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I MILLE ANNI DI CONEGLIANO  
Le prime testimonianze di insediamenti nei luoghi dove ora sorge la città 
di Conegliano risalgono ad almeno due millenni avanti Cristo. Ma il primo 
documento dove viene citata, datato 11 settembre 1016 e in cui l’imperatore 
Enrico II assegnava il feudo ai Da Camino, è esattamente di mille anni fa. Per 
determinare l’autenticità di quel documento andato perduto ma ripreso 
successivamente in un atto notarile del 1300, c’è voluto un convegno scientifico, 
organizzato dalla rivista Storiadentro di Conegliano. Risultato: il documento è 
attendibile, e Conegliano può festeggiare i mille anni di nascita del suo nome 
originale. Nella foto: il Castello di Conegliano. 

A THOUSAND YEARS OF CONEGLIANO
Although the earliest evidence of settlements in the area where the city of Conegliano 
now stands date back to at least two millennia before Christ, it is first mentioned 
exactly one thousand years ago in a document dated 11 September 1016, when 
the Emperor Henry II assigned it to the De Camino family. To determine the 
authenticity of that document, which went missing but was later recovered in a deed 
dating from 1300, a scientific study was made, organised by the Storiadentro di 
Conegliano magazine. The document was indeed verified, and in 2016 Conegliano 
may legitimately celebrate a thousand years of history. In the picture: Il Castello di 
Conegliano. 



7



PORTFOLIO

 
 P

ho
to

 b
y 

Fr
an

co
 C

el
an

t

I 150 ANNI DI VITTORIO VENETO 
Una croce bianca su campo rosso ed una su campo azzurro. Sono i due stemmi 
di Ceneda e Serravalle, entrambe di antiche origini romane, la prima ducato 
longobardo e poi diocesi vescovile (che mantiene tuttora), la seconda a lungo 
sotto la dominazione dei Da Camino come fortezza difensiva. Dal 27 settembre 
1866, ossia 150 anni fa, le due città sono diventate una sola, fondendo anche i loro 
stemmi: Vittorio Veneto. Il cui primo nome è in omaggio a re Vittorio Emanuele II 
e il secondo (a partire dal 1923) per ricordare la battaglia del 1918 che sancirà 
la vittoria italiana sugli austriaci.
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150 YEARS OF VITTORIO VENETO 
A white cross on a field of red, and on a field of blue. These are the two coats of arms 
of Ceneda and Serravalle, both of ancient Roman origins, the first a Lombard duchy and 
then a bishop's diocese (which it remains today), the second, long under the dominion of 
the Da Camino family as a defensive fortress. Exactly 150 years ago (on the September 
27th 1866), the two towns became one, merging their coats of arms and taking the 
name Vittorio in honor of King Vittorio Emanuele II. 
The town became Vittorio Veneto in 1923 to commemorate the battle 
of 1918 when the Italians claimed victory over the Austrians.
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LA CONFRATERNITA DI  VALDOBBIADENE 
Sono 130 confratelli, scelti accuratamente fra tecnici enoici e personalità del 
mondo vitivinicolo, che periodicamente, dal lontano 1946, si riuniscono nella 
splendida ‘Cella Vinaria’ affrescata della storica sede in San Pietro di Barbozza. 
Obiettivo: valorizzare la produzione vitivinicola del territorio di Conegliano 
Valdobbiadene, ad esempio con l’elezione ogni anno della “Bottiglia del 
Valdobbiadene”. Fra i molti festeggiamenti del 2016 c’è anche il loro: il 70° della 
Confraternita di Valdobbiadene (info: www.confraternitadivaldobbiadene.it).

THE VALDOBBIADENE PROSECCO GUILD 
The Guild’s 130 Members are carefully chosen based on their wine making experience 
and knowledge of the world of wine. They have been gathering at regular intervals in the 
beautiful 'Cella Vinaria' the frescoed historical site in San Pietro di Barbozza since 1946. 
Their objective is to promote wine production in the Conegliano Valdobbiadene area, 
which they do via initiatives such as the annual award of La Bottiglia di Valdobboiadene 
(the Valdobbiadene Bottle). Among the many festivities scheduled for 2016, the Guild will 
also celebrate their own 70th anniversary. (info: www.confraternitadivaldobbiadene.it).
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Città Europea del Vino 2016 

CITTA' EUROPEA DEL VINO 2016
EUROPEAN CITY OF WINE 2016 
INTRODUZIONE | FOREWORD

Non era mai accaduto prima che un’intera area, e non una singola città, venisse presa come riferimento europeo per un intero 

comparto produttivo. Per il 2016, come Mantova per la cultura, un’area vasta che ricomprende 15 Comuni, inseriti nel triangolo 

tra Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, è stata dichiarata Città Europea del Vino 2016. Una capitale diffusa, quindi, 

con ben 15 piccole capitali al proprio interno: Conegliano, Susegana, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di 

Valmarino, Follina, Miane, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor e Valdobbiadene. Questo territorio, 

che coincide con quella della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, dimostra dunque di godere di notevole 

apprezzamento sia a livello nazionale che europeo. Merito senza dubbio di una storia e di una tradizione dalle radici salde e di un 

presente fatto di alta professionalità e di grande maturità. Dalla Scuola Enologica alla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano 

