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Tanti modi diversi per visitare
e conoscere la terra del
Prosecco: in vespa tra le strade
di campagna, a spasso tra le vie
del centro o su qualche terrazza
panoramica all'ora del tramonto
di Claudia Capperucci

Siamo in uno dei pochi luoghi al mondo in cui l'inter-
vento umano sull'ambiente ha portato a risultati eccel-
lenti, sia dal punto di vista estetico del paesaggio, sia
da quello delle risorse che se ne ricavano: il territorio di
Valdobbiadene, dove si produce il pregiato Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, vino
made in Italy più esportato all'estero. È per questo che
quest'anno le sue dolci colline sono diventate il 55esi-
mo sito italiano Patromonio dell'Unesco. ed è per
questo che meritano di essere visitate, proprio in questo
periodo, quando la vendemmia è finita ma il clima è
ancora gradevole e si può decidere se percorrere il terri-
torio a piedi, scegliendo tra uno degli itinerari che pro-
pone il Comune (www.valdobbiadene.com) o esplorare
la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano
Valdobbiadene (la più antica strada del vino d'Italia)
in sella a una Vespa, nel Prosecco Hills Vespa Tour,
tra chilometri di campagna e filari a perdita d'occhio.

aziende agricole dove degustare il vino, antichi borghi
e una cucina sublime (fino al 31 di ottobre, www.ve-
sparentdolomiti.it). Lo stesso itinerario a cui si ispira la
100 Miglia sulla Strada del Prosecco Superiore, ma-
nifestazione riservata alle auto d'epoca di prestigio che
quest'anno si tiene nel weekend dell' 11 e 12 ottobre:
se il fine settimana che avete scelto per il vostro viaggio
è proprio questo, non stupitevi di veder spuntare sulle

In queste pagine,
le colline di

Valdobbiadene e, sotto,
la facciata dell 'Osteria
senz'Oste
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colline qualche iconico modello di Lancia, Porsche e
Jaguardellaprima metàdello scorsosecolo. Perammi-
rare il panoramain tutto il suo splendore,comodamente
seduti a untavolo magari degustandounottimo prosec-
co e un altrettanto eccellentepiatto di salumi, l'indiriz-
zo giusto è l 'Osteria alla Terrazza: vi consigliamo di
andarci all'ora del tramonto, lo spettacolo vi lasceràa
bocca aperta.Dopo tanta natura è arrivato il momen-
to di immergersi nella storia di questi luoghi, fate una
prima tappa in piazza Marconi, centro cittadino di Val-
dobbiadene,dove si trova il Duomo di Santa Maria
Assunta, del XIV secolo e accanto l'imponente mole
del campanile, progetto di FrancescoMaria Preti e su-
bito a sinistra,imboccandovia Piva,Palazzo Celestino
Piva, edificio novecentescooggi sededella Biblioteca,
dell'Archivio Comunalee di un auditorium. E non può
mancareuna visita aVilla dei Cedri, elegantearchitet-
tura liberty che in estateospita eventi dedicati al vino
e durante l'anno convegni e mostre. Se vi piacciono i
soggiorni d'atmosfera potete fermarvi alla Locanda
Sandi. le sue sei camere all'interno del casaleveneto
sono state ristrutturate in maniera filologica, con detta-
gli davvero suggestivi.E semprequi, si può prenotare

Sopra, due scorci

del territorio di
Valdobbiadene
Nella pagina seguente,

un bicchiere di Prosecco
e una veduta del centro
di Valdobbiadene

Gli altri borghi da vedere
in questo periodo
TARVISIO (UD)
Dal 2 4 al 2 8 ottobre c'è Ein Prosit, la manifestazio-

ne enogstronomica d'eccellenza con focus sul vino.

www.einprosit.org

BARDOLINO (VR)
Per la 90esima Festa dell'Uva e del Vino Bardoli-

no, dal 3 al 7 ottobre. Preparatevi a un fitto calen-
dario di eventi, degustazioni e spettacoli organizzati

sul lungolago, www.bardolinotop.it

MONTEFALCO (PG)

Fino al 26 ottobre prosegue il calendario di degu-
stazioni di Montefalco nel bicchiere Si scoprono:

un bianco, dal Montefalco Bianco DOC, al Trebbia-
no Spoletino e al Montefalco Grechetto DOC, un

