molto spesso nelle meridiane
venivano impressi disegni e dipinti. Un mix di discipline fra le più varie a sugellare uno strumento
che, dopo millenni di storia, giunge ancora oggi con un suo preciso significato di modernità. “È bello
- ha scritto il poeta Andrea Zanzotto, figlio illustre di queste terre, nel libro “Conto solo ore serene.
Le meridiane delle Prealpi Trevigiane”, edito dalla Comunità Montana Prealpi Trevigiane nel 1999
- constatare come anche oggi nuove meridiane sboccino qua e là, a dimostrare un sempre acuto e
perenne sentimento del tempo”. Ed è proprio così. Nel comprensorio delle Prealpi Trevigiane, di cui
il Conegliano Valdobbiadene fa parte, sono censite più di 150 meridiane. Le più antiche risalgono al
XVII secolo e segnano le ore italiche, ossia quelle che mancano per arrivare al tramonto. Ma molte
sono di origine moderna, segno che l’interesse per le meridiane è tutt’ora ben vivo e radicato nel
territorio.
A conferma di questo, nel 2017 (dal 24 al 26 marzo) Valdobbiadene ospiterà il XXI Seminario
Nazionale di Gnomonica, che ritorna in Veneto, dopo 17 edizioni e 25 anni. Sarà una tre giorni
che riunirà appassionati e studiosi di gnomonica, la scienza che unendo saperi di matematica ed
astronomia, permette la costruzione di meridiane. Il Seminario Nazionale non si limiterà peraltro ad
essere un erudito incontro di studiosi. Volontà degli organizzatori è infatti di far sì che l’evento ampli
gli orizzonti divenendo momento per una nuova proposta: l’andar per meridiane, progetto rivolto

The route
of the
Sundial

a quel viaggiatore, camminatore e ciclista, attento e curioso. L’itinerario partirà da Valdobbiadene
ed attraverserà i comuni del Quartier del Piave e delle Prealpi Trevigiane. Percorrere la via delle
meridiane, che rimarrà in eredità dopo il Seminario, significherà prendere ulteriore conoscenza
di questi particolarissimi segni lasciati dall’uomo e che da centinaia d’anni arricchiscono di senso,
arte, cultura scientifica i territori del Prosecco Superiore. Nell’occasione, con gli antichi e nuovi
orologi solari, verranno riscoperte anche storiche figure di meridianisti figli di queste terre, come
Giovanni Follador, Giuseppe Flora e Giacomo Sartori. Un evento, quindi, che conferma la vocazione
e attenzione del territorio verso questo strumento affascinante, come aveva già anticipato ancora
Andrea Zanzotto nel libro già citato: “…la meridiana nata come espressione di una volontà di capire

Di Gianantonio Geronazzo
Foto di Luca Comaron

il flusso del tempo (e qui tempo assume anche valore meteorologico) è sempre qualche cosa che si
vuole ben inserito nell’ambito naturale.”
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Le due meridiane di Casa Recchia a Miane / The two sundials at Casa Recchia, Miane

Casa Rado, Santo Stefano di Valdobbiadene
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Precious sentinels of time. But also authentic masterpieces of scientific archeology, which combine tradition, art and modernity. These are
sundials, so-called because their measurements are based on the position of the sun. They are the oldest time measuring instrument, and were
used in ancient Egypt more than 4000 years ago. They are also very precise, and the only device capable of measuring time at one’s precise
meridian. They are thus a combination of time and place, and it is no coincidence that sundials appear more often on the facades of houses, villas
and country estates rather than in civil and religious places. A "ground" tool, because it is tied to the earth, and thus tied also to the peasant
farmer traditions, as it marks the inexorable passage of time, the changing of the seasons and therefore the various phases of work in the fields. At
the same time, it is also a metaphor which reminds us of the fleetingness and transience of existence. Each sundial always has its own motto, and
in many examples - "Fugit irreparable tempus", "Omnia tempus habet" "Omnes feriunt. Extrema necat "- it is there to remind us of time itself.
A combination of mathematics, astrology and philosophy, but also art, as very often sundials have drawings and paintings etched onto them. A
diverse mix of disciplines come together in a tool that, even after thousands of years of history, still today represents precision and modernity.
The illustrious local poet Andrea Zanotto wrote in his book "Only peaceful hours count. Sundials of the Treviso Alps", published by the Comunità
Montana Prealpi Trevigiane in 1999 that “It is nice to see that even today new sundials are springing up here and there, which shows an increasingly
acute awareness and perennial sense of time." And rightly so. In the district of the Prealpi Trevigiani, of which Conegliano Valdobbiadene is part,
there are more than 150 sundials. The oldest date back to the seventeenth century and show the time in Italian hours, i.e. the time remaining
before sunset. But many are of modern origin, a sign that interest in sundials is still alive and well rooted in the local area.
By way of confirmation of this, in 2017 (From March 24 to 26) Valdobbiadene will host the XXI Gnomonics National Seminar, which
returns to the Veneto after 17 editions and 25 years. It will be a three-day meeting of enthusiasts and scholars of gnomonics, the science
combining knowledge of mathematics and astronomy, which enables the construction of sundials. The National Seminar will not be limited,
however, to a meeting of erudite scholars. The organizers are
hoping the event will serve to inform the public but also wish
to create a new initiative: a sundial discovery route, a project
aimed at creating an itinerary for curious travelers, walkers
and cyclists. The route will start from Valdobbiadene and cross
the municipalities of the Quartier del Piave and the Prealpi
Trevigiani. Walking the sundial route, which will remain as a
legacy after the Seminar, will provide further knowledge of
these special landmarks left by man and that for hundreds
of years have enriched the landscape of Prosecco Superiore
with art, and scientific culture. On this occasion, along with
the opportunity to view antique and modern sundials, we
will also rediscover local historical figures who were sundial
makers, such as Giovanni Follador, Giuseppe Flora and
Giovanni Sartori. This event, then, confirms the profile and
importance that the local area places on this fascinating
instrument. And as Andrea Zanotto detailed in the book
mentioned above: "... the sundial as an expression of a desire
to understand the passage of time (with time here also taking
Il Campanile del Duomo di Valdobbiadene con la sua meridiana, danneggiata nella Prima Guerra
Mondiale ed oggi ripristinata / Belltower of the Duomo di Valdobbiadene, destroyed in 1917 during the First
World War and restored today

on a meteorological value) is always something you want well
placed within a natural setting."
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Le meridiane del
Conegliano Valdobbiadene
CASA COSTA

La meridiana è stata realizzata nel 1998 nella terrazza della casa dal proprietario Gabriele Costa. Il particolare quadrante solare orizzontale è ricompreso in una elisse e
i testi di gnomonica lo definiscono con il termine analemmatico. Si caratterizza: per
la policroma pavimentazione, le notevoli dimensioni (massima lunghezza est-ovest, 4
metri sull’asse maggiore; massima lunghezza nord-sud, 2,85 metri sull’asse minore), il
gnomone per questa particolare meridiana è dato dall’osservatore, che si posiziona al
centro dell’analemma su apposite tacche.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The sundial was built in 1998 on the terrace of the house by the owner Gabriele
Costa. This distinctive horizontal sundial is included in an ellipse and in gnomonics it is
defined as an analemmatic sundial. Distinguishing features: the polychrome pavement,
the large size (maximum length east-west, 4 meters on the major axis; maximum northsouth length, 2.85 meters on the minor axis), the gnomon for this particular sundial is
created by the observer, who positions himself at the centre of the analemma in the
special slots.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Indirizzo/address: Via Rossini 2, frazione di Bigolino, Valdobbiadene

CASA RADO

La meridiana è posta sulla facciata di casa Antonio Rado. Il quadrante solare realizzato
nel 2006, su calcoli di Alberico Oregna e decorazione pittorica di Giovanni Sogne, è
incastonata sulla parete sud-est a faccia vista in pietra locale di un fabbricato di recente
restaurato e che recava tracce di una vecchia meridiana. Di particolare interesse il ferro
gnomonico forgiato “a sole”, mentre il motto ci ricorda che “Il tempo passa inesorabilmente”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The Sundial is placed on the facade of casa Antonio Rado. The sundial was built in
2006, based on calculations by Alberico Oregna and decorative paintings by Giovanni
Sogne. It is set into a newly southeast facing wall of a restored building using local stone
which bore traces of an old sundial. Of particular interest is the gnomon forged in iron
"in the sun", while the motto reminds us that "Il tempo passa inesorabilmente" ("Time
passes inexorably").
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Indirizzo/address: Via Cimitero 22, frazione di Santo Stefano, Valdobbiadene

CASA GERONAZZO

La settecentesca meridiana, dimensioni cm. 270x110 su parete sud-ovest, restaurata
nel 2004 (Giovanni Flora per i calcoli, Ivan Ceschin per il progetto decorativo), ha riportato alla luce la scritta ben leggibile a sinistra del lato di base “Fu rinnovata il 24 aprile
1913”. In alto a destra della meridiana si legge una scritta in color rosso, che ricorda la
data di costruzione della casa, che è l’anno 1775. È pertanto ragionevole supporre che
la meridiana sia della stessa data e quindi una delle più antiche del territorio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

This eighteenth-century sundial is 270x110 cm and sited on the southwest wall. It was
restored in 2004 (Giovanni Flora provided the calculations, and Ivan Ceschin planned
the decorative elements), which revealed the clearly-legible writing on the left side of
the base "Renovated April 24, 1913". At the top right of the sundial there is an inscription in red, which records the date of construction of the house, which is the year 1775.
It is therefore reasonable to assume that the sundial is of the same date, and thus one
of the oldest in the area.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Indirizzo/address: Via Barbozza 25,
frazione di San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene
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The sundials of Conegliano Valdobbiadene
CAMPANILE DEL DUOMO DI VALDOBBIADENE

È uno dei primi esempi di meridiana a Tempo Medio realizzati nel Veneto. Realizzata nel
1860 dall’abate Giovanni Follador (1785-1863), è stata distrutta nel 1917 durante la
Prima Guerra Mondiale e ripristinata nel 1998 (Giovanni e Giuseppe Flora per i calcoli e
Ivan Ceschin per la decorazione artistica). Il quadrante è posto su parete sud-ovest e si
sviluppa su 23 mq. Di particolare interesse il fatto che sulla stessa parete del campanile,
sopra la meridiana, esiste anche un grande orologio. Fino ai primi decenni del ‘900, era
frequente ammirare sui campanili questo binomio, perché gli orologi meccanici erano
imprecisi e le meridiane servivano per correggere il tempo “ad usum campanae”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

This is one of the earliest examples of an average time sundial made in the Veneto.
Constructed in 1860 by the abbot John Follador (1785-1863), it was destroyed in
1917 during the First World War and restored in 1998 (Giovanni and Giuseppe Flora
provided the calculations and Ivan Ceschin was responsible for the artistic decoration).
The sundial is situated on the south-west wall and covers over 23 square meters. Of
particular interest is the fact that on the same wall of the bell tower, above the sundial,
there is also a large clock. Until the early decades of the 1900s, this combination was
frequently seen on belltowers, because mechanical clocks were inaccurate and sundials were used to correct the time "ad usum campanae" (“used on the Bell”).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CASA MIONETTO

Meridiana a Tempo Vero Locale realizzata nel 1991 dal meridianista Bepi Mionetto su parete sud-est con ore e
mezz’ore. Sulla linea oraria delle 12 figura una lemniscata (una sorta di otto) e sono tracciate le iperboli al 21 di ogni
mese con relativo simbolo zodiacale. La decorazione è particolarmente curata con una scena pittorica di Valdobbiadene la simbologia del moto di rivoluzione della terra con relativa sequenza dei segni zodiacali antichi. In basso a destra,
riporta la comparazione del Tempo Vero con il tempo segnato dagli attuali orologi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Local Real Time sundial built in 1991 by the sundial craftsman Bepi Mionetto on the southeast facing wall with hours
and half-hours. On the hour line of the number 12 there is a lemniscate (a sort of figure of eight) and hyperbolae are
plotted on the 21st of each month with the associated sign of the zodiac. The decoration is particularly fine including a
pictorial scene of Valdobbiadene with symbols representing the motion of the revolution of the earth and a sequence
of ancient signs of the zodiac. The bottom right shows the comparison between True Time and the time indicated by
the current clocks.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Indirizzo/address: Via Cordana 3, Valdobbiadene

CASA RECCHIA

Bell’esempio di restauro di una vecchia casa colonica, a suo tempo appartenente al casato dei Brandolini, arricchita da
due quadranti, progettati e dipinti da Giovanni Sogne nel 2007. La meridiana di sinistra conta ore babilonesi, calcolate
a partire dal sorgere del sole, riporta dipinta la chiesa di Sant’Antonio Abate di Vergoman (Miane) ed il motto “L’e la
matina che dreza la manina”. Quella di destra è ad ore francesi, dette anche ore moderne, che vengono contate a
partire dalla mezzanotte (l’ora 12 coincide con il passaggio del sole sul meridiano di Miane) e porta dipinta la chiesa
di San Gallo a Soligo ed il motto “Pretender quel che no se pol ver, provien da poc saver”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A fine example of a restoration of an old farmhouse, which in the past belonged to the estate of the Brandolini family,
enriched by two sundials, designed and painted by Giovanni Sogne in 2007. The left one counts Italian hours, measured
from sunrise, and has a painting of the Church of Saint Antonio Abate di Vergoman (Miane) and the motto "L’e la matina che
dreza la manina." (“Morning adjusts the small hand”). The right one uses French hours, also called modern hours, which are
counted from midnight (the 12th hour coincides with the passage of the sun over the meridian of Miane) and has a painting
of the church of San Gallo in Soligo and the motto “Pretender quel che no se pol ver, provien da poc saver” (“Asking for
what you cannot have comes from being ignorant”).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Indirizzo/address: Via IV Novembre 79, Miane
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Tesori d’arte e natura
Treasures of art and nature
VALDOBBIADENE - Villa dei Cedri

BIGOLINO – Parco “Settolo Basso” sul Fiume
Piave - “Settolo Basso” Park on the River Piave

Costruita nel 1890 dalla Famiglia Piva è uno splendido
esempio di dimora signorile veneta in stile neoclassico.
Oggi, di proprietà del comune, accoglie nel corso
dell’anno numerose manifestazioni di carattere culturale.
L’edificio centrale è circondato da un ampio parco verde
aperto al pubblico, caratterizzato dalla presenza dei
Cedri del Libano che danno il nome alla Villa.

Photo by Guido Andolfato

Built in 1890 by the Piva family, it is a splendid example of a
refined Veneto mansion in neo-classical style. Now a municipal
property, it hosts many cultural events during the course of the
year. The central building is surrounded by a large park that is
open to the public and which contains a large number of cedars
of Lebanon, which account for the Villa’s name.

Parco dedicato alla scoperta del fiume. L’area è stata
valorizzata dal volontariato locale che l’ha attrezzata nel
rispetto dell’ecosistema dando vita ad un suggestivo
percorso didattico-naturalistico, liberamente visitabile,
attraverso gli aspetti più caratteristici del paesaggio fluviale,
dell’habitat umano e delle specie animali del fiume Piave.

COL SAN MARTINO - Oratorio di San Vigilio

FOLLINA - Abbazia di Santa Maria di Follina –

È uno degli edifici più affascinanti dell’area per la storia
e la posizione sulla collina che consente di dominare
l’intera piana sottostante. La fondazione risalirebbe
all’epoca longobardo-carolingia, anche se la prima
attestazione della sua esistenza è del 1217. Degni di
nota sono senz’altro gli affreschi interni all’Oratorio, i più
antichi dei quali risalgono al Quattrocento.

A Follina non si può perdere la visita alla straordinaria
Abbazia cistercense con il prestigioso chiostro, il
monastero e la Basilica di S. Maria. Risalente all’XI-XII
sec., è stata restaurata dopo la prima guerra mondiale.
La facciata in stile romanico-gotico prelude all’interno,
di severa impronta monastica. Incantevole è l’attiguo
Chiostro con le sue colonnine cesellate da motivi unici.

This is one of the most fascinating buildings in the area, thanks to its
history and its hillside location that allows it to overlook the whole of
the plain below. It was probably founded as early as the Longobard/
Carolingian era, even though its existence was first documented in
1217. The frescoes inside the Oratory – the oldest of which date
back to the 15th century - are certainly worthy of note.

At Follina, one should not miss out on visiting the extraordinary
Cistercian Abbey with its fine cloister, the monastery and
Basilica of S. Maria. Dating back to the 11th-12th centuries,
it was restored after the First World War. The RomanesqueGothic façade gives way to an interior whose atmosphere
is austere and typically monastic. The adjacent Cloister is
enchanting, with its little columns carved with unusual motifs.

Abbey of Santa Maria
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– Oratory of San Vigilio

CISON DI VALMARINO - Castello Brandolini

VITTORIO VENETO - La Città della Vittoria

In origine il Castello era una fortezza disputata fin dal XIV sec.
fra i Vescovi di Ceneda, i Caminesi, Marin Faliero e Venezia.
Dal 1436 l’ottenne la Serenissima, quindi il condottiero
Brandolino Brandolini che riscattò la metà da Erasmo da
Narni detto “il Gattamelata”. Oggi, dopo un accurato restauro,
è diventato un importante centro turistico, ricettivo e culturale.