Valdobbiadene, entrambe le più antiche d’Italia, dall’Università e dal Centro di ricerca sperimentale ad un comparto di aziende che 

esporta in tutto il mondo, ben rappresentato dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Tutto ha 

portato ad uno sviluppo che fosse perfettamente integrato con il territorio stesso. Tanto da segnarne in modo inequivocabile i tratti di un 

paesaggio, che fu ampiamente descritto dai massimi maestri pittorici del rinascimento, come Cima da Conegliano, candidato nel breve 

periodo a diventare patrimonio dell’Umanità. Un riconoscimento che permette di mettere in mostra tutto quello che il territorio del 

Conegliano Valdobbiadene è in grado di offrire nell’ambito della cultura, degli eventi, dello sport e del tempo libero, come se si trattasse 

di un’altra Expo. Ed è questo il motivo della pubblicazione che qui vi proponiamo. Da un lato ci consente di raccogliere le 150 ed oltre 

opportunità che qualificano l’accoglienza nel nostro territorio, dall’altro ci permette di presentare per la prima volta in modo organico e 

unitario un territorio che mette insieme talenti e valori in grado di renderlo straordinario e meraviglioso non solo agli occhi di chi lo vive 

ma per le migliaia di visitatori e turisti che sempre più, con grande piacere, lo stanno scoprendo.

Conegliano  Valdobbiadene  
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Visit Conegliano Valdobbiadene
SPRING / SUMMER 2016

European City of Wine 2016
In 2016 the area that encompasses the 15 municipalities around Conegliano, Vittorio Veneto and Valdobbiadene is the 2016 European 

City of Wine. This is the first time that a whole area, and not just a single city, has been recognised at European level as a single 

production area. The area comprises the following towns: Conegliano, Susegana, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, 

Cison di Valmarino, Follina, Miane, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor and Valdobbiadene. 

This territory, the Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG production area, enjoys much acclaim at both national and 

European level, which is surely due to the deep rooted history and tradition which has contributed to the high quality and maturity 

of the products. From the School of Oenology and the Prosecco wine road of the Conegliano Valdobbiadene hills (both the oldest in 

Italy), to the University and the experimental research centre for a large portfolio of companies that export all over the world, to the 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG consortium, everything has led to a fully integrated development with the territory 

itself. One cannot emphasise enough the unmistakable pull of the landscape and its features, so richly depicted by some of the greatest 

masters of Renaissance painting, including Cima da Conegliano. Indeed, the area is currently under consideration for UNESCO World 

Heritage Site status, a recognition expected to be confirmed in the near future and which will allow us to showcase all that the Conegliano 

Valdobbiadene area has to offer in culture, events, sports and recreation. On the one hand this recognition will enable us to highlight the 

countless opportunities that welcome visitors to the area, and on the other it allows us to present for the first time a territory that brings 

together extraordinary and wonderful talents and values, not only in the eyes of those who live here but for the increasing numbers of 

visitors and tourists, who we are always so happy to meet.

Conegliano  Valdobbiadene 
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My Conegliano Valdobbiadene
Valdobbiadene

Il mio Conegliano

AMICI  |  FRIENDS 

Di / by Davide Paolini Ci sono molte aree vinicole di pregio in Italia note a livello internazionale, come il Chianti, la Franciacorta 

e parte della Sicilia ad esempio. Rispetto a queste, il territorio del Conegliano Valdobbiadene non ha 

nulla da invidiare, eppure è ancora conosciuto solo per il suo vino piuttosto che per le splendide colline 

e i meravigliosi piccoli borghi di cui è punteggiato. Luoghi che meritano una visita sia dal punto di vista estetico, 

grazie ad una bellezza che è in grado di sorprendere anche il visitatore più smaliziato, che da quello gastronomico. 

Ho trascorso molti anni per lavoro a Treviso ed ho frequentato spesso alcune belle osterie e trattorie del territorio 

del Prosecco Superiore, cosa che continuo a fare quando posso. Diversi anni fa, tra l’altro, ebbi l’occasione di 

portare a pranzo il celebre chef spagnolo Ferran Adrià, che era relatore sulla creatività a  Fabrica Benetton. Lo 

portai proprio nella mia trattoria preferita del Conegliano Valdobbiadene, l’Osteria “Da Clemi” di Follina, e 

mi disse che lì aveva potuto apprezzare la miglior cucina italiana. Il territorio, oltre a questo, offre anche molte 

forme di artigianato storico di qualità, penso ad esempio alla lana di Follina o alla manifestazione nel borgo di 

Cison di Valmarino. Da questo punto di vista la ritengo una meta più adatta al visitatore che al semplice turista, 

ovvero a chi ama scoprire un territorio poco alla volta in tutta la sua autenticità. E in questo l’area del Conegliano 

Valdobbiadene è in grado di riservare moltissime sorprese in chi la visita, specie in questo periodo dell’anno, fra 

la primavera e l’estate, sicuramente il momento migliore per apprezzare i suoi colori e sapori.  