Montefalco Rosso DOC, e il Montefalco Sagrantino
DOCG sia nella versione secca che passita.

www.consorziomontefalco.it

SOAVE(VR)
Dall'll al 13 ottobre il bianco Soave si gusta insieme

alle prelibatezze che preparano i maestri cioccolatai

di Cioccolato in festa, www.soaveturismo.it
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Indirizzi
DORMIRE

LOCANDA SANDI

Sei camere d'atmosfera, in un tipico
rustico veneto. La locanda è a dieci mi-

nuti dall'omonima villa settecentesca

sede dell'azienda vinicola Villa Sandi.

Loc. Zecchel, Via Tessere 1
Valdobbiadene (Tv)

tel. 0423 97 62 39

www.locandasandi.it

AGRITURISMO DUE CARPINI

In posizione panoramica, sulle colline

del Cartizze, l'agriturismo si compo-
ne di due casali, Casa Due Carpini e

Casa Salis.

Via Menegazzi 21

Santo Stefano di Valdobbiadene
(Tv) | tel. 0423 90 06 55

www.duecarpini.it

una visita alla vicina azienda vinicola Villa Sandi, nelle
antiche cantine sotterraneeche custodiscono il miglior
prosecco. La villa è in stile palladiano e risale al XVII
secolo. Un'atmosfera molto più informale la regala, in-
vece, l 'Osteria senz'Oste, un esercizio nato per caso,
grazie alla spiccata propensione all'ospitalità dei suoi
proprietari, dove all'inizio i clienti erano invitati a ver-
sarsi da soli i vini nel bicchiere. Oggi in questo casale
ottocentesco con straordinaria vista panoramica sulle
colline del prosecco si gustano vini locali e salumi di
produzione familiare seduti all'esterno, sotto il pergo-
lato, assaporando insieme ai prodotti, anche un po' di
spirito della cultura locale.

Giochiamo!
Chi ama andare alla scoperta dei piccoli gioielli

antichi del territorio italiano, non solo chiese e

monumenti, ma anche costumi, tradizioni ed
eccellenze enogastronomiche, non può perder-

si, il 6 ottobre, la Caccia ai Tesori Arancioni,

l'evento del Touring Club Italiano che coinvolge

100 borghi Bandiera Arancione: si sceglie un
borgo sul sito (tesori.bandierearancioni.it), si

iscrive la propria squadra e il 6 ottobre ci si pre-

senta puntuali al punto di partenza, pronti per
completare il percorso che ci conduce all'interno

della cultura dei più bei comuni del Paese. Non

è una competizione, ma alla fine ogni squadra

riceve un piccolo souvenir del territorio.

OSTERIA ALLA TERRAZZA

Le migliori etichette del prosecco da

gustare sulla terrazza panoramica.
Via San Pietro 73A

Valdobbiadene (Tv)

tel. 348 72 88 814

www.facebook.com/osteriaalla-
terrazzal6

OSTERIA SENZ'OSTE

Un vecchio casolare dell'800 sul colle
del Cartizze, dove si gustano Pro-

secco e Cartizze delle aziende della

zona, salumi di produzione propria,
formaggi di malga, dolcetti locali,

uova sode, pane cotto a legna, il tutto

protetto in sacchetti trasparenti e in

quantità da 2/3 persone.
Strada delle Treziese 4

Valdobbiadene (Tv)

www.allostechenonce.it

SHOPPING

AZIENDA AGRICOLA CA DEI FIORI

Nella Strada del Valdobbiadene

Conegliano, Giustino e il figlio Luca

producono il Valdobbiadene D.O.C.G.
Prosecco Superiore che è possibile

acquistare anche in eleganti confe-

zioni regalo.
Via Strada di Guia 5,

Guia di Valdobbiadene (Tv)

tel. 0423 90 0182

www.cadeifiorivini.it

NANI RIZZI AZ.AGR.

DI SPAGNOL DENIS

I vini prodotti sono realizzati con
una selezione di Uve Glera. La can-

tina organizza anche visite guidate

al territorio, al termine delle quali si
predispongono degustazioni di vini di

produzione propria.

Via Stanghe 22

Guia di Valdobbiadene (Tv)
tel. 0423 90 06 45

www.nanirizzi.it
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