La “Città della Vittoria” lega intimamente il proprio nome
alla Battaglia conclusiva della Prima Guerra Mondiale
sul Fronte italiano alla quale è dedicato il Museo della
Battaglia in Piazza Giovanni Paolo I. Memorie di guerra
sono la Fontana degli Arditi e la Porta Nord del Castello
Caminese. La città nasce nel 1866 dalla fusione degli
antichi centri di Serravalle e Ceneda.

Originally, the Castle was a fortress fought over – from the
14th century onwards – by the Bishops of Ceneda, the
Caminesi, Marin Faliero and Venice. In 1436 it was taken over
by the Republic of Venice and then by the warlord Brandolino
Brandolini, who bought out the half belonging to Erasmo da
Narni, best known as “Gattamelata”. Today, following careful
restoration, it has become an important centre for tourism,
hospitality and culture.

The “Città della Vittoria”’s name is intimately linked to the final
battle of the First World War on the Italian Front, to which the
Museo della Battaglia in Piazza Giovanni Paolo I is devoted.
Other memorials of the war are the Fontana degli Arditi and
the Northern Gate of the Caminese Castle. The city was
founded in 1866 as a result of the ancient towns of Serravalle
and Ceneda.

VITTORIO VENETO – Serravalle

VITTORIO VENETO – Ceneda

Serravalle, antico feudo dei Da Camino, era nota nel
‘500 come la piccola Firenze del Veneto ed è ancora
uno dei centri storici più ricchi d’arte e storia del Veneto.
Una pala di Tiziano nel Duomo ricorda il suo legame con
la città; Piazza Flaminio e via Martiri esibiscono facciate
di aristocratiche dimore (XIV-XVII sec.). Palazzo Minucci
De Carlo ospita un Museo unico.

Ceneda inizia con la Galleria d’Arte Contemporanea di
Villa Croze; ospita una “Annunciazione” del Previtali (inizi
XVI sec.) nella chiesa del Meschio e opere di Cima da
Conegliano nel Museo Diocesano. È dominata dal Castello
altomedievale di S. Martino, sede episcopale da oltre un
millennio. Su Piazza Giovanni Paolo I sorgono la Cattedrale
e l’ex Palazzo, o Loggia, della Comunità di Ceneda.

Serravalle, an ancient fief of the Da Camino family, was known in
the 16th century as the Little Florence of the Veneto and it still
has one of the richest old town centres of the Region in terms of
art and history. An altar piece by Titian in the Cathedral reminds
one of his links with the town; Piazza Flaminio and Via Martiri
boast the façades of aristocratic abodes (14th-17th centuries).
Palazzo Minucci De Carlo houses a highly interesting Museum.

A visit to Ceneda begins with the Gallery of Contemporary Art in
Villa Croze; the town also boasts an “Annunciation” by Previtali
(early 16th century) in the Meschio Church and works by Cima da
Conegliano in the Diocesan Museum. It is dominated by the early
mediaeval Castle of San Martino, home of the Bishop for over
1000 years. On Piazza Giovanni Paolo I are the Cathedral and
the former Palazzo - or Loggia - of the Community of Ceneda.
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Colomban - Brandolini Colomban Castle
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A park that is ideal for exploring the river: the area has been
made particularly attractive by local volunteers who have
equipped and organised it with due care for the ecosystem,
creating a picturesque and educational nature trail – that can
be visited free of charge – that reveals the most characteristic
aspects of the fluvial landscape, the human settlements and the
animal species of the River Piave.

Visit Conegliano Valdobbiadene
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SUSEGANA – Maniero di Collalto – The Manor

SUSEGANA - Castello di San Salvatore – Castle

Fu costruito nel 1110 da Endrisio I; oggi sono rimasti
suggestivi ruderi che rappresentano ciò che resta di uno
dei più antichi possedimenti dei Conti di Collalto. Una
leggenda narra che per gelosia Chiara da Camino, moglie
di Rambaldo VIII di Collalto, abbia murata viva in una delle
torri del castello la damigella Bianca di Collalto e che il suo
fantasma in certe notti ancora vi si aggiri lamentandosi.

Castello del XIV sec., rimaneggiato nel XV sec. è da
sempre proprietà dei Conti di Collalto. Considerato uno
dei più vasti sistemi fortificati d’Italia occupa, con doppio
giro di mura, la sommità di un colle. Ora, restaurato
magnificamente, rappresenta una meta apprezzata
dai turisti. Ogni anno ospita “Vino in Villa”, uno dei più
importanti appuntamenti enoturistici del territorio.

This was built in 1110 by Endrisio I; today evocative ruins
remain that represent what is left of one of the oldest properties
of the Counts of Collalto. A legend narrates that – out of
jealousy - Chiara da Camino, wife of Rambaldo VIII of Collalto,
walled up the young Bianca di Collalto alive in one of the towers
of the castle and that on certain nights her lamenting ghost still
haunts the premises.

This 14th century castle (rebuilt in the 15th) has always been
the property of the Counts of Collalto. Considered to be one of
the largest fortified hamlets in Italy, it occupies, with its double
set of walls, the top of a hill. Today, after outstanding restoration
work, it is a highly appreciated tourist destination. It is the site
every year of “Vino in Villa”, one of the most important events in
the local wine tourism calendar.

of Collalto

of San Salvatore

FREGONA - Grotte del Caglieron - The Ca-

REFRONTOLO - Molinetto della Croda – The

glieron Caves

little Croda Mill

Queste famose grotte sono incastonate in un ambiente
naturale unico e suggestivo e sono costituite da una
serie di antri che si sono formati nei secoli, in seguito
all’opera della natura e dell’uomo, presso una forra
scavata dalle acque del torrente omonimo: uno scenario
di rara suggestione, alimentato dal precipitare dell’acqua
in mezzo a pilastri ciclopici.

Il Molinetto Della Croda è un’opera che nei secoli della
sua storia ha ispirato artisti e suscitato meraviglia nei
visitatori. L’edificio, del XVII secolo, fu costruito in più riprese
e le fondamenta poggiano sulla roccia, in dialetto locale
appunto “Croda”. Di recente sono stati restaurati sia l’intero
edificio che la macina, resa nuovamente funzionante.
The Molinetto Della Croda is a building that - during its centuries
of history - has inspired artists and aroused the wonder of visitors.
The 17th century edifice was constructed at various different and
its foundations lie on the rock, known in fact in the local dialect as
“Croda”. Recently the entire building and the milling mechanism
itself (now fully functioning) have been restored.

These famous caves are set in unique and picturesque
countryside and are made up of a series of caverns that have
been formed over the centuries - as a result of both natural
and human forces - in a gorge created by the waters of the
Caglieron stream: a landscape of rare grandeur, contributed to
by the flow of water in the midst of giant pillars of rock.

SAN PIETRO DI FELLETTO - La Pieve Ro-

CONEGLIANO - Contrada Granda, Scuola
Enologica “G.B. Cerletti” e Casa del pittore Cima da
Conegliano - Granda District: the “G.B. Cerletti” School of
Oenology and the House of the painter Cima da Conegliano

manica - The Romanesque Parish Church

Chiesa di stile romanico subì nel XII secolo adattamenti
e modifiche che le diedero l’attuale impianto a tre navate
strette, separate da arcate a tutto sesto su grossi pilastri
rettangolari. Bello l’isolato campanile romanico, ma
soprattutto interessante il ciclo di affreschi interni (sec.
XV) e l’antico portico su cui spicca il famoso affresco del
“Cristo della Domenica”.

La città si gode con una passeggiata tra i portici di
Contrada Granda, via XX Settembre, tra facciate di
antichi palazzi nobiliari, il Duomo, la Casa del pittore
Cima da Conegliano e sullo sfondo il Castello. Proprio
ai piedi di quest’ultimo sorge lo storico Istituto Enologico
Cerletti, la più antica scuola enologica d’Europa.

This Romanesque-style church underwent various changes and
modifications in the 12th century that gave it its present layout
with three narrow aisles, separated by rounded arches on large
rectangular pillars. There is a fine separate Romanesque bell
tower, but of particular interest is the 15th century fresco cycle
inside and the ancient portico on which the famous fresco of
the “Cristo della Domenica” stands out.

One should enjoy the town with a walk through the arcades of
Via XX Settembre in the Granda District, amidst the façades of
ancient aristocratic dwellings, the Cathedral, the House of the
painter Cima da Conegliano and the Castle in the background.
Below this lies the historic Istituto Enologico Cerletti, the oldest
school of winemaking in Europe.

CONEGLIANO – Il Castello - The Castle

CAPPELLA MAGGIORE - La Chiesetta della
Mattarella - The Mattarella Chapel

Situato in posizione dominante, il Castello, di origini alto
medievali, oltre alla visita del suggestivo Museo Civico di
Conegliano, offre, dalla terrazza della Torre, una visione
davvero superba del territorio circostante, dalla città di
Conegliano ai vigneti del Felettano, sulle colline delle
Prealpi venete da Piave al Friuli e persino sulla Laguna
veneta nei giorni più tersi.
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Situated in a location overlooking the town, the early mediaeval
Castle offers – apart from a visit to the fascinating Municipal
Museum of Conegliano – a really superb view from the
terrace of the Tower of the surrounding area: from the town of
Conegliano to the vineyards of San Pietro di Feletto, of the hills
of the Veneto Prealps from the Piave to Friuli and even – on a
clear day - of Venice’s Lagoon.

La Chiesa della Santissima Trinità fondata probabilmente
nei sec. VIII-XI, è una Capella campestris che potrebbe
anche essere all’origine del nome del nome del
Comune odierno. Detta anche della Mattarella, la
chiesetta potrebbe essere il centro ideale per una visita
appassionante alle chiese affrescate dei dintorni: Pinidello,
Castello Roganzuolo, Baver, Rugolo di Sarmede.
The Church of the Holy Trinity was probably founded in the
8th-11th centuries. It is a rural chapel that could even be
responsible for the Commune’s present name. Also known
as the Mattarella Chapel, this little church could be the ideal
centre for a fascinating tour of the frescoed churches in the
surrounding area: Pinidello, Castello Roganzuolo, Baver and
Rugolo di Sarmede.
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FORMAGGI E MALGHE

The tradition of
cheesemaking in the hills
Di Marina Grasso
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La tradizione dei
formaggi di collina
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D

ietro ogni formaggio c'è un pascolo d’un diverso verde sotto un diverso cielo”. Non lo dice
un allevatore o un casaro ma uno dei più grandi scrittori italiani, Italo Calvino. Che nel
suo “Palomar” descrive la visita del protagonista in un negozio di formaggi che definisce

un museo perché “sente, come al Louvre, dietro ogni oggetto esposto la presenza della civiltà che
gli ha dato forma e che da esso prende forma”. Da scrittore Calvino indugia, poi, soprattutto sulla
nomenclatura, per rilevare quanto quella dei formaggi sia una “lingua fatta di cose”: definizione
che calza a pennello per tutti quei formaggi nati da pascoli e climi speciali ma anche dagli uomini
che l’hanno vissuta e che la vivono. Come quelli della tradizione casearia nata nei pascoli nelle
colline del Conegliano Valdobbiadene, alternati ai vigneti e come questi espressione di una civiltà
contadina antica, che, a volte – ma non sempre –, servendosi dei più moderni mezzi di allevamento
del bestiame da latte, ha felicemente trovato una chiave di accesso al gusto contemporaneo. Ma non
ha dimenticato, a cominciare dai toponimi, il territorio in cui nasce.
Quando, nel 1883, gli allevatori del solighese vollero scrivere nello statuto della costituenda
cooperativa Latteria di Soligo che il suo scopo sarebbe stato quello di “realizzare prodotti perfetti”,

consegnavano ai soci di allora, così come a quelli di oggi, il compito di esprimere in ogni prodotto
il più alto grado delle conoscenze culturali e scientifiche del tempo. È stato per statutario dovere
verso il prodotto e chi lo consuma, quindi, che la Latteria di Soligo è stata tra le prime aziende in
Italia a puntare, fin dagli anni Settanta, sul confezionamento in tetrapak e a realizzare una serie
di prodotti che assecondassero le esigenze del mercato (come la mozzarella cubettata). Ma anche a
soddisfare la sempre più alta richiesta di informazioni del consumatore sulla filiera produttiva, che
per alcuni prodotti è tracciata online fin dal 2001, primo caso nel mercato italiano. Oggi Latteria
di Soligo conta oltre duecento soci conferitori tra Veneto e Friuli e ha recentemente avviato nuove
collaborazioni anche in Toscana e nella sua ampia gamma di produzioni casearie mantiene con
orgoglio il “Soligo”, primo formaggio realizzato nel 1883 e che s’identifica con il suo luogo di
nascita: realizzato in latte vaccino a pasta cotta omaggia la morbidezza delle colline del Conegliano
Valdobbiadene con una dolcezza che, inaspettatamente, persiste anche nella lunga stagionatura.
Di storia e di capacità di guardare al futuro è ricca anche
Agricansiglio, realtà nata nel 1938 a Fregona come latteria
turnaria realizzata da soci che ritiravano e commercializzavano
il proprio prodotto, secondo un modello allora molto diffuso. Pur
evolvendosi e ampliandosi, la cooperativa continua a trasformare
esclusivamente latte dei soci della pedemontana veneta e friulana.
Il suo formaggio più rappresentativo è il “Moesin di Fregona” e
come il nome (che significa “molle”) suggerisce, è un formaggio
fresco e morbido, prodotto con latte di mucche che pascolano
per lunghi periodi all’aperto alle pendici del bosco del Cansiglio,
dove l’erba è ricca di fiori e di profumi. Non meno interessante
ed esclusivo, nell’ampio catalogo Agricansiglio, è il “Grotta del
Caglieron”, formaggio che prende il nome dalle splendide grotte

44

Visit Conegliano Valdobbiadene

Photo by Latteria Perenzin

AUTUMN / WINTER 2016

45

GUSTARE | TASTE
FORMAGGI E MALGHE

naturali del comune di Fregona, dove il latte crudo, trasformato senza interventi termici, viene
lasciato riposare per più di due mesi, in un avvincente abbraccio di sapore, tradizione e natura.
È nata come latteria turnaria anche la Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago, che nella sua sede di
Colmaggiore di Tarzo lavora esclusivamente latte prodotto nella vallata tra Vittorio Veneto e Follina.
Quando è stata fondata, nel 1948, i soci erano 170; oggi sono rimasti in 15 e la sua produzione è
piuttosto limitata, ma di grandissima qualità. Il suo formaggio più emblematico è oggi il “Grillo di
Colmajor”: formaggio a pasta molle che si presenta con “nome e cognome”, poiché Grillo è il nome
dello storico casaro del caseificio e Colmajor è la variazione dialettale della località dove sorge, ai
piedi dell’omonima altura.
Altra importante latteria turnaria della zona è quella di Conegliano, sorta nel 1934 nel piccolo
paese di Collalbrigo, che trasforma il latte dei soci delle colline vicine. Qui si producono due rari
formaggi a latte crudo, il “Collalbrigo” e il “Costabella”, che prende il nome dalla caratteristica
zona collinare che sovrasta la latteria.
Lega il suo nome al territorio anche il formaggio Feletto della Latteria Perenzin di San Pietro di
Feletto. Da più di mezzo secolo la famiglia Perenzin – oggi rappresentata da Manuela e dal marito
Carlo Piccoli – produce questo formaggio morbido, per marchiare il quale veniva utilizzato uno
stampo con la scritta “San Pietro di Feletto”. La leggenda familiare racconta che un bel giorno il
marchio si ruppe a metà e nacquero così il “Feletto”, applicato al formaggio a pasta morbida, e il
“San Pietro”, a pasta dura. Il sapore delicato di quest’ultimo è stato anche recentemente impreziosito
dalla cera d’api con cui viene trattata la sua crosta, che gli conferisce uno spiccato profumo di
miele. Ed è solo una delle tante novità introdotte dalla creatività casearia di Carlo Piccoli, che
nelle nuove linee produttive della latteria dichiara tanto l’attenzione al biologico quanto al latte
caprino, sempre facendo tesoro dalla scuola della tradizione, dell’artigianato caseario e dai profumi
del territorio. Nascono così, ad esempio, il Formaio Cioc, o quelli ubriacati con vini autoctoni,
oppure la Caciottona biologica di pepe e olio, degustabili anche
nel Cheese Bar e Ristorante PER: un’innovativa formula “tavola
e bottega” per acquistare ma anche per consumare formaggi, in
un insolito locale che organizza anche degustazioni guidate ed
eventi culturali.
Ma per chi vuole andare alla ricerca della “lingua fatta di cose”
che i formaggi sanno parlare, oltre a degustare i prodotti e,
magari, andare a vedere dove e come nascono, l’estate nei territori
del Conegliano Valdobbiadene offre anche la straordinaria
opportunità di visitare le malghe tra i pascoli estivi del Monte
Cesen – che, neanche a dirlo, è anche il nome di un profumato
e intenso formaggio – e nel comprensorio di Miane, con l’evento
“Malghe tra Mel e Miane” in programma il 4 settembre, di cui
parliamo nel box a fianco.
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“Behind every cheese there is a pasture of a different green under a different sky." This is
not a quote from a farmer or a dairyman but one of the greatest Italian writers, Italo Calvino.
In his novel "Mr Palomar", he describes the visit of the hero to a cheese shop that he defines
as a museum because "he feels, just like in the Louvre, that behind every object, one can