There are many prestigious winegrowing regions in Italy famous all over the world, places like Chianti, Franciacorta 

and parts of Sicily. The Conegliano Valdobbiadene area owes nothing to these famously beautiful areas, yet is still 

mainly known for its wine rather than its majestic hills and the many picturesque small villages which dot the 

landscape. Here even the most jaded of travelers is sure to find views to astound as well as an unrivalled culinary 

tradition.  I spent many years working in Treviso and often visited the wonderful taverns and restaurants in the 

Prosecco Superiore territory (something I still do whenever I can). Several years ago, I had the opportunity to 

bring to lunch the famous Spanish chef Ferran Adrià, who was mentor to Fabrica Benetton. I took him to my 

favourite restaurant in the Conegliano Valdobbiadene hills, the Osteria "Da Clemi" in Follina, and he told me, 

right there and then, that this was an example of the very best Italian cuisine. The territory also offers many forms 

of quality historical craftsmanship, including Follina wool or the crafts sold at the famous fairs in the village of 

Cison di Valmarino. For this reason I consider it a more suitable destination for serious visitors rather than just 

the average tourist. This is a place for those who love to discover a territory little by little in all its authenticity. The 

Conegliano Valdobbiadene area holds many surprises for its visitors, especially between spring and summer, which 

is definitely the best time to enjoy and appreciate all the colors and flavours it has to offer.
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CHI È  / ABOUT 
DAVIDE PAOLINI 

Davide Paolini, romagnolo nel carattere, glo-
betrotter per scelta, nasce nel 1948 a Ga-
leata in provincia di Forlì. Dopo aver lavorato 
come direttore marketing communication da 
Benetton, compreso il team di Formula Uno, 
nella metà degli anni ‘90 conia lo pseudonimo 
“Gastronauta”, ideando numerosi eventi nel 
settore cibo e pubblicando diversi libri a tema 
gastronomico. Sin dal 1983 firma la rubrica 
domenicale di cibo e vino sul Sole 24 Ore 
e dal 1999 è conduttore radiofonico della 
trasmissione “Il Gastronauta”, in onda ogni 
sabato mattina su Radio24.

Davide Paolini, Romagna by character, globe-
trotter by choice, was born in 1948 in Galeata 
in the province of Forli. After working as Mar-
keting and Communications director at Benet-
ton, where among his duties was the Formula 
One team, he coined the term Gastronauta in 
the mid-90s creating numerous events in the 
food industry and publishing several books on 
culinary topics. Since 1983 he has been a 
regular contributor to the food and wine list-
ings in the Sunday edition of Il Sole 24 Ore, 
and since 1999 has been host for the radio 
show Il Gastronauta, broadcast every Satur-
day morning on Radio24.
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Visit Conegliano Valdobbiadene
SPRING / SUMMER 2016
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Superiore
Conoscere il

Get to know
Prosecco Superiore
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Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUNNO / INVERNO 2013

Un territorio che fa la differenza
Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore è sintesi della 

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

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

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

mate” dai vigneti che creano un ambiente talmente spettacolare da 

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

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

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

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

superiorità del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, cui 

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

fondazione della prima Scuola Enologica d’Italia a Conegliano.

Superiore in ogni occasione
Il Prosecco Superiore presenta tre versioni che si distinguono per 

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

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

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

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

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

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

produce il Cartizze, la più importante espressione della Docg.

The region makes the difference
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore represents a synthesis 

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

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

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

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

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

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

twists and turns between the towns of Conegliano and Valdobbiadene, 

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

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

dominant factor in the superior quality of Conegliano Valdobbiadene 

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.

A “Superiore” for every occasion
Prosecco Superiore comes in three versions that vary in their residual sugar 

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

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

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

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

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

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

wine of the DOCG - is produced.

Conoscere il Superiore Get to know Prosecco Superiore
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Questione di etichetta
Per riconoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

è importante leggere l’etichetta. Elemento fondamentale è il nome 

del territorio, Conegliano Valdobbiadene, riportato in primo piano. 

Possono essere indicati entrambi i nomi o solo uno, che possono 

essere seguiti dalla parola “Prosecco” accompagnata, nel caso dello 

spumante, dall’aggettivo “Superiore”. Nell’etichetta si possono 

trovare la sottozona di produzione, preceduta dalla parola “Rive” 

ed il millesimo, ovvero l’anno di vendemmia. In� ne, ogni bottiglia 

riporta sempre la fascetta di Stato prevista per i vini Docg, che la 

rende unica grazie ad un numero identi� cativo.

Degustare e conservare il Superiore
Le caratteristiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

si esprimono appieno nell’anno successivo alla vendemmia. Negli 

anni i profumi si evolvono dal fruttato � oreale a quelli più maturi e 

vinosi. Le bottiglie vanno conservate in ambiente fresco ed asciutto, 

lontane da luce e fonti di calore. Va servito ad una temperatura 

tra 6 e 8 °C,  preferibilmente in un calice a tulipano ampio. Sono 

sconsigliate la � ute e la coppa.

The label is all-important
In order to recognize a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

it is important to read the label. The fundamental element is the name 

of the region, Conegliano Valdobbiadene, which will be highlighted. Both 

names or just one may be mentioned, and may be followed by the 

word “Prosecco” accompanied, in the case of the sparkling wine, by the 

designation “Superiore”. On the label you can also � nd the sub-zone 

the wine comes from (preceded by the term “Rive”) and the vintage 

(the year of the harvest). Every bottle also bears the special strip for 

D.O.C.G. wines, on which a unique identifying number is printed.

Drinking and storing Prosecco Superiore
The characteristics of a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

express themselves to the full in the year following the vintage. Over 

time, its scents evolve from fruity and � oral notes to more mature and 

vinous ones.  The bottles should be stored in a cool, dry place, away 

from light and heat. Serve it at a temperature of between 6° and 8°C, 

preferably in a large, tulip-shaped glass. Flute glasses and “coupes” are 

not recommended.

PROVINCIA DI TREVISO
THE PROVINCE OF TREVISO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

PROSECCO D.O.C. 
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

COLLI ASOLANI D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

Asolo

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

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 identi� es 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 � rst 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.

