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Dalle colline eli Treviso alla pianura veronese, ilVeneto ci conquista con le sue

eccellenze: dal Prosecco Supcriore al Grana Padano. E al ristorante, trionfo di risotti
130
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1.1 vigneti

ricoprono le colline nella

zona di Conegliano

Valdobbiadene.

2. Vendemmia \eroica\:

chiamata così per la

pendenza del terreno.

T
n una piccola area collinare della

Provincia di Treviso, che dal livello del

Piave sale fino a circa 600 m di altezza,

l'interazione virtuosa fra uomo e

ambiente ha creato nel corso dei secoli

un paesaggio \culturale\ unico: sono le Colline

dove si produce E Prosecco Superiore Docg

di Conegliano e Valdobbiadene (prosecco.it),

di recente riconosciute dall'Unesco come

Patrimonio dell'Umanità. Da fine ottobre a

metà novembre, i vigneti di uva Glera che si

arrampicano sui ripidi pendii si fanno color

dell'oro e del rame. Lo spettacolo della natura

riempie gli occhi e rende ancora più gradevoli

le visite e le degustazioni previste da

Weekend in Cantina, un'iniziativa che

garantisce l'apertura a rotazione delle aziende

vinicole della zona (mneglianovaldobbiadene.

it/pagina/week-end). Diverse tenute, inoltre,

aprono con regolarità o su prenotazione:

spicca per originalità il Parco della Filandetta

della cantina Bortolomiol (bortolomiol.com),

nato dal recupero di una vecchia filanda di

Conegliano, che oggi ospita la cantina di

vinificazione, un vigneto biologico, un

anfiteatro e la sala di degustazione. Una

raffinata villa del Seicento di scuola

palladiana, invece, è la sede dell'azienda

vinicola Villa Sandi (villasandi.it ), che oltre

alle visite con degustazione propone

Masterclass di Prosecco Superiore e weekend

enogastronomici alla Locanda Sandi (6

camere e ristorante di cucina tipica ), a pochi

km dalla villa. Si mangia e si dorme anche

nella tenuta Borgoluce, che, oltre al vino,

produce salumi, carne e latticini di bufala,

miele e olio d'oliva, proposti in una (ricca!)

degustazione (borgoluce.it). Questi prodotti

sono alla base dei menu dell'Osteria della •

DORMIRE

3. Agriturismo La Vigna di Sarah, Vittorio

Veneto. In una tenuta vinicola, si dorme in

una ex casa colonica in cima a una collina o

nelle \lunotte\, grandi botti in legno tra i filari.

Doppia b&b da ISO euro, lavignadisarah.it

4. Agriturismo Borgoluce Susegana.

Quattro appartamenti e nove camere, ricavati

in due casali di una tenuta vinicola. Doppia

b&b da 105 euro, agriturismo.borgoiuce.it

5. Villa Barberina, Valdobbiadene. Sei suite

eleganti in un relais ricavato in una villa del

Settecento, che conserva gli arredi originari.

Con parco secolare e vista sui vigneti. Suite

con colazione da 185 euro, viilabarberina.it
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VIAGGI

A destra, il

Ponte-Fortezza

Visconteo di

Valeggio sul

Mincio. Fu fatto

costruire nel 1393

da Gian Galeazze

Visconti, duca di

Milano

1-2. Otto Ducati d'oro, Isola

della Scala (Vr). In una dimora

di campagna, 11 camere e un

bel giardino. Doppia b&b da

84 euro, ottoducatidoro.it

3. Il Bozzolo Boutique

Apartments, Valeggio sul

Mincio. Nella mansarda di una

villa liberty. Per 2 da 100 euro,

mansarde-ilbozzolo.com

4. Grana Padano Dop, oltre 20 il più pregiato per livello di

stagionatura. 5. Una specialità della Riseria Melotti a Isola della Scala (Vr).

casaepossonoesseregustati nellarustica Frasca,

luogo di ristoroper l'aperitivo oper una autentica

merendadi campagna.All'Antica Quercia,

invece,un'aziendabiologicacheproduce anche

olio esuccodi melagrana,le degustazionisi

fanno in ambienti originali ricavati dallevecchie

botti dismesse(anticaquercia.it). Da non perdere,

infine, è la visita al millenario castellodi San

SalvatoreaSusegana,della famiglia Collalto (su

prenotazione,castellosansalvatore.it),abbinato alla

degustazionedelle migliori etichettedell'azienda,

la Cantina Conte Collalto (cantine-collalto.it).

Nel Veronese,risotti e tortelli

Nella Bassaveronese,Isola della Scala è la

capitale del pregiato riso Vialone Nano

VeroneseIgp, idealeper risotti \all'onda\,

morbidi ecremosi.Molto creativi sono quelli

serviti a L'Artigliere, ristorante gourmet con

locanda (5 camere)ricavato daun antico mulino

del riso {artigliere.net).Tra le riserie locali con

spacciaperti al pubblico {stradadelriso.it)spicca

la Riseria Melotti, con un'interessantefattoria

didattica {melotti.it Fattoria Didattica) e una

risotteria in paese.30 km più a est,il borgo

medievaledi Valeggiosul Mincio è famosoper

il lunghissimo ponte fortificato erinomato per i

tortellini di sfoglia sottilissima

tirata amano, ripieni di carni mistecotte, serviti

in brodo o al burro e salvia.Immancabile è una

spolveratafinale di Grana PadanoDop, che

vieneprodotto da diversicaseifìciin provincia

di Verona,così comein altre zone del Veneto,e

può essereacquistatoanchedirettamente nei

loro spacci aziendali(granapadano.it). S
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