LE AZIENDE CASEARIE
THE DAIRIES

sense the presence of the civilization which gave it shape and from which it takes shape."
Calvino then lingers on the subject, with special reference to the nomenclature, to detect to
what extent cheese is a "language made up of things": a definition quite fitting for all those
cheeses originating from unique pastures and climates but also for those men who tended
and still tend such places. Such as those from the dairy tradition originating on the pastures
in the hills of Conegliano Valdobbiadene, dotted throughout the vineyards. And how these
expressions of an ancient farming people, who sometimes - but not always – using the most

Latteria di Soligo
Via I Settembre 32, Farra di Soligo
Tel. 0438 985111

modern methods of dairy cattle breeding, have happily found a key to contemporary taste.
But without forgetting, in the evocative names of the cheeses themselves, the land of their
origins.
In 1883, when dairymen from the Soligo area wanted to write into the statute of the newlyformed Soligo Dairy Cooperative that its purpose was to "create perfect products", they
conferred on their members, just like those of today, the task of expressing the highest
degree of cultural and scientific knowledge of the time in every single product. Thus the duty
towards the product and those who consume it became enshrined within the statute, and in
the seventies the Latteria di Soligo dairy was among the first companies in Italy to start to
employ Tetrapak packaging and introduce a series of products that met the changing needs

Agricansiglio
Viale dell'Industria 37, Fregona
Tel. 0438 585324
• Via Roma, 78/80 - Fregona
Tel. 0438 581837
• Via Boschetta, 39 - San Martino,
Colle Umberto
Tel. 0438 39780
• Via Marcorà, 42 - Conegliano
Tel. 0438 788167
• Via Pasqualis, 67 - Vittorio Veneto
Tel. 0438 53216
• Via Mazzini, 2/A - Sarmede
Tel. 0438 959742

of the market (such as diced mozzarella). But they also met the increasingly high demand
for consumer information about the production chain, which for some products has been
available online since 2001, the first information of its kind available in the Italian market.
Today the Latteria di Soligo has over two hundred producer members from Veneto and
Friuli, and has recently started new working relationships in Tuscany. Its wide range of dairy
products continues to proudly bear the "Soligo" name, with the first cheese made in 1883 and

Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago
Via Colmaggiore 51, Tarzo
Tel. 0438 586235

which identifies it with its place of origin: made from cow's milk it is a cooked-curd cheese
which pays tribute to the softness of the Conegliano Valdobbiadene hills with a sweetness
that, against expectation, persists even after extended maturation.
Agricansiglio is also steeped in history while continuing to look to the future. The business
was established in 1938 as a cooperative dairy in Fregona made up of a collective of smallscale producers who collected and sold their products themselves, in keeping with what was

Latteria Sociale Turnaria di Conegliano
Via M. Giunti 18
Loc. Collalbrigo, Conegliano
Tel. 0438 60777

then a very popular business model. While evolving and expanding, the cooperative continues
to transform milk exclusively for its members residing in the Veneto and Friuli foothills. Its
best-known cheese is the "Moesin di Fregona". It is a soft cheese, (moesin means “soft” in
Veneto dialect) made of milk coming from cows that graze outdoors for long periods on the
slopes of the Cansiglio forest, where the grass is full of flowers and aromas. No less interesting
and exclusive in the vast range produced by Agricansiglio is the "Grotta del Caglieron"

Latteria Perenzin
Via Cervano 85, Loc. Bagnolo,
San Pietro di Feletto
www.perenzin.com
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cheese which takes its name from the beautiful natural caves in the municipality of Fregona, where the
fresh milk is processed without pasteurisation, before being left to mature for more than two months,
resulting in a thrilling blend of flavor, tradition and nature.
The Cooperative Dairy of Tarzo and Revine Lago also started life as a collective dairy. The milk
processed at its headquarters in Colmaggiore Tarzo comes exclusively from the valley between Vittorio
Veneto and Follina. When it was founded in 1948, it had 170 members; today only 15 remain and its
production is quite limited, but the quality is excellent. Today, its most emblematic cheese is the "Grillo
di Colmajor": a soft cheese which comes with a double name because Grillo is the name of the historical
cheesemaker of the dairy and Colmajor is the dialect name of the place where it is located, at the foot
of the hill of the same name.
Another important collective dairy in the area is that of Conegliano, founded in 1934 in the small town
of Collalbrigo. It transforms the milk of its members situated in the nearby hills. Here they produce two
rare unpasteurised milk cheeses named "Collalbrigo" and "Costabella", the latter taking its name from
the characteristic hilly area overlooking the dairy.
Also having close ties with the local area is Feletto cheese, which comes from the Latteria Perenzin
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dairy based in San Pietro di Feletto. For over half a century the Perenzin family - now
represented by Manuela and her husband Carlo Piccoli – have been producing this soft
cheese, which is embossed with the words "San Pietro di Feletto". Family legend has it that
one day the brand broke in two and thus were born the separate names "Feletto", which
is applied to the soft cheeses, and the "San Pietro", which is applied to hard cheeses. The
delicate flavor of the latter has recently been enhanced by treating the crust with beeswax,
which gives it a strong scent of honey. This is just one of many innovations introduced by
the creative flair of the cheesemaker Carlo Piccoli, who dedicates as much attention to the
company’s organic credentials as he does to its goat’s milk products, but with deep respect
for traditional methods of artisanal cheesemaking and aromas typical of the local area. This
explains the origins of, for example, the Formaio Cioc, or the so-called “drunken” cheeses
flavoured with local wines, or the organic Caciottona cheese enhanced with pepper and oil,
which can also be tasted in the Cheese Bar and Restaurant PER: an innovative “eatery-cumshop” where visitors can buy cheeses and also sit down and eat, in a unique locale that also
organizes guided tastings and cultural events.
But for those wishing to explore the "language made up of things" that cheeses can speak,
in addition to tasting the products and, perhaps, going and seeing where and how they are
made, summertime in the land of Conegliano Valdobbiadene also offers the extraordinary
opportunity to visit the mountain dairies in the high summer pastures on Monte Cesen,
which, needless to say, is also the name of a fragrant and intense cheese - and in the district
of Miane, with the event "Mountain Dairies between Mel and Miane" which takes place on
September 4, which you can find more details about in the adjacent box.

MALGHE TRA MEL E MIANE
Miane
Domenica 4 settembre / Sunday 4 September
Info: Comune di Miane 0438 899311,
Rifugio Posa Puner 0438 1910011
Da sempre, con fatica e passione, a Miane
generazioni di malghesi hanno fatto vivere
la montagna. Nel solco di questo passato,
patrimonio di storia, cultura e saperi di vita
vissuta, il Comune di Miane e la Pro Loco
organizzano “Malghe tra Mel e Miane”.
La manifestazione, che ha come punto di
ritrovo il Rifugio Posa Puner, prevede visite e degustazioni nelle Malghe di Budui e
Mont, poste a quote che vanno dai 1000
ai 1400 metri, escursioni gratuite, passeggiate a cavallo e molte altre iniziative legate alle antiche tradizioni dei pascoli della
Pedemontana.
Since time immemorial, generations of dairymen
in Miane, with much hard work, passion and sacrifice have worked in the mountains. In recognition of this great cultural heritage and tradition,
Miane Town Council in conjunction with the Tourist Office organize the event "Mountain Dairies between Mel and Miane". The event, which
sets off from Rifugio Posa Puner provides tours
and tastings in the mountain dairies of Budui
and Mont, located at elevations ranging from
1,000 to 1,400 meters. There is a free walking tour, horse riding excursions and many other
initiatives related to the ancient traditions of the
mountain pastures.month of May.
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La lunga storia del

Refrontolo Passito

The rich history of Refrontolo’s Passito
Un gioiello raro e prezioso della viticoltura trevigiana, già citato nel “Don Giovanni”
di Mozart
A rare and precious gem from the Treviso winemaking region which gets a mention
in Mozart’s “Don Giovanni”

Di Giampiero Rorato

I

l Marzemino è un vino trevigiano di indiscusso valore e di lunghissima storia, anche se, attualmente, è
prodotto quasi solo nelle dolci e luminose colline di Refrontolo, al centro del territorio del Conegliano
Valdobbiadene, tanto care ai pittori veneziani che qui continuano a venire per fissare sulla tela dei

panorami affascinanti. Qui, nella celebre Villa Spada, si tiene la Rassegna Nazionale dei Marzemini e Vini
Passiti d’Italia (vedi box), realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Città del Vino”. Va
subito precisato che questo minuscolo comune, ricco di bellezze paesaggistiche, oltre che per la produzione
d’un ottimo Prosecco Superiore Docg, è famoso soprattutto per il suo Marzemino passito, ufficialmente
denominato “Colli di Conegliano Refrontolo Passito Docg”.
Si racconta che il Marzemino, vitigno antichissimo, sia figlio diretto di un vitigno diffuso dai Romani e
presente poi in area veneto-friulana in diversi cloni per lo più scomparsi. Ma a Refrontolo questo vitigno
non solo è sempre rimasto, coltivato con intelligente amore dagli agricoltori locali, ma le sue uve sono
sempre state vinificate come ai tempi degli antichi Romani, vale a dire lasciandole appassire a lungo, dopo
la vendemmia, per ottenere un vino dolce. Il Marzemino passito di Refrontolo è chiamato anche “vino
di Mozart”, essendo ricordato nel celebre “Don Giovanni”, allorché il protagonista dice al suo servitore:
“Leporello, versa il vino, l’eccellente Marzemino”. E che si trattasse proprio del Marzemino di Refrontolo
è confermato dal fatto che il libretto del “Don Giovanni” è stato scritto da Lorenzo da Ponte, originario di
Ceneda (ora Vittorio Veneto), che è a due passi da Refrontolo. Il “Colli di Conegliano Refrontolo Passito
Docg”, come è chiamato nel relativo disciplinare di produzione, è un vino da fine pasto, da conversazione,
ottimo con biscotti e dolci secchi alle mandorle o anche con le crostate, la fregolotta trevigiana e dolci simili.
Ha un bel colore rosso rubino con orli violacei, è amabile, sapido, ricco di profumi con piacevoli note di
more di rovo, marasca, confettura di prugne, leggermente speziato.
È prodotto in una zona molto limitata del Trevigiano – nei territori dei comuni di Refrontolo, Pieve di
Soligo e San Pietro di Feletto – e proprio per questo è un aristocratico vino di nicchia, la cui quantità
s’aggira annualmente sui 1200 ettolitri. L'uva è vendemmiata in ottobre quindi conservata sui graticci
fino alla settimana di Natale, quando acquista un titolo alcolometrico minimo non inferiore a 14 gradi;
poi viene vinificata e il vino messo a maturare in piccole botti di rovere con travasi mensili fino a farlo
diventare limpido e pronto per l'imbottigliamento all'inizio della primavera successiva. E, proprio come
Sopra: le colline di Refrontolo
Above: the Refrontolo Hills
Foto di Francesco Galifi

il “Don Giovanni” di Mozart, molti raffinati gourmet gradiscono terminare il loro pranzo con un calice di
Marzemino passito di Refrontolo, un vino che ha percorso millenni di storia.
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REFRONTOLO PASSITO

Marzemino is a Treviso wine of undisputed value and a rich history, at present produced almost exclusively
in the bright green hills around Refrontolo, at the centre of the Conegliano Valdobbiadene area, which is so
dear to the Venetian painters who continue to go there to apply the area’s breath-taking views to canvas.
Here, at the famous Villa Spada, the National Festival of Marzemini and Passito Wines of Italy is held in
collaboration with the National “City of wine” Association. This tiny town, rich in beautiful landscapes,
along with the production of a great Prosecco Superiore DOCG, is most famous for its Marzemino grape, and
the wine, officially known as Colli di Conegliano Refrontolo Passito DOCG.
It’s said that the ancient vines of Marzemino directly descend from a vine planted by the Romans, other
types of which were also found in the Veneto-Friuli area, but
today these have mostly disappeared. However, in Refrontolo
this variety of vine has not only remained, grown by the
local farmers with great care and affection, but its grapes
have been continuously vinified as in the times of the ancient
Romans, that is by leaving the grapes on the vines long after
the harvest, in order to produce a sweet wine. Marzemino
Passito di Refrontolo is also known as "Mozart's wine" as it
gets a mention in the famous Don Giovanni, when the lead
character in question says to his servant: "Leporello, pour
the wine, the excellent Marzemino". People working with
Marzemino of Refrontolo today will tell you that the story of
"Don Giovanni" was written by Lorenzo da Ponte, a native of
Ceneda (now Vittorio Veneto), which is just a short distance
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from Refrontolo. The Colli di Conegliano Refrontolo Passito DOCG, as named in the
corresponding product description, is a dessert wine, excellent with cakes and biscuits, dry
almonds or even with tarts, the “fregolotta” from Treviso and other similar desserts. It has
a beautiful ruby red colour with a violet tint. It is sweet and rich in aromas with pleasant
notes of blackberry, cherry and plum along with a hint of spice.
It is produced in a very limited area in the Province of Treviso - the municipalities of
Refrontolo, Pieve di Soligo and San Pietro di Feletto - and so it’s considered an upmarket
niche wine, with a production of around 1200 hectolitres annually. The grapes are harvested
in October, then stored on racks until the week leading up to Christmas, until it reaches
a minimum of 14% Alcohol. The wine is then vinified and aged in small oak barrels with
monthly decanting until becoming clear and ready for bottling at the beginning of the
following spring. Just like Mozart’s Don Giovanni, many fine gourmets finish their meal
with a glass of Refrontolo’s Marzemino, a wine that has made its journey through thousands
of years of history.

3ª RASSEGNA NAZIONALE DEI
MARZEMINI E DEI VINI PASSITI
Villa Spada, Refrontolo
Dall’8 al 9 e dal 14 al 16 ottobre / From the 8th
to 9th and the 14th to 16th of October
Info: 347 7806498,
cittadelvinoveneto@gmail.com
Manifestazione che intende valorizzare
alcune delle eccellenze vitivinicole nazionali, con particolare riferimento al vitigno
Marzemino nelle varie tipologie, e, più in
generale, ai vini passiti, come il Refrontolo
Passito e il Torchiato di Fregona.
An event where to apprieciate some of the national wine-making excellence, particularly that
of the various types of the Marzemino grape,
and the Passito wines in general, including the
Refrontolo Passito and Torchiato of Fregona.
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I prodotti del territorio
The products of the region
COLLI DI CONEGLIANO DOCG
BIANCO E ROSSO

COLLI DI CONEGLIANO
REFRONTOLO PASSITO DOCG

Il bianco e rosso nascono dal sapiente uvaggio delle uve
più prestigiose dei Colli di Conegliano. Il bianco, vellutato
e con gradevole profumo aromatico, si accompagna
ad antipasti, primi piatti, carni bianche e pesce. Il rosso,
dotato di struttura e di ben definito carattere, è adatto
all’invecchiamento.

Cantato da Mozart nel Don Giovanni, è prodotto con uve
Marzemino di Refrontolo, selezionate nella vendemmia,
che vengono poi poste su graticci e spremute ricavando
un passito rosso rubino amabile, ricco di profumi con
nota di mora di rovo e marasca. Ottimo con i dolci e
da dessert.

This white and red are made by skilfully blending the most
noble grape varieties of the Conegliano Hills. The white,
velvety and with an attractive aromatic nose, goes well with
hors d’oeuvres, pasta and rice dishes, white meats and fish.
The well-structured red is – with its well-defined character
www.colliconegliano.it
– suitable for ageing.

Lauded by Mozart in his “Don Giovanni”, it is produced
from Marzemino di Refrontolo grapes, specially selected
during the harvest, which are then dried on racks before
being pressed to obtain a sweetish, ruby red dessert wine
with rich scents of blackberries and morello cherries.
Excellent with desserts or sipped on its own after a meal.

COLLI DI CONEGLIANO
TORCHIATO DI FREGONA DOCG

VERDISO IGT

Vino da meditazione, prodotto da uve Glera (Prosecco),
Verdiso e Boschera, lasciate appassire sino a primavera
e pigiate in torchi manuali. Matura in botti di legno sino
all’inizio del nuovo anno. Il Torchiato è dolce, di gradevole
equilibrio alcolico, con riflessi dorati e profumo intenso. Il
sapore è pieno e caldo.
A so-called “meditation wine”, produced from Glera
(Prosecco), Verdiso and Boschera grapes that are left to
dry until the spring and then pressed by hand. It matures
in wooden barrels until the beginning of the following
year. Torchiato is sweet, with satisfying, well-balanced
alcohol, golden highlights and an intense bouquet. Its
www.torchiato.com
flavour is rich and warming.

MARRONI DI COMBAI IGP
Frutta tipicamente autunnale, parente stretta della
castagna, a forma di cuore, buccia striata di colore
marrone chiaro e polpa dolce, i marroni sono
generalmente consumati arrostiti ma possono anche
venire cotti al forno o lessati. Trovano largo impiego in
pasticceria, per la preparazione di dolci e confetture.

Verdiso is a centuries-old grape variety, indigenous to
the Alta Marca Trevigiana, with limited production but
popular with wine lovers because of its very special taste.
It is dry and exhilarating, with a hint of tart apples and a
touch of bitterness on the finish.

GERMOGLI E ERBE DI CAMPO
WILD PLANTS AND HERBS
Sono numerosi i germogli che nel periodo primaverile
vengono utilizzati nella cucina locale, sia lessati che
conditi o come ingrediente di minestre, risotti e frittate.
I più ricercati sono i “bruscandoi”, i “rustegot” e la
“sparasina”. Tra le erbe di campo più note ci sono il
“radicio de camp”, le “rosoline” e gli “sciopeti”.