CONSORZIO TUTELA DEL VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
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

STRADA DEL PROSECCO E  VINI 
DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Tel. +39 0423 974019   www.coneglianovaldobbiadene.it
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Questione di etichetta
Per riconoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

è importante leggere l’etichetta. Elemento fondamentale è il nome 

del territorio, Conegliano Valdobbiadene, riportato in primo piano. 

Possono essere indicati entrambi i nomi o solo uno, che possono 

essere seguiti dalla parola “Prosecco” accompagnata, nel caso dello 

spumante, dall’aggettivo “Superiore”. Nell’etichetta si possono 

trovare la sottozona di produzione, preceduta dalla parola “Rive” 

ed il millesimo, ovvero l’anno di vendemmia. In� ne, ogni bottiglia 

riporta sempre la fascetta di Stato prevista per i vini Docg, che la 

rende unica grazie ad un numero identi� cativo.

Degustare e conservare il Superiore
Le caratteristiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

si esprimono appieno nell’anno successivo alla vendemmia. Negli 

anni i profumi si evolvono dal fruttato � oreale a quelli più maturi e 

vinosi. Le bottiglie vanno conservate in ambiente fresco ed asciutto, 

lontane da luce e fonti di calore. Va servito ad una temperatura 

tra 6 e 8 °C,  preferibilmente in un calice a tulipano ampio. Sono 

sconsigliate la � ute e la coppa.

The label is all-important
In order to recognize a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

it is important to read the label. The fundamental element is the name 

of the region, Conegliano Valdobbiadene, which will be highlighted. Both 

names or just one may be mentioned, and may be followed by the 

word “Prosecco” accompanied, in the case of the sparkling wine, by the 

designation “Superiore”. On the label you can also � nd the sub-zone 

the wine comes from (preceded by the term “Rive”) and the vintage 

(the year of the harvest). Every bottle also bears the special strip for 

D.O.C.G. wines, on which a unique identifying number is printed.

Drinking and storing Prosecco Superiore
The characteristics of a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

express themselves to the full in the year following the vintage. Over 

time, its scents evolve from fruity and � oral notes to more mature and 

vinous ones.  The bottles should be stored in a cool, dry place, away 

from light and heat. Serve it at a temperature of between 6° and 8°C, 

preferably in a large, tulip-shaped glass. Flute glasses and “coupes” are 

not recommended.

PROVINCIA DI TREVISO
THE PROVINCE OF TREVISO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

PROSECCO D.O.C. 
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

COLLI ASOLANI D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

Asolo

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

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 identi� es 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 � rst 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.

CONSORZIO TUTELA DEL VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
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

STRADA DEL PROSECCO E  VINI 
DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Tel. +39 0423 974019   www.coneglianovaldobbiadene.it
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Questione di etichetta
Per riconoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

è importante leggere l’etichetta. Elemento fondamentale è il nome 

del territorio, Conegliano Valdobbiadene, riportato in primo piano. 

Possono essere indicati entrambi i nomi o solo uno, che possono 

essere seguiti dalla parola “Prosecco” accompagnata, nel caso dello 

spumante, dall’aggettivo “Superiore”. Nell’etichetta si possono 

trovare la sottozona di produzione, preceduta dalla parola “Rive” 

ed il millesimo, ovvero l’anno di vendemmia. In� ne, ogni bottiglia 

riporta sempre la fascetta di Stato prevista per i vini Docg, che la 

rende unica grazie ad un numero identi� cativo.

Degustare e conservare il Superiore
Le caratteristiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

si esprimono appieno nell’anno successivo alla vendemmia. Negli 

anni i profumi si evolvono dal fruttato � oreale a quelli più maturi e 

vinosi. Le bottiglie vanno conservate in ambiente fresco ed asciutto, 

lontane da luce e fonti di calore. Va servito ad una temperatura 

tra 6 e 8 °C,  preferibilmente in un calice a tulipano ampio. Sono 

sconsigliate la � ute e la coppa.

The label is all-important
In order to recognize a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

it is important to read the label. The fundamental element is the name 

of the region, Conegliano Valdobbiadene, which will be highlighted. Both 

names or just one may be mentioned, and may be followed by the 

word “Prosecco” accompanied, in the case of the sparkling wine, by the 

designation “Superiore”. On the label you can also � nd the sub-zone 

the wine comes from (preceded by the term “Rive”) and the vintage 

(the year of the harvest). Every bottle also bears the special strip for 

D.O.C.G. wines, on which a unique identifying number is printed.

Drinking and storing Prosecco Superiore
The characteristics of a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

express themselves to the full in the year following the vintage. Over 

time, its scents evolve from fruity and � oral notes to more mature and 

vinous ones.  The bottles should be stored in a cool, dry place, away 

from light and heat. Serve it at a temperature of between 6° and 8°C, 

preferably in a large, tulip-shaped glass. Flute glasses and “coupes” are 

not recommended.

PROVINCIA DI TREVISO
THE PROVINCE OF TREVISO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

PROSECCO D.O.C. 
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

COLLI ASOLANI D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

Asolo

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

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 identi� es 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 � rst 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.

CONSORZIO TUTELA DEL VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
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

STRADA DEL PROSECCO E  VINI 
DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Tel. +39 0423 974019   www.coneglianovaldobbiadene.it
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Questione di etichetta
Per riconoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

è importante leggere l’etichetta. Elemento fondamentale è il nome 

del territorio, Conegliano Valdobbiadene, riportato in primo piano. 