This typically autumnal fruit is a type of chestnut, which
is heart-shaped and has a striated, pale brown shell
and sweet flesh. “Marroni” are usually roasted on top
of the stove, but they may also be baked in the oven or
boiled. They are widely used by pastry chefs and in the
preparation of desserts and jams.
www.marronedicombai.it

Many types of plants and shoots are used in the local
cuisine in springtime, either steamed or seasoned or
as an ingredient in soups, risottos and omelettes. The
most sought-after are “bruscandoi”, “rustegot” and
“sparasine”. Among the best-known wild herbs are
“radicio de camp”, “rosoline” and “sciopeti”.

FUNGHI - MUSHROOMS

CASATELLA TREVIGIANA DOP

Le zone collinari e quelle pedemontane sono ricche di
ambienti in cui i funghi hanno sempre avuto notevole
diffusione. In particolare i “brisot” (i porcini) proposti in
insalata oppure cotti, ridotti in salsa, trifolati, in umido o fritti.
Molto apprezzati anche i “ciodet” tradizionalmente cotti “in
tecia” (in tegame) accompagnati con la polenta, oppure
utilizzati nei sughi per condire le paste, nelle zuppe, nei risotti.

La Casatella Trevigiana Dop è formaggio fresco di vecchia
tradizione contadina, nel passato preparata dalle massaie
col poco latte a disposizione. Il nome deriva dal latino
“caseus”, quindi piccola toma di formaggio fresco. Ha
un profumo lieve, di latteo e fresco, ed un sapore dolce,
caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

The hilly zones and mountain foothills are full of areas in
which mushrooms have always proliferated: particularly
popular are “i brisot” (porcini), served in a salad or sautéed,
made into a sauce, cooked in oil, garlic and parsley, stewed
or fried. Also much appreciated are “i ciodet”, traditionally
cooked “in tecia” (pan-fried) and served with polenta, or
used in sauces for serving with pasta, in risottos or in soups.
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Il Verdiso è un vitigno secolare, autoctono dell’Altamarca
Trevigiana, di limitata produzione, amato dagli
appassionati per il suo gusto particolare. Secco,
vivace, con ricordo di mela acerba e con retrogusto
leggermente amarognolo.

Casatella Trevigiana D.O.P. is a very traditional creamy
cheese, made in the past by farmers’ wives with the
small amount of milk they had available. Its name derives
from the Latin “caseus” and so signifies a small round
of non-matured cheese. It has a fresh, delicate, milky
aroma and a gentle flavour (also reminiscent of milk)
www.casatella.it
with faintly acidulous hints.
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FORMAJO INBRIAGO

BASTARDO DEL GRAPPA

Formaggio affinato nelle vinacce di Prosecco o dei
vini bianchi e rossi di pianura. Si tratta di un’antica
tecnica di affinamento, diffusa anche nel bellunese. Ha
un profumo fragrante aromatico, lievemente di vino,
che accompagna gradevolmente gli aromi tipici del
formaggio affinato.

Il “Bastardo” è un formaggio la cui produzione risale
all’800, periodo in cui era prodotto nelle malghe
venete. Deve il suo nome alla mistura di latte di diversa
provenienza animale (pecora, capra, vacca) con cui era
prodotto un tempo. Va consumato crudo in antipasto o
come secondo piatto.

A cheese that matures in the grape pomace from
Prosecco or from the white and red wines produced in
the plains. This is an ancient maturation technique, also
widespread in the area around Belluno. It has a fragrantly
aromatic smell, faintly reminiscent of wine, that blends
well with the typical aromas of a mature cheese.

“Bastardo” is a cheese whose production dates back
to the 19th century, a period when it was made in the
Alpine dairies of the Veneto. It owes its name to the
mixing of milk from different animals (sheep, goats,
cows), from which it was once produced. It may be
eaten uncooked as an hors d’oeuvre, or cooked as a
main course.

ALTRI FORMAGGI - OTHER CHEESES

INSACCATI E SALUMI
SAUSAGES AND COLD CUTS
Un tipico spuntino della zona è quello che vede accompagnarsi
un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
con un piatto di salumi affettati e con pane bianco di “casada”.
In particolare, segnaliamo l’Ossocollo, salume preparato con la
carne del collo del maiale, il Salado Trevisan, salume all’aglio,
e la Sopressa Trevigiana, un salume a pasta morbida e dolce.

Cheeses, whether matured or young, have always played
a part in the hospitality of the Treviso area, either served
simply with bread or polenta or on a cheeseboard,
accompanied by a glass of wine. The most distinctive
types are S-cek di Segusino, Morlacco del Grappa and
the Alpine cheeses in general, particularly those from
Mount Cesen.

A typical snack in the zone is to enjoy a glass of Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore with a plate of sliced
cold cuts and white “casada” bread. We draw your
attention in particular to Ossocollo, a salami prepared with
meat from the neck of the pig, Salado Trevisan, a salami
with garlic, and Sopressa Trevigiana, a salami with soft,
gently flavoured flesh.

OLIO DEI COLLI TREVIGIANI
OLIVE OIL FROM THE TREVISO HILLS

LE PATATE - POTATOES

Viene prodotto nella Pedemontana Trevigiana dove da
alcuni secoli la coltivazione delle olive è abbastanza
diffusa, ma è stata rilanciata una dozzina di anni fa anche
grazie alle proprietà organolettiche di quest’olio che lo
rendono non un semplice condimento, ma un vero e
proprio alimento di elevata qualità.

Due le specialità della zona: la Patata Cornetta di Vallalta,
di piccola pezzatura e di forma cilindrica, ottima fritta o
nella cottura in tegame con varie carni, e la Patata del
Quartier del Piave, che nasce tra le Prealpi trevigiane
e i colli del Montello nei comuni di Vidor, Moriago e
Sernaglia della Battaglia.

This is produced in the Treviso foothills, where the
cultivation of olives has been quite widespread for
several centuries, but it was relaunched some dozen or
so years ago thanks to the taste characteristics of this
oil, which make it not merely a simple dressing but a
real high-quality food.

There are two specialities in the zone: the Patata
Cornetta di Vallalta, which is small in size and
cylindrical in shape, excellent fried or sautéed with
various meats, and the Patata del Quartier del Piave,
which grows between the Treviso Prealps and the
Montello hills in the municipalities of Vidor, Moriago
and Sernaglia della Battaglia.

SPIEDO D’ALTA MARCA

FAGIOLI DI LAGO - “LAKE” BEANS

Prodotto di lunga tradizione lo spiedo è un elemento
della tradizione gastronomica del territorio. Trova la sua
patria d’elezione nel comune di Pieve di Soligo, che
ogni anni organizza in suo onore una serie di eventi. Nel
2010 è stato riconosciuto come “Prodotto tradizionale
certificato”.

Il “Fasôl de lago”, solo recentemente recuperato, è un
fagiolo tipico di Vallata, di tipo cannellino. Viene prodotto
nei comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine
Lago e Tarzo. Per il suo gusto delicato e la buccia tenera,
viene ricercato per preparare zuppe, minestre e umidi,
oltre che i piatti della tradizione.

The spit roast is part and parcel of the gastronomic
traditions of the area. Its true home is the commune
of Pieve di Soligo, which organises a series of events
in its honour every year. In 2010 it was recognized as a
“Certified Traditional Product”.

The “Fasôl de lago”, which has only recently been
rediscovered and recuperated, is a typical type of bean
of Vallata, similar to cannellini beans. It is grown in the
communes of Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine
Lago and Tarzo. Thanks to its delicate taste and thin skin,
it is sought after for making soups and stews, as well as
www.lavallata.info
other traditional dishes.

Photo by Amighi del Fasol de Lago

I formaggi, invecchiati e freschi, fanno parte da
sempre della convivialità trevigiana: accompagnati
semplicemente al pane o alla polenta o serviti su un
tagliere insieme a un bicchiere di vino. Le tipologie più
particolari sono lo S-cek di Segusino, il Morlacco del
Grappa e in genere i formaggi di malga, in particolare
quelli del Monte Cesen.
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A Superiore Road

Photo by Mario Vidor

La Strada del
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Superiore

Di Alessio Berna

Vigneti in autunno a Rua di Feletto / Autumn vines in Rua di Feletto
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Il Borgo di Rolle

I 50 anni della Strada del Prosecco e Vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene
Celebrating 50 years of the Prosecco Road of the Hills of Conegliano Valdobbiadene

Q

uella del Prosecco e dei vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene, con i suoi 50 anni di
storia, è la strada dei vini più antica d’Italia, antesignana e spesso d’esempio per le tante
altre che oggi si dipanano lungo tutto lo stivale. È un percorso che si ramifica in itinerari

che percorrono l’intera fascia collinare e pedemontana della sinistra Piave nella parte settentrionale
della provincia di Treviso, abbracciando quella comunità di persone e territorio che ha creato il più
straordinario fenomeno dell’enologia mondiale moderna. Quando Giuseppe Schiratti la ideò nel 1966
– spinto da un intuizione dell’enologo Italo Cosmo, allora direttore dell’Istituto Sperimentale della
Viticoltura di Conegliano, dopo una visita alla Deutsche Weinstrasse, la strada che si snoda fra le valli
del Reno e della Mosella – chiamandola “Strada del vino bianco”, non poteva certo immaginare che il
principale astro nascente della zona, il Prosecco, sarebbe divenuto in cinquant’anni il prodotto enoico
più venduto del pianeta, con un mercato che continua a crescere. Che proprio qui, nel rincorrersi di
colline ricamate di vigneti fra Conegliano e Valdobbiadene, ha la sua “area storica”, produttrice dello
spumante ai vertici della piramide di qualità del Mondo Prosecco: il Prosecco Superiore.
La Strada, che nel frattempo si è articolata ed è cresciuta fino a comprendere le colline dei Comuni ad
est di Conegliano, con le loro antiche e nuove particolarità vinicole, ha cambiato forma e nome, ma non
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la sua sostanza: quella di essere un’occasione straordinaria per visitare un territorio stupendo per ciò
che la natura e l’uomo hanno saputo fare e che è divenuto un esempio pressoché unico di civiltà del
vino. Perché qui il merito di un successo inizialmente insperato ma caparbiamente cercato va alla
gente che ha creduto nei suoi prodotti, che è cresciuta in cultura e sapere del vino, che si è rotta la
schiena per ottenere il meglio dal suo territorio e per offrire il massimo ad una clientela che abbraccia
ormai tutti i continenti. Con mezzo secolo di vita, quella che chiameremo per semplicità la “Strada del
Prosecco” (anche se comprende tutta la variegata produzione enologica Docg presente come Bianco e
Rosso Colli di Conegliano, Refrontolo Passito e Torchiato di Fregona, oltre al Verdiso Igt) non mostra
i segni dell’età e delle vicende che l’hanno coinvolta dalla sua nascita ad oggi. Ha piuttosto l’aspetto
ancora da adolescente, di ragazza che pare destinata a diventare una donna affascinante.
Il punto di partenza della Strada coincide, non per caso, con la Scuola Enologica di Conegliano
“G.B. Cerletti”. Da lì si parte per Collabrigo, che regala suggestivi panorami sui colli circostanti.
Quindi si prosegue verso Rua di Feletto e il suo seicentesco eremo camaldolese, per arrivare a San
Pietro di Feletto ove sorge la splendida Pieve del XII secolo. Il successivo tratto di strada, tra un

Il campanile di Valdobbiadene
The clock tower in Valdobbiadene

susseguirsi di scorci suggestivi sui colli del Felettano, si dipana fino a Refrontolo, conosciuta per la
produzione di una piccola chicca enologica, il Refrontolo Passito Docg. Arrivati a Solighetto, c’è la
settecentesca Villa Brandolini, sede del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg, istituito nel 1962. Superata Farra di Soligo, si arriva a Col San Martino con le sue medievali
Torri di Credazzo, testimonianza della presenza longobarda, e l’autentico gioiello della Chiesetta
di San Vigilio. E poi ancora Colbertaldo da dove si prosegue verso nord immergendosi tra infiniti
vigneti per raggiungere quello che è il “cru” per eccellenza dell’area Docg: la collina del Cartizze,
da cui si ricava l’omonimo pregiato spumante. Dal basso, dirigendosi verso il Follo e risalendo
poi verso Santo Stefano, si incontrano alcuni tra i più bei panorami del
Conegliano Valdobbiadene Docg finché, oltrepassati Santo Stefano e San
Pietro di Barbozza, si arriva infine a Valdobbiadene.
Dal punto di vista “formale” la Strada del Prosecco e Vini dei Colli di
Conegliano Valdobbiadene è una associazione, riconosciuta dalla Regione
Veneto, alla quale aderiscono tutti i Comuni e numerosi operatori privati
(cantine, aziende agricole ed agrituristiche, alberghi, ristoranti e così via)
che punta a creare strategie di valorizzazione dei prodotti tipici basate
su percorsi enogastronomici. Ha un suo portale di riferimento (www.
coneglianovaldobbiadene.it) ricco di informazioni sugli itinerari e di
spunti per le visite nel territorio. Tra le altre attività c’è la creazione e
stampa della cartina/mappa cartacea “Visit Conegliano Valdobbiadene”,
la pubblicazione della rivista turistica semestrale che state leggendo,
in collaborazione con il Consorzio di Tutela, l’organizzazione della
manifestazione di auto storiche “Centomiglia sulla Strada del Prosecco
Superiore” e dei Weekend in Cantina. Quest’anno, inoltre, fra settembre
ed ottobre, la Strada festeggerà il cinquantesimo della fondazione con
una serie di manifestazioni dedicate a questo grande appuntamento (vedi
box a pag 61).

La sala degustazione del Torchiato di Fregona
The tasting room at Torchiato di Fregona
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The wine route of Prosecco and wines of Conegliano Valdobbiadene Hills, with its 50 years of
history, is the oldest wine road in Italy. It was a forerunner to and often serves as an example
for many others that now run throughout “the boot” of Italy. It is a route that branches out to a
number of routes which cross the entire hills and foothills to the left Piave in the northern part of
the province of Treviso, embracing the community of people and land that has created the world’s
most extraordinary oenological phenomenon. When Giuseppe Schiratti invented the road in 1966,
calling it the "The white wine road", he was guided by the insight of the oenologist Italo Cosmo,
then director of the Experimental Institute of Viticulture in Conegliano, after a visit to the Deutsche
Weinstrasse, the road that winds through the valleys of the Rhine and Moselle. Certainly he could
not have imagined that over the next 50 years the main rising star of the area, Prosecco, would
become the main wine product sold on the planet, with a market that continues to grow. Nor
could he have imagined that right here, in the succession of hills dotted with vineyards between
Conegliano and Valdobbiadene, this wine has its "historic area", a producer of sparkling wine at
the top of the quality pyramid of the world of Prosecco: Prosecco Superiore.
In the intervening years the road has been developed and has grown to include the hills of the
areas east of Conegliano, with their distinctive blend of ancient and modern winemaking. It has
changed shape and name, but not its essence: an extraordinary opportunity to visit an area which
is outstanding because of what nature and man have been able to do, and that has become a
virtually unique example of a wine culture. Because here the merit for the success which was
initially unexpected but stubbornly pursued belongs to the people who believed in their products,
who have grown in culture and developed a deep knowledge of wine, who broke their backs to get
the best from their land and to provide the best to a clientele that now embraces all continents.
For simplicity’s sake we will call it the "Prosecco Road" (although it includes all the area’s great
variety of DOCG wine producing areas such as the whites and reds from the Conegliano hills,
Refrontolo Passito, Torchiato di Fregona and Verdiso Igt). Even after half a century it shows no
signs of aging, and the events that have involved it from its inception to the present day have not
changed it. Rather, it still has the appearance of a teenager, of a girl who seems destined to become
a charming lady.

Villa dei Cedri, Valdobbiadene
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Riley 124 Blower SPL del 1938 alla Centomiglia
Riley 124 Blower SPL from 1938 at the Centomiglia
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It’s no accident that the starting point of the road is at the Wine School of Conegliano "G.B.
Then it continues towards Rua di Feletto and its seventeenth-century Camaldolese hermitage,

50° DELLA STRADA DEL
PROSECCO E VINI DEI COLLI
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
1966 - 2016

before reaching San Pietro di Feletto where stands the beautiful Pieve church dating from the

Programma

XII century. The next stretch of road, wending its way through a succession of charming views on

“Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore”,
manifestazione turistica culturale per auto d’epoca
di prestigio, con partenza da Valdobbiadene, che
percorreranno le colline del Prosecco Superiore.

Cerletti". From here it heads to Collabrigo, which offers striking views of the surrounding hills.

the Felettano hills leads to Refrontolo, land famous for the production of a small wine-making
gem, the Refrontolo Passito DOCG. Once in Solighetto, there is the eighteenth-century Villa
Brandolini, home of the Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Consortium, established
in 1962. After passing Farra di Soligo, the road reaches Col San Martino with its medieval
Credazzo towers, testimony to the presence of the Lombards, and the church of San Vigilio,
which is a true gem. Next one reaches Colbertaldo from where the road continues northward
wending its way between endless vineyards to reach what is the cru DOCG area par excellence:
the hill of Cartizze, from which we get the prized sparkling wine of the same name. From below,
heading towards Follo and then climbing back up to Santo Stefano, one encounters some of
the most outstanding views of the Conegliano Valdobbiadene DOCG region until, after passing
Santo Stefano and San Pietro di Barbozza, the road finally reaches Valdobbiadene.
From a "formal" standpoint the Road of Prosecco and Wines of the Conegliano Valdobbiadene
Hills is an association, recognized by the Veneto Regional Council, which includes all
municipalities and numerous private operators (cellars, farms and farmhouses, hotels,
restaurants and so on) that aims to foster initiatives to enhance the profile of local products
based on wine tasting tours. It has a website (www.coneglianovaldobbiadene.it) which contains
a wealth of information about itineraries and ideas for places to visit in the local area. Among
the initiatives there is the design and printing of a map "Visit Conegliano Valdobbiadene",
the publication of the twice-yearly tourist magazine you are reading, in collaboration with the
Consortium, the organization of a classic and vintage car event entitled "A hundred miles on the
Prosecco Superiore Road” and Weekend in Cantina. This year, between September and October,
the road will be celebrating its fiftieth anniversary and a series of events will held to mark the
occasion.

• VENERDÌ 9 E SABATO 10 SETTEMBRE

• DOMENICA 11 SETTEMBRE

“Rievocazione Storica lungo la Strada del Prosecco” con figuranti in costumi d’epoca, tamburini,
sbandieratori, carrozze trainate da cavalli, cantine
aperte ed iniziative di intrattenimento lungo il
percorso. Una carovana partirà di Piazza Cima, nel
centro storico di Conegliano, e seguirà il percorso
storico della Strada del Vino con un itinerario, e
soste, che interesserà i Comuni di San Pietro di
Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo
per terminare a Valdobbiadene dove i Sindaci del
territorio accoglieranno i partecipanti. A memoria
della ricorrenza verrà realizzata una apposita cartolina e, in collaborazione con Poste Italiane, verrà
creato un apposito timbro (annullo filatelico).

• VENERDÌ 14 OTTOBRE
Convegno incentrato su enoturismo e vitivinicoltura sostenibile, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Città del Vino.

• DOMENICA 13 NOVEMBRE

“Caccia al Tesoro” lungo la Strada del Vino tra le
colline di Conegliano Valdobbiadene. L’iniziativa si
terrà in concomitanza con la Giornata Europea
dell’Enoturismo promossa da Recevin, la rete europea delle Città del Vino.
Info: 0423 974 019 - info@coneglianovaldobbiadene.it
www.coneglianovaldobbiadene.it

50TH ANNIVERSARY OF THE ROAD
OF PROSECCO AND WINES OF THE
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
HILLS 1966 - 2016
Programme

• FRIDAY 9 AND SATURDAY 10 SEPTEMBER

“A Hundred Miles on the Prosecco Superiore Road”,
a cultural tourist event for classic and vintage cars,
departing Valdobbiadene and heading through the
Prosecco Superiore hills.

• SUNDAY 11 SEPTEMBER

“Historic Re-enactments along the Prosecco Wine
Road” with people in period costumes, drummers,
flag bearers, horse-drawn carriages, open cellars
and entertainment along the way. A procession will
depart from Piazza Cima, in the historic centre of
Conegliano, and will follow the historic route of the
Wine Road with stops in the municipalities of San
Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di
Soligo, before reaching Valdobbiadene where the
mayors of the area will welcome the participants.
To mark the anniversary a special postcard will
be made and, in collaboration with the Italian Post
Office, a special commemorative postmark will be
created.

• FRIDAY 14 OCTOBER
Conference focusing on tourism and sustainable viticulture, in collaboration with the National Association
of Wine Cities.

• SUNDAY 13 NOVEMBER

"Treasure Hunt" along the Wine Road through the
hills of Conegliano Valdobbiadene. The initiative
will be held to coincide with the European Day of
Enotourism promoted by Recevin, the European
Network of Wine Cities.
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Editori in

Books at
the winery

Cantina
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T

ra le colline e i vigneti di Susegana tornano le voci e i suoni della cultura. Come ogni
anno, all'inizio dell'autunno, il Castello di San Salvatore, la Chiesa del Carmine e
la Cantina Collalto ospiteranno Libri in Cantina, appuntamento che vede riuniti

settanta piccoli e medi editori indipendenti. La 14ª edizione aprirà il 30 settembre con un
prologo e continuerà nel fine settimana, il 1° e il 2 ottobre dalle 10 alle 19.30.
Insieme ad un programma che propone le novità di ciascun marchio editoriale, il direttore
artistico Roberto Da Re Giustiniani e lo staff del Comune di Susegana hanno predisposto un
ricchissimo calendario di eventi, il cui centro di interesse è il ruolo del Nordest in quest'Europa
sempre più frammentata e divisa, grazie ad una tavola rotonda che vedrà la partecipazione
del giudice della Corte di Strasburgo Ezio Perillo. Nordest e universo femminile sarà invece
il tema su cui si alterneranno voci del mondo della cultura, tra cui Antonia Arslan, Isabella
Bossi Fedrigotti, Irene Cao, Francesca Visentin e altre ancora.
Tra gli altri ospiti, il giornalista e scrittore Edoardo Pittalis, Alessandro Marzo Magno, il
cantautore veneziano Gualtiero Bertelli, e l'artista americana Rachel Slade, con una personale,
per chiudere con una novità: Libri in Cantina/Poesia, incontri poetici con la presentazione
del nuovo libro di Gianmarco Villalta, direttore artistico di PordenoneLegge.

The spirit and sounds of culture are set to return to the Susegana hills and vineyards.
As in previous years at the beginning of autumn, the San Salvatore Castle, Church of the
Carmine and Collalto Winery will host “Books at the Winery”, an event that brings together
seventy small and medium sized independent publishers. The 14th Annual edition will open
on September the 30th, starting with a prologue before continuing over the weekend of the
1st and 2nd of October from 10:00 to 19:30.
Along with a program that offers new publications of editorial prints, artistic director Roberto
Da Re Giustiniani and the staff of Susegana’s local council have prepared a rich calendar of
events, whose core interest is on the role of Northeast Italy in a increasingly fragmented and
divided Europe. Speakers will include Ezio Perillo, a judge of the Court of Strasbourg. Italy’s
Northeast and the female world are this year’s topics, bringing together different voices
from the world of culture, including Antonia Arslan, Isabella Bossi Fedrigotti, Irene Cao,
Francesca Visentin and many others.
Other guests include journalist and writer Edward Pittalis, Alexandro Marzo Magno, the
Venetian singer Gualtiero Bertelli, and the American artist Rachel Slade: The staff will close
with a special event, Books of the Cellar and Poetry, with poetry readings and the presentation
of the new book by Gianmarco Villalta, artistic director of PordenoneLegge.

in

Libri

LIBRI IN CANTINA

Sabato 1 e domenica 2 ottobre / Saturday
1st and Sunday 2nd of October
Ore 10.00-19.30 / From 10.00 to 19.30
Castello di San Salvatore,
Chiesa del Carmine e Cantina Collalto
Susegana
Info: www.libriincantina.it
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Raccontare

Let’s talk
about wine

Fra vigneti in pendenza, immersi in un ambiente incantevole
e ricco di storia, si parla piacevolmente anche di cultura
e filosofia. Ecco il Vino in Villa Festival, un nuovo modo di
narrare il vino e il suo territorio. Giunto alla sua seconda
edizione, il format voluto dal Consorzio porta la convivialità
delle bollicine del Prosecco Superiore a confrontarsi con
le idee e col pensiero, in un dialogo aperto sui temi del
rapporto fra natura e cultura
Di Massimo Donà

Photo by Arcangelo Piai

Direttore artistico “Vino in Villa Festival”
Artistic director “Vino in Villa Festival”

il vino

Among sloping terraced vineyards, immersed in an enchanting
environment steeped in history, an opportunity to discuss culture
and philosophy. This is the Vino in Villa Festival, a new way of
approaching wine and its land. Now in its second edition, the
format devised by the Consortium combines the conviviality of
Prosecco Superiore with ideas and contemplation, in an open
discussion on the themes of the relationship between nature
and culture

Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUMN / WINTER 2016

65

CULTURA | CULTURE
VINO IN VILLA FESTIVAL

È

un legame profondo, tutt’altro che superficiale, quello che unisce il Prosecco Superiore con
la filosofia… o, più in generale, con la cultura. Un legame che stimola, in modo originale e
autentico, la narrazione attraverso il vino e il suo territorio. Il Prosecco Superiore, infatti, è

un vino che si identifica con lo stare insieme, con la voglia di confrontarsi, di ascoltarsi e di mettersi
in gioco con la giusta leggerezza – ossia, con quello spirito frizzante senza di cui la vita rischia di
farsi pesante, se non addirittura insopportabile. Il Prosecco Superiore ci aiuta a capire che, più che la
polemica, a farci crescere può essere solo il confronto; un confronto aperto, sostenuto da una sincera
disponibilità a mettersi in questione. Mostrandoci che si è “nel vero” solo quando ci si relaziona e
si soppesano le proprie convinzioni mettendole a disposizione degli altri e quindi della loro sempre
possibile critica. Perciò aver costruito un Festival culturale sui dolci ma talvolta anche aspri pendii
delle colline in cui si produce il Prosecco Superiore, tra Conegliano e Valdobbiadene, la dice lunga sulla
lungimiranza del Consorzio per la Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. D’altronde,
solo rendendo evidente il legame (da cui il concetto di logos, legein = connettere, legare) che tutto
tiene insieme, e consentendo a tutti gli abitanti del territorio di toccarlo con mano, si sarebbe potuto
trasformare un semplice proposito in una “verità vissuta e partecipata da tutti”.
Questo si è infatti voluto realizzare con il Festival culturale che da due anni il Consorzio supporta con
grande entusiasmo. Un Festival che ha consentito alle nostre meraviglie paesaggistiche di presentarsi
arricchite da storie, leggende e competenze scientifiche, ma anche da una nutrita e intrigante memoria
mitologica. D’altro canto, il vino è il supporto migliore per rendere più sincera e dunque più vera
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qualsivoglia discussione. Certo, questo Festival è ancora “giovane”, eppure ha già saputo indicare una
direzione, fondata sull’interdisciplinarietà e sugli attraversamenti obliqui. Ha saputo farlo già con la
prima edizione dedicata al tema del “Limite”; ma ormai la sfida può ritenersi definitivamente vinta,
perché il vino non è solo tecnica, conoscenza della natura, e tradizione; il vino è anche cultura, arte,
musica, il vino è ritmo (di cui la vita ha assoluto bisogno), il vino è vita vissuta, il vino è mito (Dioniso),
il vino è paesaggio, cioè legame con la terra e con le storie che l’hanno scolpita nel corso del tempo.

There is a deep bond, which is by no means superficial, which unites Prosecco Superiore with
philosophy... or, more generally, with culture. A bond that originally and authentically stimulates
narrative through the wine and its land. Prosecco Superiore is a wine associated with parties, with the
desire to exchange views, to listen and to be challenged, with the right degree of levity - that is, with
that sparkling spirit without which life risks becoming heavy, and possibly even unbearable. Prosecco
Superiore helps us to understand that, more than any argument can, in order to grow we must exchange
views with others; an open exchange of opinions, supported by a sincere willingness to have one’s ideas
challenged. We can demonstrate our "authenticity" only when we communicate and weigh up our beliefs
by willingly subjecting them to the scrutiny of others, so they can bear the test of criticism. So the idea to
host a cultural festival on the gentle but sometimes harsh hillsides
which produce Prosecco Superiore, between Conegliano and
Valdobbiadene, speaks volumes about the vision of the Consortium
for the Protection of Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.
On the other hand, only by making clear the link (hence the concept
of logos, legein = connect, tie) that everything holds together, and
allowing all the inhabitants of the area to touch it with their hands,
could it turn a simple way into a "truth lived and shared by all."
This exemplifies the central aim of the cultural festival, which the
Consortium has enthusiastically supported for the past two years.
A festival that has allowed our scenic wonders to be enriched with
stories, legends and scientific expertise, but also by a large and
intriguing mythological memory. On the other hand, wine is the
best catalyst to make any discussion more sincere and therefore
more true. Of course, this festival is still "young", but has already
been able to indicate a direction, based on interdisciplinary ideas
and oblique connections. It already succeeded in doing this in
the first edition dedicated to the theme of "limits"; but now the
challenge can be considered definitively met, because wine is not
just technique, knowledge of nature, and tradition; wine is also
culture, art, music, wine is rhythm (which life absolutely needs),
wine is life lived, wine is myth (Dionysus), wine is the landscape,
that connection to the earth and those stories that have shaped it
over the course of time.
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Vittorino Andreoli:
la bellezza e il gusto

Beauty and taste
Intervista a cura di
Valentina Gasparet,
Fondazione Pordenonelegge.it

U

no degli ospiti più prestigiosi dell’ultima edizione del Vino in Villa Festival è stato Vittorino Andreoli.
Psichiatra di fama mondiale, è stato direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona - Soave ed
è membro della New York Academy of Sciences. Tra le sue ultime opere: “Le nostre paure” (2011),

“Elogio dell’errore” (2012, con Giancarlo Provasi), “Il denaro in testa” (2012). Con Rizzoli ha pubblicato decine
di saggi. Tra gli ultimi compare “L’educazione (im)possibile” (2014). Durante il festival lo abbiamo incontrato per
chiedergli una riflessione sul complesso rapporto fra uomo, natura e benessere, tema centrale del suo intervento.

Professor Andreoli, in quale direzione va oggi il rapporto fra natura e cultura?
Natura e cultura sono due termini che vanno coniugati insieme. Perchè la natura non necessariamente mette
tutto in equilibrio, bisogna crearlo. Prendiamo il vino, per esempio: un conto è bere un vino di grande qualità,
quale quello prodotto sulle colline di Conegliano Valdobbiadene, per gustarlo, un conto è bere del vino per
stordirsi. In quest’ultimo caso non si può più parlare di gusto: è sempre un prodotto della natura, ma manca una
cultura dell'equilibrio. Quindi bisogna assolutamente che queste due parole vengano messe insieme: la natura da
sola non ci dà l’equilibrio, la cultura da sola potrebbe delirare.
Come va gestito questo rapporto per raggiungere il benessere personale?  
Già vedere le opere di Cima da Conegliano, con le colline e Conegliano sullo sfondo, è veramente rasserenante
e genera ben d'essere. Però il benessere va preso come un’esperienza che risponda alla domanda “mi piace?”.
Il poter dire “mi piace Cima da Conegliano e le sue grandi tele”, appaga sia agli occhi che alla mente. Se posso
contemporaneamente aggiungere a queste emozioni qualcosa che appartenga al gusto, perchè no? Insomma, io
sostengo molto il concetto di sensorialità. L’Estetica di Hegel va bene, ma è un po’ troppo lontana talvolta. Io amo
proprio il benessere, la bellezza, il piacere anche sensoriale. E a questo, a mio avviso, bisogna educare. Guardare
Cima da Conegliano deve essere un piacere visivo, perché ha dipinto in modo magistrale una città bellissima. E
così anche per il vino, che va gustato e non trangugiato.
Come si può creare, dunque, una vera sintonia fra uomo e natura?
È importante il rapporto con la natura, però va aggiunto un concetto fondamentale: anche l’uomo è natura. Se
l'universo ha avuto inizio – dal Big Bang o da un Creatore cui è venuto in mente di fare tale enormità –, bisogna
ricordarsi che anche l’uomo è parte integrante di tutto questo. Altrimenti, se uomo e natura entrano in conflitto,
se manca la sintonia con l’ambiente, il rischio è che il primo rovini e distrugga la seconda. Noi continuiamo a
vedere la violenza contro gli altri e a parlare di distruttività: in realtà nel far del male agli altri lo si fa anche a se
stessi. È l’integrazione che porta l’uomo ad essere natura. Anche il regalo unico di questo vino e di questi vigneti
deve essere integrato con l’uomo, che deve preservarlo senza sopraffarlo. E qui mi permetto un piccolo monito:
attenti, a non rovinare questo regalo!
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One of the most prestigious guests during the last edition of Vino in Villa Festival was Vittorino Andreoli. A world-renowned psychiatrist, he
was director of the Department of Psychiatry of Verona - Soave and is a member of the New York Academy of Sciences. His latest works include:
“Le nostre Paure” ("Our fears") (2011), “Elogio dell’errore” ("In Praise of error") (2012, with Giancarlo Provasi), “Il denaro in testa” ("Money
in mind") (2012). Rizzoli has published dozens of his essays. One of the most recent is “L'educazione (im)possibile” ("(Im)possible education"
(2014). During the festival we met him to ask him to reflect on the complex relationship between man, nature and wellness, a central theme of his
interview.
Professor Andreoli, in which direction is the relationship between nature and culture going today?
Nature and culture are two terms that are linked together. Because nature does not necessarily put everything in balance, you have to create it.
Take wine, for example: it is one thing to drink a wine of great quality, such as that produced in the hills of Conegliano Valdobbiadene, to enjoy
the taste of it, while it is another thing entirely to drink wine merely to dull the senses. In the latter case you can no longer speak of taste: it is still
a product of nature, but there is no cultural of balance. So it is absolutely necessary that these two words are put together: nature alone does not
give us balance, culture alone could make us delirious.
How can this relationship be managed in order to achieve personal well-being?
Just looking at the works Cima from Conegliano, with the hills and Conegliano in the background, is really calming and generates a sense of wellbeing. But well-being should be taken as an experience that answers the question "Do I like it?". Being able to say "I like Cima from Conegliano
and his large canvases", satisfies both the eyes and mind. If I can simultaneously add to these emotions something that belongs to the sense of taste,
why not? In short, I support the concept of sensual stimulation. Hegel's Aesthetics is fine, but is a bit too distant sometimes. I really love well-being,
beauty and pleasures, even when sensorial. And this capacity, in my opinion, must be trained. Looking at works by Cima from Conegliano must
be a visual delight, because he painted a beautiful city in a masterly way. And it is the same for wine that should be tasted, experienced and not
merely swallowed.
How can real harmony be created between man and nature?
Our relationship with nature is important but a basic idea must be included: that man is nature. If the universe began – whether it be the Big Bang
or a Creator who decided to embark on such an enormous undertaking -, we must remember that man is an integral part of all this. Otherwise, if
man and nature are in conflict, if there is no harmony with the environment, the risk is that the former will ruin and destroy the latter. We continue
to see violence against others and talk about destructiveness: actually in harming others we do harm also to ourselves. It is integration that leads
man to be nature. Even the unique gift of this wine and these vineyards must be integrated with man, who has to preserve it without overwhelming
it. And here I allow myself a small warning: be careful not to spoil this gift!
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The voice of Cansiglio
Di Paolo Colombo
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Il cantore
del Cansiglio
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Pier Franco Uliana, originario di Fregona, è una delle più significative voci poetiche del territorio, che ha
descritto attraverso libri, racconti e poesie, incentrate spesso sulla foresta del Cansiglio. Ma che in uno dei suoi
ultimi lavori ha saputo narrare anche lo stretto rapporto fra i vini ed il territorio del Conegliano Valdobbiadene
Fregona native Pier Franco Uliana is one of the most influential poetic voices in the territory, which he describes
through his books, stories and poems, often focusing on the Cansiglio forest. However, in one of his latest
works he narrates the close relationship between the wines and the Conegliano Valdobbiadene area.