Possono essere indicati entrambi i nomi o solo uno, che possono 

essere seguiti dalla parola “Prosecco” accompagnata, nel caso dello 

spumante, dall’aggettivo “Superiore”. Nell’etichetta si possono 

trovare la sottozona di produzione, preceduta dalla parola “Rive” 

ed il millesimo, ovvero l’anno di vendemmia. In� ne, ogni bottiglia 

riporta sempre la fascetta di Stato prevista per i vini Docg, che la 

rende unica grazie ad un numero identi� cativo.

Degustare e conservare il Superiore
Le caratteristiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

si esprimono appieno nell’anno successivo alla vendemmia. Negli 

anni i profumi si evolvono dal fruttato � oreale a quelli più maturi e 

vinosi. Le bottiglie vanno conservate in ambiente fresco ed asciutto, 

lontane da luce e fonti di calore. Va servito ad una temperatura 

tra 6 e 8 °C,  preferibilmente in un calice a tulipano ampio. Sono 

sconsigliate la � ute e la coppa.

The label is all-important
In order to recognize a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

it is important to read the label. The fundamental element is the name 

of the region, Conegliano Valdobbiadene, which will be highlighted. Both 

names or just one may be mentioned, and may be followed by the 

word “Prosecco” accompanied, in the case of the sparkling wine, by the 

designation “Superiore”. On the label you can also � nd the sub-zone 

the wine comes from (preceded by the term “Rive”) and the vintage 

(the year of the harvest). Every bottle also bears the special strip for 

D.O.C.G. wines, on which a unique identifying number is printed.

Drinking and storing Prosecco Superiore
The characteristics of a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

express themselves to the full in the year following the vintage. Over 

time, its scents evolve from fruity and � oral notes to more mature and 

vinous ones.  The bottles should be stored in a cool, dry place, away 

from light and heat. Serve it at a temperature of between 6° and 8°C, 

preferably in a large, tulip-shaped glass. Flute glasses and “coupes” are 

not recommended.

PROVINCIA DI TREVISO
THE PROVINCE OF TREVISO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

PROSECCO D.O.C. 
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

COLLI ASOLANI D.O.C.G.
AREA DI PRODUZIONE / PRODUCTION ZONE

Asolo

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

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 identi� es 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 � rst 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.

CONSORZIO TUTELA DEL VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
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
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SCOPRIRE  |  DISCOVER
VINO IN VILLA FESTIVAL



Where nature meets culture
Letteratura e filosofia nei luoghi del Prosecco Superiore. 

Torna “Vino in Villa Festival”, l’evento di quattro 

giorni, dal 12 al 15 maggio, nelle colline di Conegliano 

Valdobbiadene, da vivere attraverso incontri culturali 

legati al tema del vino. Con gran finale domenica 15 

maggio degustando al Castello di Susegana l’ultima 

annata delle aziende del territorio

Literature and philosophy in the Prosecco Superiore area. It’s 

that time of year again, time for the Vino in Villa Festival from 

May 12th to 15th in the Conegliano Valdobbiadene hills with 

its rich programme of cultural events dedicated to wine. The 

grand finale will be held on Sunday May 15th when local 

wineries will display their most recent vintages
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Anche quest’anno torna Vino in Villa Festival. La manifestazione è giunta ormai alla sua seconda edizione. Il periodo è ancora una 

volta quello primaverile (il festival si svolgerà infatti dal 12 al 15 maggio). Le attività che animeranno per quasi una settimana 

i dolci ma talvolta anche impervi pendii già cari ad Andrea Zanzotto, intendono contribuire ad un’intelligente ed articolata 

valorizzazione del territorio e dunque di una terra che, grazie al Prosecco Superiore Docg, si sta facendo conoscere in tutto il mondo.

Diretto sempre da Massimo Donà, docente di filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il festival è questa volta dedicato 

ad una delle tematiche più strettamente connesse alla produzione del vino: ossia, al rapporto tra natura e cultura. “Natura e Cultura” 

sarà dunque il titolo di un festival che si propone di restituire allo straordinario prodotto delle colline di Conegliano e Valdobbiadene tutta 

la ricchezza simbolica e il complesso portato culturale che ne disegnano la storia e che meritano di essere ogni volta rimessi in questione, 

come si fa per ogni grande prodotto della creatività umana. Anche quest’anno saranno ospiti del nostro territorio alcuni tra i più significativi 

rappresentanti della cultura italiana contemporanea e le occasioni di incontro saranno dislocate nei vari borghi che puntellano le nostre 

colline. Quest’anno il Festival cercherà di offrire importanti occasioni di crescita e riflessione per tutti i palati, portando nelle colline 

intellettuali come Paolo Mieli, Vittorino Andreoli, Sveva Casati Modignani, Davide Paolini, Oscar Farinetti, Flavio Caroli, Vincenzo Vitiello, 

Andrea Tagliapietra, Marco Moschini, Antonio Gnoli, Luca Taddio, Francesco Valagussa, Francesca Rigotti ed alcuni giovani ricercatori 

dell’Università San Raffaele. Dal primo pomeriggio alla sera, le colline saranno quindi animate da dibattiti filosofici, letterari e artistici che 

approfondiranno in modo diverso il tema generale e le sue connessioni con il nettare caro agli Dei. 