D

ialetto, la vera lingua del territorio. Sintesi perfetta del rapporto lavoro-uomo-terra. E se parliamo
di territorio del Conegliano Valdobbiadene, l’area storica del Prosecco Superiore, il dialetto diventa
anche “una venatura del vino”, anzi, “i nostri vini si possono comprendere pienamente solo se si

conosce il loro dialetto”. A dirlo è Pier Franco Uliana, il “poeta cantore del Cansiglio”, ovvero uno dei più
apprezzati poeti dialettali italiani. L’anno scorso, col suo poemetto “Il Bosco e i Varchi” ha vinto il Premio
Pascoli, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari del nostro paese. Sessantacinque anni, originario di
Fregona, patria del celebre vino Torchiato, ma residente a Mogliano Veneto, Uliana, dopo la laurea in filosofia
all’Università di Padova, ha insegnato al liceo artistico di Treviso. Appassionato di poesia sin da giovanissimo,
ha cominciato a far conoscere i suoi lavori dopo la riscoperta del dialetto avviata da un altro suo conterraneo,
Andrea Zanzotto, uno dei massimi esponenti della poesia italiana del secondo Novecento. Ad oggi Uliana ha
già pubblicato una dozzina di libri di poesia, sia in dialetto che in lingua, diverse raccolte di racconti e un
“Dizionario del dialetto di Fregona”.
Uno dei suoi lavori più recenti, Uliana l’ha dedicato interamente al vino, al rapporto fra questo e la sua terra,
fra l’ebbrezza e la ricerca dell’io. “Racimoli-Rajòt” è una breve raccolta di poesie pubblicata in sole 50 copie
numerate e firmate, che dischiude, attraverso le sue rime, tutte le varietà e le emozioni che un territorio aspro
e affascinante come quello del Conegliano Valdobbiadene sa donare. Dalla boschèra al verdiso, dal Prosecco
al Torchiato, vitigni e vini fanno da cornice naturale alla storia degli uomini di queste terre, ai luoghi di ritrovo
come le osterie e a quelli di lavoro in mezzo ai filari. “Il vino – spiega Uliana – esprime in lingua lo spirito di un
territorio, raccontando del lavoro dei nostri contadini, ma è il Prosecco il vino che più di ogni altro corre nelle
vene venete. Il Prosecco rende leggera la vita, ma non in modo effimero. Perché aiuta a sentirsi vivi e a essere
partecipi, in senso dionisiaco, del mondo. Quando esiste un rapporto di equilibrio col paesaggio,
vino, cultura e uomini del territorio sono portatori di civiltà”.
Dialetto e territorio sono, quindi, ingredienti fondamentali del lavoro di Uliana. E il territorio che
maggiormente li concilia, anche in senso metaforico, è quello della foresta del Cansiglio, altopiano
prealpino che si trova tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone, cui ha dedicato gran parte del
suo lavoro. “Il bosco – spiega – rappresenta la nostra profondità psichica”. Ma è anche una metafora
della stessa poesia. “È vero – conferma Uliana –, la poesia è marginale, proprio come il camminare
al limitare di un bosco, ma non per questo è emarginata. Rappresenta una sorta di riflessione sull’io
e sul linguaggio universale. L’incontro col lettore è spesso casuale: il poeta segue un suo sentiero
in mezzo ad un bosco e può capitare di trovare il proprio lettore lungo questo stesso sentiero e
percorrerne un pezzo insieme”. Poesia come strumento di introspezione, ma che può anche ambire
ad un ruolo moderno. “La poesia, per usare un termine in voga, è molto “glocal”, perché permette di

Pier Franco Uliana
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fare della radice dialettale una delle componenti della globalizzazione”.
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The Venetian Dialect, the true language of the territory is a perfect synthesis of the
relationship between man, work and the land. In the Conegliano-Valdobbiadene territory,
the historic area of Prosecco Superiore, the dialect becomes "one of the wine’s veins,"
indeed "our wines can only be fully understood if you know their dialect." These are the
words of Pier Franco Uliana, the poet of the Cansiglio, one of the most lauded Italian poets
working in dialect. Last year, in his poem "Il bosco e i Varchi" won the Pascoli Prize, one
of the most prestigious literary awards in Italy. A sixty-year-old native of Fregona, home
to the famous Torchiato wine, but a resident of Mogliano Veneto, Uliana, after graduating
in philosophy from the University of Padua, taught at an art school in Treviso. Fond of
poetry from an early age, he began to make his work known after the rediscovery of a
dialect started by another fellow countryman, Andrea Zanotto, one of the leading twentieth
century exponents of Italian poetry. To date Uliana has already published a dozen books of
poetry, both in dialect as well as Italian, which include several collections of short stories
and a "dialect of Fregona Dictionary".
Uliana has entirely devoted one of his recent works to wine, to the relationship between
it and the land, between the thrill and the search for oneself. "Racimoli-Rajòt" is a short
collection of poems published in only 50 numbered and signed copies, that reveal, through
his words, all the variety and emotion that such a rugged and fascinating territory like
Conegliano-Valdobbiadene donates. From Boschera to Verdiso, from Prosecco to Torchiato,
it’s the vines and the wines that provide the natural setting for the story of the men of this
land, from venues such as the inns and to those working in the vineyards. "The wine - says
Uliana -expresses in its own language the spirit of a territory and recounts the work of
our farmers, though it is Prosecco that more than any other that runs in the Veneto veins.
Prosecco makes life easier, not too fleeting and short-lived. This is because it helps one
feel alive and to be active participants, in the Dionysian sense, in the world. When there is
a balanced relationship between the landscape, wine, culture and the people of the area,
civilization can progress".
Dialect and territory are, therefore, fundamental ingredients of Uliana’s work, and the area
that best reconciles them, both physically and metaphorically, is the Cansiglio forest, a
sub-alpine plateau located between the provinces of Belluno, Treviso and Pordenone and

RACIMOLI-RAJÒT
di Pier Franco Uliana

to which he has devoted much of his work. "The forest" - he explains - "represents our
psychic depth but it is also a metaphor for poetry itself. It’s true that poetry is marginal, just
like walking along the edge of a forest, but this doesn’t mean its marginalized. It is rather a
reflection of the ego and of universal language. Meetings with the reader are often random,
as the poet follows his path through the woods, perhaps happening across the right reader
along the same path and hence travel part of it together".
Poetry, then, as a tool for introspection, but which can aspire to a modern role. "Poetry,
to use a term in vogue, is very ‘glocal’, because you can root the dialect together with
components of globalization".

Ombre di primavera / e prosecco col verdiso,
/ una vena di boschèra / con qualche bollicina
grigia: / una voglia matta e leggera / tra cielo
chiaro e cuore liso.
Springtime shadows / and Prosecco with Verdiso
/ a vein of Boschera / with a few grey bubbles /
a crazy, light desire / between the light sky and
serene heart.
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P

robabilmente molti di voi, soprattutto i più avvezzi alle nuove tecnologie, lo avranno già notato: da un po’ di tempo prosecco.it, sito

ambasciatore della denominazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, ha cambiato volto. Il rinnovamento si presenta sia
nella grafica che nei contenuti, rispecchiando l’apertura da parte del Consorzio di Tutela negli ultimi anni verso la comunicazione

digitale. Le principali novità vanno dall’integrazione e riorganizzazione delle informazioni proposte, fino alla responsività e al potenziamento
delle lingue straniere. Produttori, appassionati, turisti e operatori del settore potranno avere a disposizione contenuti pensati appositamente per
loro e scoprire i molteplici aspetti del simbiotico rapporto tra vino e territorio, Prosecco Superiore Docg e colline di Conegliano Valdobbiadene.
Per il visitatore, o anche per chi vive nell’area della Denominazione e vuole riscoprire il proprio territorio, le sezioni imperdibili sono certamente
quelle dedicate al Territorio e all’Academy, ricche di approfondimenti, cui si accede dal menù in alto nella home page. Tra i contenuti proposti,
vi sono sette spunti di itinerario da percorrere in una giornata, che spaziano dai più classici, come la Strada del Prosecco, ai più ricercati, come
il Cinquecento Inquieto, per gli appassionati d’arte, o l’anello del Cartizze, per chi ama il trekking.
La sezione più visitata, da addetti ai lavori e non, è senza dubbio quella dedicata alle cantine. Pratica sia per organizzare una gita fuori porta
che per scoprire storie e vini ancora sconosciuti, da inserire nella lista della spesa o tra le cose da provare alla prossima degustazione. Le
cantine sono geolocalizzate su una mappa, ognuna ha una propria pagina con le informazioni principali, ed è presente un menù con alcuni
criteri di ricerca per rendere più agevole l’orientarsi tra le numerose case spumantistiche del Conegliano Valdobbiadene.
E per rimanere sempre aggiornati sulle novità della Denominazione e del Prosecco Superiore in giro per il mondo, ad attendervi c’è l’area
news, in cui nuovi contenuti vengono caricati settimanalmente. Naturalmente, per chi volesse seguire ancor più da vicino il Consorzio e le sue
attività, non resta che seguire i canali social: Facebook, Twitter e Instagram.

Many of you will have already noticed that the www.prosecco.it website, the official site of Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, got a
facelift a while ago. Both graphics and content have been overhauled reflecting the Consortium’s increasing focus on digital communication in
recent years. The main new features range from the integration and reorganization of the site’s information, to improved response times and an
increased number of foreign languages. Producers, fans, tourists and business professionals will be able to have content specifically tailored for
them and discover the multiple aspects of the symbiotic relationship between wine and territory: The Prosecco Superiore DOCG and the hills of
Conegliano Valdobbiadene. For the visitor, or even for those who live in the area and want to rediscover their own territory, the must-see sections
are those devoted to the Territory and the Academy, both packed with in-depth information which can be accessed from the top menu on the
home page. Among the suggested content there are seven recommended itineraries that can be completed in a day, ranging from the classics, such
as the ‘Strada del Prosecco’, to the most sought after, such as the ‘Cinquecento Inquieto’ for art lovers, or the ‘Cartizze ring’ for those who love
hiking. The most visited section is without doubt the one dedicated to the area’s wineries. For those who wish to organise a trip outdoors or those
in search of the area’s undiscovered history and wines, either to be added to the list to be among the things to try at the next tasting. The cellars
are located on a map, each with their own page providing key information and there’s a menu with search criteria to make it easier to navigate the
numerous wineries in the Conegliano-Valdobbiadene area. To stay up to date on news from the Prosecco Superiore and its brands from around
the world, there is our news area, where new content is uploaded weekly. For anyone who wants to follow the Consortium and its activities more
closely, just follow us on Facebook, Twitter and Instagram.

INDIRIZZI / BOOKMARKS
Sito ufficiale/Official website: www.prosecco.it
Facebook: www.facebook.com/coneglianovaldobbiadeneproseccodocg
Twitter: @proseccocv
Instagram: @proseccocv
YouTube: www.youtube.com/user/ProseccoSuperiore
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Agenda - Diary
Si consiglia sempre di contattare gli organizzatori per verificare date e orari degli eventi. Programma dettagliato, foto, aggiornamenti ed integrazioni
sono contenuti nel sito www.cev2016.org

SETTEMBRE / SEPTEMBER 2016
MALGHE TRA MEL E MIANE

Domenica 4 settembre - Tradizionale festa alla scoperta delle malghe, della cultura e dei prodotti di montagna
Traditional festival to discover the malghe, the culture and the products of the local mountains.
MIANE - Info: 0438 899311 - 0438 1910011

NELLA CULLA DEL PROSECCO DOCG

Domenica 4 - 11 - 18 - 25 settembre - Visite guidate gratuite alla scoperta della città del Cima
Guided tours of the city where the artist Cima was from.
CONEGLIANO

Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

17° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI FIGURA
“OMAGGIO A FAUSTO BRAGA”
Da giovedì 8 a domenica 11 settembre - Burattini e marionette / Puppet show.
SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO, BORGO MESCOLINO

Info: 0438 39775 - municipio@comune.colle-umberto.tv.it - www.comune.colle-umberto.tv.it

CENTOMIGLIA SULLA STRADA DEL PROSECCO SUPERIORE

Sabato 10 settembre - Manifestazione per auto d’epoca fra le Colline di Conegliano e Valdobbiadene della Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano
Classic car rally through the Conegliano and Valdobbiadene hills, along the Prosecco and Vini dei Colli Wine Route.
VALDOBBIADENE
Info: info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

50° DELLA STRADA DEL PROSECCO 1966-2016

Domenica 11 settembre - Rievocazione Storica lungo la Strada del Prosecco in occasione dell’anniversario della nascita della Strada del Vino più antica d’Italia
Historical re-enactment along the Prosecco Wine Route to celebrate the anniversary of the opening of Italy’s oldest Wine Route.
VALDOBBIADENE
Info: info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

20° PALIO DI VIDOR

Domenica 11 settembre - ore 14.30 - Spettacolo di sbandieratori, sfilata in costume medievale e assalto al Castello con partenza dall’Abbazia di S. Bona
Flag throwing show, medieval costume parade and assault on the Castle starting from the Abbazia di Santa Bona.
VIDOR, CENTRO STORICO
Info: 3282487593 - la_vidorese@libero.it - www.prolocovidorese.it

5ª VENDEMMIA SOLIDALE

Domenica 11 settembre - Festa e beneficienza nella Terra del Prosecco Superiore / Charitable festival in the Prosecco Superiore area.
SAN PIETRO DI FELETTO, AZIENDA AGRICOLA LE MANZANE Info: 0438 486606 - info@lemanzane.it

BAGNOLO IN FESTA

Da venerdì 23 settembre a domenica 2 ottobre - Festa paesana / Local festival.

SAN PIETRO DI FELETTO, BAGNOLO

Info: prolocosanpietrodifeletto@gmail.com - www.prolocosanpietrodifeletto.it

CENA DELLA VENDEMMIA

Venerdì 23 settembre

CONEGLIANO, VIA XX SETTEMBRE

Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

FESTA DELL’UVA

Sabato 24 e domenica 25 settembre - Degustazione dei vini vincitori del concorso enologico EnoConegliano

Tasting of the winning wines from the EnoConegliano contest.
CONEGLIANO, PIAZZA CIMA E VIA XX SETTEMBRE
Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

60° SPIEDO GIGANTE

Da domenica 25 settembre a domenica 9 ottobre - Sapori, tradizioni, editoria, musica e artigianato
Flavours, traditions, literature, music and artisan products.
PIEVE DI SOLIGO

Info: info@prolocopievedisoligo.it - www.prolocopievedisoligo.it

46ª FESTA DELLA CASTAGNA

Dal 30 settembre al 2 ottobre, 8-9 e 15-16 ottobre - Manifestazione culturale e gastronomica, con mostra fotografica dedicata alla Grande Guerra
Cultural and wine and food event, with a photography exhibition dedicated to the Great War.
COLMAGGIORE DI TARZO
Info: 339 4491470 - prolocotarzo@gmail.com - www.prolocotarzo.com

OTTOBRE / OCTOBER 2016
CONEGLIANO INCONTRA I VINI VENETI

Ottobre (appuntamenti settimanali) - Serate didattiche a tema con degustazione dei vini vincitori del concorso EnoConegliano abbinati ai cibi
Themed educational evenings with tasting of the winning wines from the EnoConegliano contest.
CONEGLIANO
Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

32° CONCORSO NAZIONALE BIENNALE DI VIOLINO - “PREMIO CITTÀ DI VITTORIO VENETO”
Sabato 1 ottobre - Manifestazione culturale di musica da camera / Cultural event with chamber music
VITTORIO VENETO, TEATRO DA PONTE

Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

LIBRI IN CANTINA

Sabato 1 e domenica 2 ottobre - ore 10.30-19.00 - Mostra nazionale della piccola e media editoria / National exhibition of small and medium publishers
SUSEGANA, CASTELLO DI SAN SALVATORE, CHIESA DEL CARMINE E CANTINE COLLALTO
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Info: www.libriincantina.it
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We recommend contacting the event organisers to check dates and times. A detailed programme with photos, updated information and any additions is available at www.cev2016.org.