Solo la chiusura, prevista per domenica 15 maggio, come è già accaduto lo scorso anno, avrà come teatro gli ameni spazi del Castello di 

San Salvatore a Susegana; in questa occasione si potrà degustare l’ultima annata di Prosecco Superiore di 70 aziende della zona e vagliare 

‘concretamente’ la veridicità delle tante riflessioni svolte nei giorni precedenti. I seminari e le conferenze del pomeriggio si terranno tutte (da 

giovedì a sabato) a Conegliano, mentre il programma serale si svolgerà, oltre che a Conegliano, anche a Pieve di Soligo e a Valdobbiadene.

The Vino in Villa Festival is back. This is the second year of the event in the festival format, held once again in the Spring from May 12th 

to 15th. The idea is to fill the sweet and oftentimes difficult hills, so loved by Andrea Zanzotto, with events that will help raise the profile of 

the Province of Treviso, an area which, based on the huge success of Prosecco Superiore DOCG, is becoming increasingly well known across 

the world. 

Once again under the guidance of Massino Donà, professor of Philosophy at the Vita-Salute San Raffaele University in Milan, the festival this 

year is dedicated to a subject central to wine production, the rapport between nature and culture. And so Nature and Culture is the title this 

year, with a series of events which strive to restore to this extraordinary product of the Conegliano Valdobbiadene hills all the rich symbolism 

and complex cultural heritage which have marked its history and which, in the way of all human production, deserve discussion. Again this 

year some of the leading figures from contemporary Italian culture will be in attendance and the events will be spread across the towns and 

villages which dot the hillsides. The Festival has something for all tastes, bringing to the Province of Treviso heavyweight intellectuals such as 

Paolo Mieli, Vittorino Andreoli, Sveva Casati Modignani, Davide Paolini, Oscar Farinetti, Flavio Caroli, Vincenzo Vitiello, Andrea Tagliapietra, 

Marco Moschini, Antonio Gnoli, Luca Taddio, Francesco Valagussa and Francesca Rigotti as well as some young researchers from the San 

Raffaele University. So from early afternoon until the evening the Prosecco Superiore hills will be filled with philosophical, literary and artistic 

debate which will seek to go beyond the general theme of the event and rediscover the multitude of connections we have to this wine of ours, 

this nectar of the gods.

As last year, only the grand finale on Sunday May 15th will is to take place in the sumptuous Castello di San Salvatore in Susegana. For the 

occasion guests will be able to sample the most recent year of Prosecco Superiore from 70 local wineries and taste for themselves the veracity 

of the many ideas discussed throughout the week’s events. All the afternoon seminars and conferences (from Thursday to Saturday) will held 

in Conegliano while the evening programme of events will be spread between Conegliano, Pieve do Soligo and Valdobbiadene.

SCOPRIRE  |  DISCOVER
VINO IN VILLA FESTIVAL
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PROGRAMMA 2016 - 2016 CALENDAR OF EVENTS

Giovedì 12 maggio | Thursday May 12th 

Conegliano, Sala dei Battuti | Conegliano, Sala dei Battuti
15.30 Davide Grossi, Marco Bruni e Luca Taddio: 
 “Natura e Realtà” / “Nature & Reality”
18.30 Davide Paolini (“Gastronauta”) con Antonio Gnoli e Davide Grossi

Valdobbiadene, Villa dei Cedri | Valdobbiadene, Villa dei Cedri
21.30 Paolo Mieli (presidente RCS Libri e giornalista), presenta Antonio Gnoli: 
 “L’arma della memoria. Contro la reinvenzione del passato” / 
 “The memory tool. Fighting back against rewriting the past”.

Sabato 14  maggio | Saturday May 14th 
Conegliano, Sala dei Battuti | Conegliano, Sala dei Battuti
15.30 Francesco Valagussa, Giulio Goria e Vincenzo Vitiello: “Linguaggio, tra naturalità e artificialità” / 

“Natural vs artificial language”
18.30 Flavio Caroli (storico dell’arte) e Francesco Valagussa (filosofo):  “Con gli occhi dei maestri. 

Natura e cultura nell’arte moderna” / “Through the eyes of the masters. Nature and culture in 
modern art”

Pieve di Soligo, Villa Brandolini | Pieve di Soligo, Villa Brandolini
21.30 Vittorino Andreoli (psichiatra e giornalista), presenta Gianni Moriani:  “La gioia di vivere. A 

piccoli passi verso la salvezza” / “The joy of living. Small steps towards salvation”

Venerdì 13 maggio | Friday May 13th 
Conegliano, Sala dei Battuti | Conegliano, Sala dei Battuti
15.30 Giacomo Petrarca, Marco Moschini e Andrea Tagliapietra:   

“Natura e Cultura” / “Nature & Culture”
18.30 Francesca Rigotti (filosofa) e Gianni Moriani (storico del cibo e 

del vino):  “Filosofia del cibo tra natura e cultura” / “The philosophy 
of food in nature and culture”

21.30 Sveva Casati Modignani, presenta Gianni Moriani: 
 “La vigna di Angelica” / “Angelica’s Vineyard”

Domenica 15 maggio | Sunday May 15th 
Susegana, Castello San Salvatore | Susegana, Castello San Salvatore
10.00-22.00  Degustazione libera / Wine tasting

Paolo Mieli 

Sveva Casati Modignani

IL MENÙ DEL 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
THE CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
MENU

Dato il successo dell’iniziativa svolta nelle 
precedenti edizioni di Vino in Villa, anche 
quest’anno il Consorzio di Tutela rinnova 
la collaborazione con i ristoranti del terri-
torio attraverso il progetto del “Menù del 
Conegliano Valdobbiadene” per presentare 
durante il mese di maggio delle ricette in 
abbinamento al Prosecco Superiore Docg.