PROSECCO CYCLING

Domenica 2 ottobre - ore 8.45 - Evento ciclistico nel cuore delle colline del Prosecco Valdobbiadene

Cycling event through the heart of the Prosecco Valdobbiadene hills.
VALDOBBIADENE, PIAZZA GUGLIELMO MARCONI
Info: 0438 893456 - 3483745554 - info@proseccocygling.it - www.proseccocycling.it

FINALISSIMA DEL PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI 2016

Domenica 2 ottobre - Finale del concorso promosso dall’Ass. Nazionale Città del Vino

Final of the competition promoted by the City of Wine National Association
VITTORIO VENETO, SERRAVALLE
Info: 0438 57243 - info@prolocovittorioveneto.it

72ª FESTA DEI MARRONI IGP

Da venerdì 7 ottobre a martedì 1 novembre - Rassegna enogastronomica tra artigianato, sport e cultura
Wine and food show with artisanal products, sport and culture
COMBAI DI MIANE
Info: 0438 893385 - www.combai.it

3ª RASSEGNA NAZIONALE DEI MARZEMINI E DEI VINI PASSITI
L’8 e 9 ottobre e dal 14 al 16 ottobre - Rassegna enogastronomica / Wine and food event
REFRONTOLO, VILLA SPADA

Info: proloco.refrontolo@gmail.com

CROSS DUATHLON DI CONEGLIANO - “TRA COLLI E VIGNE”

Domenica 9 ottobre - ore 9.30 - Specialità Duathlon Cross Sprint in MTB / Duathlon Cross Sprint in MTB
CONEGLIANO, SCUOLA ENOLOGICA “G.B. CERLETTI”

Info: 0438 413417 - info@silcaultralite.it - www.silcaultralite.it

SECOLARE FIERA FRANCA DEI SANTI SIMONE E GIUDA

Da venerdì 14 ottobre a martedì 1 novembre - Mostra mercato dedicata all’agricoltura e all’enogastronomia
Exhibition and market for agriculture and food and wine.
CISON DI VALMARINO, CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI TOVENA

Info: proloco.tovena@libero.it

DIVINICOLLI

Domenica 16 ottobre - In giro con gusto nel territorio del Valdobbiadene Docg. Giornata ecologica ed enogastronomica tra vigneti, casolari e borghi storici
Touring the flavours of the Valdobbiadene DOCG area. A day of ecology, wine and food among vines, old houses and ancient villages.
VALDOBBIADENE
Info: info@divinicolli.it - www.divinicolli.it

XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO

Lunedì 31 ottobre

CONEGLIANO, VALDOBBIADENE E VITTORIO VENETO

Info: www.trekkingurbano.info

NOVEMBRE / NOVEMBER 2016
CONEGLIANO INCONTRA I VINI VENETI

Novembre (appuntamenti settimanali)

Serate didattiche a tema con degustazione dei vini vincitori del concorso EnoConegliano abbinati ai cibi
Themed educational evenings with tasting of the winning wines from the EnoConegliano contest
CONEGLIANO
Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

GIORNATA EUROPEA DELL’ENOTURISMO LUNGO LA STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Domenica 13 novembre - Visite con degustazione dei vini Docg presso rinomate cantine ed escursioni guidate e “Caccia al Tesoro”

Guided tours with tasting of DOCG wines at some of the most famous wineries. Treasure hunts for the kids, too!
VALDOBBIADENE E DINTORNI
Info: info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

FESTA DI S. ANDREA E DELL’IMMACOLATA

Da venerdì 25 novembre a giovedì 8 dicembre - Festa paesana / Local festival

SOLIGHETTO DI PIEVE DI SOLIGO

Info: amiciper@solighetto.it - www.solighetto.it

10ª ANDAR PAR SPEI

Domenica 27 novembre - Competizione preparazione spiedi e degustazione
Spit roasting competition and tasting.
SAN VITO DI VALDOBBIADENE

Info: 338 4007124 - 348 2524976 - 392 8272886 - gruppoalpinisanvito@libero.it - www.anavaldobbiadene.it

SERATA INFORMATIVA E DEGUSTAZIONE DI VINI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Mercoledì 30 novembre e domenica 4 dicembre - ore 20.00-22.30
COLBERTALDO DI VIDOR, CENTRO POLIFUNZIONALE

Info: 349 1788047 - mostraproseccovidor@libero.it

DICEMBRE / DECEMBER 2016
STELLE A NATALE

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre - Mercatino tradizionale / Traditional market
CISON DI VALMARINO

Info: 0438 975774 - www.artigianatovivo.it

COLORI D’INVERNO

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre - ore 9.00-19.00 - Mercatino di Natale / Christmas market.
FOLLINA

Info: 339 8954331 - colorinvernofollina@libero.it - www.comitato-feste.it
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MOSTRE D'ARTE / EXHIBITION
LA TRANSAVANGUARDIA

Sino al 30 settembre

VITTORIO VENETO, PALAZZO TODESCO

Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

L’AGRO PONTINO E IL VENETO, UNA STORIA CHE CONTINUA, LATINA A VITTORIO VENETO

Da lunedì 19 settembre a domenica 9 ottobre
Storia e fotografia / History and photography.
VITTORIO VENETO, TORRE DELL’OROLOGIO

Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

MOSTRA DELLE OPERE DEL 1° CONCORSO NAZIONALE ARTI FIGURATIVE 2016

Da sabato 24 settembre a domenica 16 ottobre

“Bevete il vino che io ho preparato”. Il vino tra sacro e profano / “Drink the wine I made.”.Wine both sacred and profane.
FOLLINA, ABBAZIA
Info: 335 6855696 - excarmini_battanoli@grbiesse.it

ALTRI EVENTI / OTHER EVENTS
DIVINICOLLI

Domenica 16 ottobre / Sunday 16 October
VALDOBBIADENE

Info: 0423 976975 - www.divinicolli.it

IN GIRO CON GUSTO NELLA TERRA
DEL VALDOBBIADENE DOCG
DiviniColli, la giornata ecologica ed enogastronomica che porta alla
scoperta delle colline di Valdobbiadene, quest'anno si colora d’autunno e sceglie per la sua quarta edizione la data di domenica 16
ottobre 2016. L’evento, ideato dalla Confraternita di Valdobbiadene
ed organizzato in sinergia con Fondazione Valdobbiadene Spumante
e Consorzio Valdobbiadene, quest’anno si presenta con un’edizione
speciale, dedicata ai festeggiamenti per i 70 anni della Confraternita
di Valdobbiadene, l’associazione nata nel 1946 grazie ad alcuni giovani
intraprendenti enologi intenzionati a valorizzare e promuovere il Prosecco di Valdobbiadene, allora non così famoso come oggi.

TASTING TOUR OF THE VALDOBBIADENE
DOCG REGION
The fourth annual edition of DiviniColli, the ecological and gastronomic day
which allows you to discover the Autumn coloured hills of Valdobbiadene,
will fall on Sunday 16 October 2016. The event, created and organized by
the Confraternity of Valdobbiadene in collaboration with the Valdobbiadene
Spumante foundation and Valdobbiadene Consortium, this year comes as
a special edition dedicated to the celebration of the 70th anniversary of the
Confraternity of Valdobbiadene, created in 1946 thanks to some young
enterprising winemakers keen to enhance and promote Valdobbiadene’s
Prosecco, which was then not as famous as it is today.

WEEKEND IN CANTINA
Tutto l’anno, ogni fine settimana, visita ad una o due cantine con degustazione dei vini di Conegliano Valdobbiadene,
previa prenotazione. Per conoscere il calendario e le cantine visita il sito della Strada del Prosecco / Every weekend
throughout the year, you can visit one or two wineries and taste the wines of Conegliano Valdobbiadene (please book in
advance). To know the schedule and the wineries, visit the Strada del Prosecco website.
Info: Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, 0423 974019 info@coneglianovaldobbiadene.it
www.coneglianovaldobbiadene.it
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Mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica
Craft and hobby markets
CADENZA MENSILE
MONTHLY

VITTORIO VENETO
Centro storico di Serravalle

VITTORIO VENETO
Località Ceneda

MARZO / MARCH

VALDOBBIADENE
Via Ugo Foscolo nell’ambito dell’Antica
Fiera di San Gregorio / Via Ugo Foscolo
as part of the Ancient Fair of San Gregorio

VIDOR
Nell’abito della tradizionale Fiera di San Giuseppe
As part of the traditional Fair of San Giuseppe

APRILE / APRIL

MIANE
Lungo le vie del centro
In the centre of town

VALDOBBIADENE
Località Bigolino

MAGGIO / MAY

Miane in Fiore - Mostra mercato delle piante, dei fiori e dei lavori manuali, degli attrezzi da giardino e arte decorativa / A market of plants, flowers and handicrafts, garden tools and decorative art
25 aprile / 25th April
www.prolocomiane.it
Mostra di Primavera / Spring Show - Mostra mercato dei fiori e dell’artigianato locale
An exhibition and market selling flowers and local crafts
Prima domenica dopo Pasqua / The first Sunday after Easter
www.comune.valdobbiadene.tv.it

Corsi e percorsi di ricamo, pittura, porcellana e pittura su seta / Courses on embroidery, painting,
porcelain and silk painting
www.unipieve.org

VALDOBBIADENE

CISON DI VALMARINO

SARMEDE
Nel centro storico del paese
In the historic centre of the village

DICEMBRE / DECEMBER

Mostra mercato dell’artigianato e dell’hobbistica / Craft and Hobby Market
Ultimo weekend di marzo / The last weekend in March
www.comune.vidor.tv.it

PIEVE DI SOLIGO

Nelle strade e nei quartieri del paese
In the streets and neighbourhoods of the
village

NOVEMBRE / NOVEMBER

Mercatino degli hobbisti / Hobby Market
Secondo lunedì di marzo e sabato e domenica precedenti
The second Monday in March and the previous Saturday and Sunday
www.comune.valdobbiadene.tv.it

Lunedì di Pasquetta / The first Monday after Easter
www.sanpietrodibarbozza.it

Località Pianezze, nell’ambito della
Festa della Montagna
Pianezze, within the context of the Mountain
Festival

AGOSTO / AUGUST

Mostra mercato dell’artigianato / Crafts Market
Seconda domenica di ogni mese / The second Sunday of every month
www.comune.vittorio-veneto.tv.it

SAN PIETRO DI BARBOZZA

Località Solighetto

LUGLIO / JULY

Mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica / Antiques and Hobby Market
Prima domenica di ogni mese / The first Sunday of every month
ww.comune.vittorio-veneto.tv.it

Mercatino dei prodotti rurali e dell’artigianato / Market of rural products and crafts
Secondo weekend di luglio / The second weekend in July
www.comune.valdobbiadene.tv.it

Artigianato Vivo / Living Crafts
Mestieri vecchi e nuovi, arte, musica, teatro / Crafts old and new, art, music and theatre
Prima metà di agosto / The first half of August
www.artigianatovivo.it

Fiere del Teatro / Theatre Festivals
Rassegna di spettacoli di artisti di strada, spettacoli teatrali, artigianato artistico
A short season of street performances, theatre, arts and crafts.
Ultima domenica di novembre e prima di dicembre
The last Sunday in November and the first in December
www.sarmede.org

FOLLINA

Colori d’Inverno - Mercatino dell’artigianato di Natale nel centro storico del paese
The Colours of Winter – Christmas Crafts market in the historic centre of the village
Primi giorni di dicembre / Early Days in December
www.prolocofollina.it

VITTORIO VENETO

Mercatini di Natale a Ceneda / Christmas Market at Ceneda.
Week end del periodo natalizio / In the Christmas weekend
www.comune.vittorio-veneto.tv.it

Località Ceneda
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INDIRIZZI UTILI / USEFUL ADDRESSES
UFFICI D’INFORMAZIONE TURISTICA
TOURIST INFORMATION OFFICES
Conegliano - Ufficio I.A.T.
Via XX Settembre, 61 – 31015 Conegliano
Tel. 0438 21230 - Fax: 0438 428777
iatconegliano@provincia.treviso.it
Orari: da mercoledì a sabato 9.30-12.30
(venerdì e sabato anche 15.00-18.00)

CENTRI IPPICI – ESCURSIONI A CAVALLO
EQUESTRIAN CENTERS - HORSE RIDING
Agriturismo la Dolza - Trekking a cavallo
Via La Dolza, 7 – 31051 Follina
Tel. 0438 85940 - info@agriturismoladolza.it
www.agriturismoladolza.it

Valdobbiadene - Ufficio I.A.T.
Piazza Marconi, 1 – Valdobbiadene
Tel. 329 8603071 - Fax: 0423 976975
iatvaldobbiadene@provincia.treviso.it
Orari: da lunedì a sabato 9.30-12.30 e 15.00-18.00

Articolo V Horse Academy
Via Caliselle, 29 – Colle Umberto
Tel. 0438 580314 - Fax 0438 201977 - info@articolov.it
www.articolov.it

Vittorio Veneto - Ufficio I.A.T.
Viale della Vittoria, 110 – Vittorio Veneto
Tel. 0438 57243 - Fax: 0438 53629
iatvittorioveneto@provincia.treviso.it
Orari: martedì e mercoledì 9.30-12.30 e da giovedì a domenica
9.30-12.30 e 15.00-18.00

GOLF

Consorzio Pro Loco Quartier del Piave
Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 31053 Pieve di Soligo
Tel. 0438 980699 - Fax: 0438 985718
consorziopieve@venetando.it – www.venetando.it
Orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30
(sabato anche dalle 15.00 alle 17.00)

Golf Club Cansiglio
Pian del Cansiglio – 32010 Tambre d’Alpago (BL)
Tel. e Fax: 0438 585398 - Cell. 349 0058822
golfcansiglio@tin.it
www.golfclubcansiglio.it

GUIDE TURISTICHE
TOURIST GUIDES
Turismo Provincia Treviso
http://turismo.provincia.treviso.it (vedi: Professioni Turistiche)

Asolo Golf Club
Via dei Borghi, 1 – 31034 Cavaso del Tomba
Tel. 0423 942211 - Fax: 0423 543226 - info@asologolf.it
www.asologolf.it

Golf Club Conegliano
Via Colvendrame, 58/A – 31020 Refrontolo
Tel. 0438 981056 - Cell. 333 8189710 - Fax: 0438 981056
golfconegliano@libero.it
www.golfconegliano.it

Valdobbiadene
Via della Pace - A pagamento, previo ritiro della chiave presso l’ufficio turistico di Valdobbiadene, 16 posti; apertura annuale, escluso
il 2° fine settimana di marzo; allacciamento elettrico, carico acqua
e pozzetto di scarico / A fee is payable; you must get the key from
the tourist office in Valdobbiadene; 16 parking spaces; open throughout the year, except the 2nd weekend in March; connection to
electricity, water and sewer.
Tel. 329 8603071 - Fax 0423 976975 - info@valdobbiadene.com

MUSEI/MUSEUMS
Casa Museo di Giovanni Battista Cima
Giovanni Battista Cima Museum
Sede della fondazione dedicata al pittore rinascimentale Cima da
Conegliano. Arredata con mobili d’epoca, ospita una sezione archeologica con reperti a partire dall’età del bronzo / Headquarters
of the Foundation dedicated to the Renaissance painter Cima da
Conegliano. Furnished with antiques, it also houses an archaeological section with finds from the Bronze Age onwards.
Via Cima, 24 – Conegliano
Tel. 0438 21660 - 0438 22494 - 342 3729674.
Orari: sabato 16.00-19.00 e domenica 10.00-12.00
e 16.00-19.00; dal lunedì al venerdì su prenotazione.
Open Saturday 4 p.m. -7 p.m. and Sunday 10 a.m.-12 noon and 4
p.m. -7 p.m.; Monday-Friday: reservations only.
Museo Baco da Seta - Silkworm Museum
Collocato in una vecchia filanda, documenta, attraverso strumenti
ed attrezzature, pubblicazioni, manifesti, filmati e foto storiche, una
delle principali attività economiche operanti nel territorio di Vittorio
Veneto dalla fine del XVIII secolo ai primi decenni del XX / Located
in an old spinning mill, it documents, by means of tools and instruments, publications, posters, videos and historic photographs, one
of the principal economic activities in the area of Vittorio Veneto
from the end of the 18th century to the early decades of the 20th.

AGENZIE E TOUR OPERATOR
TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS

Marco Polo Golf Club
Via Luigino De Nadai, 30 – 31029 Vittorio Veneto
Tel. 0438 59913 - Fax: 0438 947394
info@marcopolosportingcenter.com
www.marcopolosportingcenter.com

Agenzia Onda Verde Viaggi
Via Pallade, 2 – 31051 Follina
Tel. 0438 970350 - Fax: 0438 974245
agenzia@ondaverdeviaggi.it

Montebelluna Golf Club
Via Carpen, 24 – 31044 Montebelluna
Tel. e Fax: 0423 601169
www.montebellunagolfclub.it

Prosecco di Marca
Via XXIV Maggio, 133 – 31015 Conegliano
Tel. 333 2789553 - Fax: 0438 1732018
info@proseccodimarca.com
www.proseccodimarca.com

Via della Seta 23/6, località San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto - Tel. e Fax: 0438 914024
museobaco@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari: sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-17.00
Open Saturday and Sunday 10 a.m.-12 noon and 3 p.m.- 5 p.m.
www.museobaco.it

AREE SOSTA CAMPER
CAMPER VAN PARKS

Museo del Caffè - Coffee Museum
Esposizione con un percorso storico-didattico cura della Dersut
Caffè / Display and historical/didactical explanation by Dersut Caffè.

NOLEGGIO BICICLETTE
BICYCLE RENTAL
By Bike - Da Ros Tech
Via Crevada, 36 – 31020 San Pietro di Feletto
Tel. 0438 183344 - 348 9286433
info@bybike.it www.bybike.it
Prosecco Country Bike
c/o Locanda da Lino, Via Roma, 19 – 31050 Solighetto
Tel. 0438 842377 - Marco 0438 980577
Cell. 335 7081729 - info@proseccocountrybike.it
www.proseccocountrybike.it

CAMPING/CAMPING
Camping Riva D’Oro
Strada dei Laghi,13 - 31020 Revine Lago
Tel. 0438 929110 - 349 4618558/9
campingrivadoro@libero.it - www.campingrivadoro.com
Camping al Lago
Località Fratta 89 - 31020 Tarzo
Tel. 0438 586891
info@campingallagodilago.it - www.campingallagodilago.it
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SPORT

Conegliano
Via San Giovanni Bosco - Vicinanze centro città, accessibile dalle
ore 8.30 alle ore 20.30; a pagamento, 50 posti; recintata, acqua,
scarico, elettricità su richiesta, servizi igienici, videosorveglianza;
apertura annuale con tempo massimo di permanenza di 48 ore, i
cani sono ammessi.
Near to the town centre, accessible from 8.30 a.m. to 8.30 p.m.;
a fee is payable; 50 parking spaces; fenced in, water, sewer, electricity on request; toilets; video surveillance; open throughout the
year: maximum stay 48 hours; dogs allowed.
Info: Campeggio Club Conegliano
Tel. 0438 412972 – 346 3903545
Farra di Soligo
Via Cal della Madonna
Gratuito, 4 posti; apertura annuale; acqua, scarico, illuminata /
Free; 4 parking spaces; open throughout the year; water, sewer,
illuminated.
Miane
Via Cal di Mezzo – Angolo via Cava, Zona ex Lazzaretto;
Gratuito, 16 posti; acqua, scarico, illuminata, servizi igienici con
docce / Corner of Via Cava; free; 16 parking spaces; water, sewer,
illuminated; toilets and showers.
Sarmede
Via Madonnetta - Via Sandro Pertini
A pagamento, 20 posti; acqua, scarico / A fee is payable; 20 parking spaces; water, sewer.

Via Tiziano Vecellio, 2 – Conegliano
Tel. 0438 411200 - museodelcaffe@dersut.it
Orari: ogni primo sabato del mese, con ingresso libero e visita guidata gratuita, dalle 14.00 alle 18.00; nei mesi di giugno, luglio e
agosto aperto solo su prenotazione per comitive / Open every first
Saturday of the month, with free entry and free guided tour, from
2 p.m. to 6 p.m.; in June, July and August, open only for groups
with prior bookings.
Museo del Cenedese - Ceneda Museum
Raccoglie reperti preistorici, paleoveneti e romani, si possono ammirare opere di pittori del XV e XVI secolo, tele di autori dal Rinascimento all’epoca contemporanea e arredi (XV-XIX secolo).
A collection of finds from prehistoric, palaeo-Veneto and Roman times; one can also admire works by 15th and 16th century painters
and of artists from the Renaissance to the present day, as well as
15th-19th century furnishings.
Piazza M. Flaminio, 1 – 31029 Vittorio Veneto
Tel. 0438 57103 - Fax 0438 946385
Orari: sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-17.00 (ora solare:
10.00-12.00; 15.00-18.00); è possibile visitare il museo anche
durante gli altri giorni della settimana previa prenotazione.
Open Saturday and Sunday 10 a.m.-12 noon and 3 p.m.-5 p.m.
(in winter: 10 a.m.-12 noon; 3 p.m.-6 p.m.); it is also possible to
visit the museum on other days of the week if you book beforehand.
www.museocenedese.it

Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUNNO / INVERNO 2013

STRADA DEL PROSECCO E VINI
DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE

CONSORZIO TUTELA DEL VINO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO

Via Piva 53, Palazzo Celestino Piva - 31049 Valdobbiadene - Treviso
Tel./Fax +39 0423 974019 - Email: info@coneglianovaldobbiadene.it
www.coneglianovaldobbiadene.it

Piazza Libertà, 7 - Villa Brandolini - Solighetto
31053 Pieve di Soligo - Treviso - Tel. +39 0438 83028
Fax +39 0438 842700 - Email: info@prosecco.it - www.prosecco.it

Museo Civico del Castello
Comprende una pregevole pinacoteca con quadri ed affreschi recuperati da conventi e chiese del territorio e una sezione archeologica con reperti dal Paleolitico superiore all’età romana.
It includes an excellent art gallery with paintings and frescoes from
convents and churches in the area and an archaeological section
with objects from the Upper Palaeolithic era to Roman times.

Biglietteria Valdobbiadene:
c/o ACI, via Piva, 54 – Tel. 0423 972702

Piazzale S. Leonardo – Conegliano
Tel. 0438 21230 - 0438 22871
Orari: da giugno a settembre: 10.00-12.30 e 15.30-19.00; da ottobre a maggio: 10.00-12.30 e 14.30-18.00; chiuso il lunedì non
festivo e nel mese di novembre, tranne sabato e domenica.
Opening hours: from June to September: 10 a.m.-12.30 p.m. and
3.30 p.m.- 7 p.m.; from October to May:
10 a.m.-12.30 p.m. and 2.30 p.m.- 6 p.m.; closed on Mondays
and in November, except on Saturdays and Sundays.

Atm Spa
Biglietteria di Vittorio Veneto:
Piazza XXII Novembre - Tel. 0438 53263
biglietteria.vittorio@atm-vv.it

Museo Gipsoteca Canova - Canova Plaster Cast Museum
Vero e proprio “complesso canoviano” costituito da musei, da una
biblioteca e da un archivio tutti dedicati allo scultore neoclassico
Antonio Canova (1757–1882).
A real “Canova complex”, with a museum, library and archive all devoted to the neoclassical sculptor Antonio Canova
(1757–1882).
Via Antonio Canova, 74 – 31054 Possagno
Tel. 0423 544323 - 0423 922007 - posta@museocanova.it
Orari: da martedì a domenica 9.30-18.00; chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua; visite guidate ogni domenica mattina
alle ore 11.00 e pomeriggio alle ore 16.00.
Open Tuesday to Sunday from 9.30 a.m. to 6 p.m.; closed on Mondays, 25th December, 1st January and Easter; guided tours every
Sunday at 11 a.m. and 4 p.m.
www.museocanova.it
Museo dell’uomo - Museum of Mankind
Collocato in una casa colonica fornisce una testimonianza della vita
contadina e degli antichi mestieri artigianali dei secoli passati, con
particolare riferimento alla gente veneta.
Located in a farmhouse, it provides a glimpse of country life and of
the ancient crafts and trades of times past, with particular reference to the people of the Veneto.
Via Barriera, 35 – Susegana
Tel. 0438 738610 - museodelluomo@gmail.com
www.museodelluomo.altervista.org
Orari: da martedì a venerdì 9.00-12.30; domenica 15.00-18.00;
sabato su prenotazione (minimo 10 persone); da dicembre a marzo e da giugno a settembre, l’orario potrebbe subire variazioni
Open from Tuesday to Friday 9 a.m.-12.30 p.m.; Sundays 3 p.m.6 p.m.; Saturdays by prior arrangement (minimum 10 people);
opening hours may vary from December to March and from June
to September.

PARCHI
PARKS
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Via Carpenè – 31020 Revine Lago
Tel. 0438 21230 (dal martedì al venerdì 9.30 – 12.30);
Tel. 329 2605713 (domenica e festivi) - segreteria@parcolivelet.it
www.parcolivelet.it

AUTOBUS
BUSES
La Marca
Biglietteria Conegliano: c/o Autostazione, Piazzale F.lli Zoppas,
66/A – Tel. 0438 21011
Biglietteria Pieve di Soligo: c/o Tabaccheria “Smoke”, via General
Vaccari, 15 - Tel. 0438 82111

Biglietteria Vittorio Veneto: c/o Biglietteria Autostazione,
Piazza XXII Novembre – Tel. 0438 53263
Orari: www.lamarcabus.it

DOVE MANGIARE
WHERE TO EAT
Strada del Prosecco e dei
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
www.coneglianovaldobbiadene.it (vedi: Dove Mangiare)
Altamarca
www.altamarca.it

Biglietteria di Conegliano: Piazzale Zoppas
Tel. 0438 21011 - biglietteria.conegliano@atm-vv.it

Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana
www.ristoratorimarcatrevigiana.it

Informazioni: info@atm-vv.it; viaggi e turismo: viaggi@atm-vv.it
Orari: www.atm-vv.it

Treviso Ristoranti-Confcommercio
www.trevisoristoranti.com
Terranostra-Coldiretti
www.terranostra.it

TRENI
TRAINS

Agriturist-Confagricoltura
www.agriturist.it

Stazione Conegliano
Via Carducci 45

Turismoverde-Confederazione Italiana Agricoltori
www.turismoverde.it

Stazione Vittorio Veneto
Via Trento Trieste

ACQUISTI IN CANTINA
WHERE TO BUY WINE

Per consultare gli orari dei treni:
www.ferroviedellostato.it
numero verde: 80 20 21

AEROPORTI
AIRPORTS
Treviso
Via Noalese, 63E - Treviso
Tel. 0422 315111
www.trevisoairport.it
Venezia
Via Galileo Galilei, 30/1 - Venezia
Tel. 041 2609260
www.veniceairport.it

OSPEDALI E FARMACIE
HOSPITALS AND PHARMACIES
A Conegliano
Ospedale: Via Brigata Bisagno, 4 - Tel. 0438 663111
Presidio De Gironcoli: via Daniele Manin, 110 - Tel. 0438 668111
Farmacie: www.ulss7.it
A Valdobbiadene
Guardia medica: Via Roma, 38 - Tel. 0423 977301
Farmacie: www.ulssasolo.ven.it (vedi: Farmacie)
A Vittorio Veneto
Ospedale: Via Forlanini, 71 - Tel. 0438 665111
Guardia medica: Tel. 0438 553708
Farmacie: www.farmaciecomunalivv.it

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
www.prosecco.it (vedi: Consorzio > Cantine)
Strada del Prosecco e dei
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
www.coneglianovaldobbiadene.it (vedi: Produttori > Cantine)

MERCATI DI CAMPAGNA AMICA
FARMER’S MARKET
Mercato Agricolo di Conegliano
Piazzale F.lli Zoppas - Sabato e mercoledì dalle 8.00 alle 13.00
Mercato Agricolo delle Prealpi a Valdobbiadene
Foro Boario - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

LINK UTILI
USEFUL LINKS
Turismo Città di Conegliano
www.conegliano2000.it
Turismo Valdobbiadene
www.valdobbiadene.com
Turismo Vittorio Veneto
www.turismovittorioveneto.gov.it
Turismo Provincia di Treviso
www.visittreviso.it
Consorzio Marca Treviso
www.marcatreviso.it
Pieve di Soligo Cultura
www.pievecultura.it
Primavera del Prosecco Superiore Docg
www.primaveradelprosecco.it
Unione Pro Loco del Veneto
www.unpliveneto.it
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG
ZONA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA

S. Stefano

Nel territorio del Conegliano Valdobbiadene
sono presenti 43 RIVE che indicano
altrettante espressioni territoriali.

CARTIZZE

In the Conegliano Valdobbiadene area there
are 43 RIVE, each representing a unique
part of the territory.

Follo

VALDOBBIADENE
SUPERIORE DI
CARTIZZE AREA

Saccol

Soprapiana
Caselle

VALDOBBIADENE
1. RIVE DI SAN VITO
2. RIVE DI BIGOLINO
3. RIVE DI SAN GIOVANNI
4. RIVE DI S. PIETRO DI BARBOZZA
5. RIVE DI SANTO STEFANO
6. RIVE DI GUIA
VIDOR
7. RIVE DI VIDOR
8. RIVE DI COLBERTALDO
MIANE
9. RIVE DI MIANE
10. RIVE DI COMBAI
11. RIVE DI CAMPEA
12. RIVE DI PREMAOR
FARRA DI SOLIGO
13. RIVE DI FARRA DI SOLIGO
14. RIVE DI COL SAN MARTINO
15. RIVE DI SOLIGO
FOLLINA
16. RIVE DI FOLLINA
17. RIVE DI FARRÒ
CISON DI VALMARINO
18. RIVE DI CISON DI VALMARINO
19. RIVE DI ROLLE
PIEVE DI SOLIGO
20. RIVE DI PIEVE DI SOLIGO
21. RIVE DI SOLIGHETTO
22. RIVE DI BARBISANO

SUSEGANA
33. RIVE DI SUSEGANA
34. RIVE DI COLFOSCO
35. RIVE DI COLLALTO

REFRONTOLO
23. RIVE DI REFRONTOLO

VITTORIO VENETO
36. RIVE DI FORMENIGA
37. RIVE DI COZZUOLO
38. RIVE DI CARPESICA
39. RIVE DI MANZANA

S. PIETRO DI FELETTO
24. RIVE DI S. PIETRO DI FELETTO
25. RIVE DI RUA
26. RIVE DI SANTA MARIA
27. RIVE DI SAN MICHELE
28. RIVE DI BAGNOLO
TARZO
29. RIVE DI TARZO
30. RIVE DI RESERA
31. RIVE DI ARFANTA
32. RIVE DI CORBANESE

CONEGLIANO
40. RIVE DI SCOMIGO
41. RIVE DI OGLIANO
SAN VENDEMIANO
42. RIVE DI SAN VENDEMIANO
COLLE UMBERTO
43. RIVE DI COLLE UMBERTO

COLLI DI CONEGLIANO D.O.C.G.
ZONA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA

TORCHIATO DI FREGONA D.O.C.G.
ZONA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA

Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison
di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle
Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor.

Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore

Revine Lago

Fregona
Sarmede

Fregona
Sarmede
Cappella Maggiore
Cordignano

82

Cappella Maggiore

N

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
HISTORIC CONEGLIANO VALDOBBIADENE WINE ROAD

ITINERARI INTERESSANTI
SCENIC ROADS

REFRONTOLO PASSITO
ZONA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA
Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto

COME ARRIVARE
IN AUTO Da Milano: prendere l’autostrada A4 direzione Venezia, proseguire lungo il Passante di Mestre, a Mogliano
Veneto prendere il collegamento per l’A27, uscire a Conegliano. Da Roma: prendere l’autostrada A1 direzione Firenze, a
Casalecchio prendere l’A14 per Bologna e da qui l’A13 direzione Padova, collegarsi alla A4 direzione Venezia, proseguire
lungo il Passante di Mestre, a Mogliano Veneto prendere il collegamento per l’A27, uscire a Conegliano. Da Trieste: prendere
l’A4 direzione Venezia, a Portogruaro prendere l’A28 verso Conegliano.
IN TRENO Sono molti i collegamenti dalle principali città per Venezia, da qui prendere il collegamento verso Udine o
Calalzo e scendere a Conegliano.
IN AEREO Voli giornalieri dai principali aeroporti verso Venezia, da qui in treno o in pullman verso Conegliano. Da
alcune città partono anche dei voli direttamente all’aeroporto di Treviso, da cui si può prendere un pullman per Conegliano.
HOW TO GET HERE
BY CAR: From Milan: take the A4 motorway towards Venice and drive on along the Mestre Bypass. At Mogliano
Veneto take the link road for the A27 and exit at Conegliano. From Rome: take the A1 motorway towards Florence.
At Casalecchio take the A14 to Bologna and then the A13 towards Padua. Join the A4 towards Venice and drive on
along the Mestre Bypass. At Mogliano Veneto take the link road for the A27 and exit at Conegliano. From Trieste: take
the A4 motorway towards Venice, and at Portogruaro take the A28 towards Conegliano.
BY TRAIN: There are many routes between the main cities and Venice (Mestre); from there take the line towards Udine
or Calalzo and get off at Conegliano.
BY PLANE: There are daily flights from the principal airports to Venice; from there take a train or coach to Conegliano.
From some cities there are also direct flights to Treviso airport, from which you can take a coach to Conegliano.
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Un territorio straordinario...
An extraordinary wine region...

...e i piaceri
della Scoperta
Photo by Arcangelo Piai

...and the pleasure
of its discovery
Sui siti della Strada del Prosecco e del Consorzio
di Tutela troverete tutti gli indirizzi web dei relativi
associati con le informazioni su dove degustare,
acquistare, mangiare e dormire.
See the websites of the Strada del Prosecco and the Consorzio
di Tutela (Prosecco Consortium) for links to members’ sites with
information on where to sample and buy Prosecco, eat and sleep.

CONSORZIO TUTELA DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE

www.coneglianovaldobbiadene.it

www.prosecco.it

"Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 - Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio Tutela del Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco - Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario"