Following the success of this project in recent 
editions of Vino in Villa, the Consortium has re-
peated its invitation to restaurants around the 
area to be part of the Conegliano Valdobbiad-
ene Menu project and so present recipes to go 
with Prosecco Superiore DOCG throughout the 
month of May. 

Locanda Al Sole, Rua di Feletto 
0438 486040
Locanda da Condo, Farra di Soligo 
0438 898106
Locanda La Candola, Farra di Soligo
0438 900006
Locanda da Lino, Solighetto - 0438 82150
Locanda Mezzo Sale, Conegliano
393 5045323
Locanda Sandi, Valdobbiadene 
0423 976239
Osteria Borgoluce, Musile di Susegana
0438 981094
Osteria dai Mazzeri, Follina
0438 971255
PER Latteria Perenzin, Bagnolo di 
San Pietro di Feletto - 0438 21355
Ristorante Al Capitello, Tarzo
0438 564279 
Ristorante Andreetta, Rolle di Cison di 
Valmarino - 0438 85761
Ristorante il Barco, Pieve di Soligo
0438 82264
Ristorante Belvedere Da Tullio, Arfanta di 
Tarzo - 0438 587093
Ristorante all’Edera, Campea di Miane
0438 893222
Ristorante Enrica Miron, Conegliano
0438 24660
Ristorante Da Gigetto, Miane
0438 960020
Ristorante InContrada, Conegliano
0438 455042
Ristorante La Corte, Follina
0438 971761
Salìs Ristorante Enoteca, Santo Stefano 
di Valdobbiadene - 0423 900561
Trattoria alla Cerva, Vittorio Veneto
0438 1849259
Trattoria alla Cima, Valdobbiadene
0423 972711
Trattoria dalla Libera, 
Sernaglia della Battaglia - 0438 966295
Villa Ristorante Tre Panoce, Conegliano 
0438 60071

VINO IN VILLA FESTIVAL
Conegliano, Valdobbiadene, Pieve di Soligo 
e Susegana  

Dal 12 al 15 maggio / May 12th – 15th 2016

Info: 388 8839009 - vinoinvilla@prosecco.it 
www.vinoinvilla.it - www.prosecco.it 
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Spring walks
Una lunga camminata attraverso le dolci colline del 
Conegliano Valdobbiadene. Grazie alle 17 mostre della 
Primavera del Prosecco Superiore e alle molte occasioni 
di vivere il territorio con passeggiate e degustazioni

With fascinating trails through the rolling hills of Conegliano 
and Valdobbiadene and 17 exhibitions from the Primavera di 
Prosecco Superiore, opportunities abound to enjoy the local 
area and sample its wines and foods



28

èin corso la 21ª edizione della Primavera del Prosecco Superiore, la rassegna enologica 

che sta impegnando 17 Mostre del Vino in un unico percorso tra le eccellenze del territorio 

Conegliano Valdobbiadene, area storica di produzione del Prosecco Superiore. Oltre alle 

degustazioni dei vini proposti dalle 183 case spumantistiche della zona, le Mostre del Vino organizzano 

speciali serate gastronomiche, ispirandosi ai “Piatti della tradizione”, dove gli ospiti possono degustare 

prodotti tipici interpretati dagli chef secondo le ricette locali. 

Visitare le terre del Prosecco Superiore in primavera significa avere l’opportunità di scoprire i luoghi, 

l’arte e la storia locali. Accanto a queste, i visitatori che vogliono immergersi nel paesaggio vitato delle 

colline del Conegliano Valdobbiadene Docg possono approfittare dei numerosi eventi collaterali in 

calendario.

Si comincia il 1° maggio con, a scelta, la passeggiata tra i vigneti “Su e do pae Rive” o la Slow 

Bike sulla via del Prosecco proposte a San Giovanni di Valdobbiadene, poco più in là, a Guia, si terrà 

la camminata Nordic Walking, mentre a Tarzo si terrà la passeggiata enogastronomica guidata 

“Tarzeggiando”. Quindi domenica 8 maggio un’altra giornata ricca di proposte: a Combai si terrà 

“Sbecotando”, la passeggiata gastronomica tra i vigneti del Verdiso adatta a tutti, con 4 punti ristoro 

e diversi punti degustazione di ‘cicchetti’ veneti, mentre a Farra di Soligo per i più sportivi ci sarà la 

4ª edizione della “Camminata fra i Palù”. Domenica 15 maggio sempre a Combai, giornata dedicata 

agli amanti del Nordic Walking lungo i percorsi tracciati nei boschi di castagno che sovrastano i 

vigneti di Verdiso. Domenica 22 maggio è tempo di inforcare la mountain bike perché a Corbanese di 

Tarzo si terrà “Su e giù per i vigneti”, una pedalata consigliata a chi ama lo sterrato in scenari unici 

al mondo, la domenica successiva, il 29 maggio, sempre a Corbanese, 

passeggiata con le Guide dell’Alpago e Cansiglio sulle colline 

sovrastate dal Monte Stella e dal Mondragon. Nel week end del 28 e 

29 maggio sarà protagonista il Nordic Walking con “A Passo Nordic 

nelle terre del Prosecco”: una due giorni con visita all’Isola dei Morti 

a Moriago della Battaglia, passeggiata tra i vigneti a Follo, escursione 

nei colli di Farra di Soligo e camminata a Cison di Valmarino con 

momenti di degustazione. Sempre il 29 maggio chi vuole godere di 

un percorso sensoriale unico non può perdere l’appuntamento con 

“Rive Vive” manifestazione che si tiene su due percorsi distinti, 

Credazzo e Collagù, lungo i quali s'incontreranno le aree di sosta 

dedicate alle aziende vitivinicole locali, dove sarà possibile degustare 

il Conegliano Valdobbiadene Docg abbinato a salumi, formaggi e 

piatti tipici del territorio preparati con la collaborazione di prestigiosi 

ristoratori della zona. Il 5 giugno ancora una Slow Bike sulla via 

del Prosecco, questa volta alla scoperta delle bellezze di Follina. 

Infine il 26 giugno nell’area di Valdobbiadene si terrà “Canevando”, 

la passeggiata guidata tra i vigneti del Prosecco Superiore con soste 

degustazione presso le cantine dette ‘Caneve’ dove i piatti saranno 

proposti da diversi ristoratori locali. La Primavera del Prosecco 

Superiore si chiuderà ufficialmente il 12 giugno.

SCOPRIRE  |  DISCOVER
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The 21st edition of the Primavera di Prosecco Superiore (Prosecco Superiore Spring), 

the wine festival that plays host to 17 wine exhibitions carving out a unique journey 

through the excellence of the Conegliano Valdobbiadene area, the world-renowned 

production area of Prosecco Superiore, is now underway. In addition to wine tastings 

offered by the 183 wineries in the area, there are culinary events with traditional dishes 

where guests can sample local products prepared using local recipes.

A visit to the Prosecco Superiore region in the spring brings with it the opportunity 

to experience its sights, art and local history at their finest and visitors who want 

to immerse themselves in the wonderful landscape of the hills and vineyards of the 

Conegliano Valdobbiadene DOCG region can take advantage of the many events on the 

calendar.

The festival begins on May 1st with a choice, either a walk through the vineyards with 

"Su e do pae Rive" or a “Slow Bike ride” around the San Giovanni di Valdobbiadene 

area. A little farther on, in Guia, there will be an organised Nordic Walking event, while 

in Tarzo there will be a guided culinary walk called "Tarzeggiando". On Sunday May 8th 

Sbecotando will be held in Combai, a walk through the vineyards of Verdiso suitable for 

everyone, with four dining options and a number of stops giving guests the opportunity 

to taste some Venetian cicchetti. On the same day in Farra di Soligo, the 4th edition of 

Walking among the Palu will be held. On Sunday May 15th, once again in Combai, there 

will be a day dedicated to anyone with a passion for Nordic Walking, with marked paths 

through the chestnut woods that surround the Verdiso vineyards. Sunday May 22nd is 

dedicated to mountain bike lovers as Corbanese di Tarzo will play host to Su e giu per 

i vignetti (up and down through the vineyards), a ride for anyone who loves riding the 

dirt through unique scenery. The following Sunday, May 29th, once again in Corbanese, 

there will be a walk with the Alpago and Cansiglio Guides through the hills dominated 

by impressive views of Monte Stella and Mondragon. 

The weekend of May 28th and 29th will see more Nordic Walking with A Passo Nordic 

nelle terre del Prosecco over both days including a visit to the Isola dei Morti in 

Moriago della Battaglia, a stroll through the vineyards in Follo, a hike through the hills of 

Farra di Soligo and a walk in Cison di Valmarino with plenty of opportunities to sample 

local wines and produce. Also on May 29th Rive Vive is a unique experience, an event 

held on over two separate routes, Credazzo and Collagù, along with rest stops along the 

way at local wineries where you can sample some Conegliano Valdobbiadene DOCG 

wines paired with local meats, cheeses and dishes, prepared with the collaboration of 

the area’s most prestigious restaurants. On June 5th, another bike ride will take place, 

the Slow Bike sulla via del Prosecco, this time to discover the beauty of the town of 

Follina. Finall,y on June 26th, it’s the turn of Valdobbiadene with Canevando, a guided 

walk through the vineyards of Prosecco Superiore with various tasting spots at the 

wineries known as Caneve where dishes will be offered by several local caterers. La 

Primervera di Prosecco Superiore will officially draw to a close on June 12th.

39ª Mostra del Conegliano Valdobbiadene 
Dal 9 aprile al 1° maggio / From April 9th to May 1st

Miane

48ª Mostra del Valdobbiadene Docg 
Dal 9 aprile al 1° maggio / From April 9th to May 1st

Guia di Valdobbiadene

42ª Mostra del Torchiato di Fregona e vini dei 
Colli di Conegliano Docg 
Dal 22 aprile al 1° maggio / From April 22nd to May 1st

Fregona

14ª Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg 
Dal 22 aprile al 1° maggio / From April 22nd to May 1st

San Giovanni di Valdobbiadene

47ª Mostra dei Vini 
Dal 23 aprile all’8 maggio / From April 23rd to May 8th

Refrontolo

È Verdiso 
Dal 6 al 15 maggio / From May 6th to 15th

Combai di Miane

Conegliano Docg Street Wine & Food 
21 e 22 maggio / May 21st and 22nd

Conegliano

Vini in Loggia 
Dal 20 al 29 maggio / From May 20th to 29th

Vittorio Veneto

47ª Mostra del vino superiore dei colli 
Dal 21 maggio al 5 giugno / From May 21st to June 5th

Corbanese di Tarzo

2ª Mostra del Prosecco Superiore Rive di 
Ogliano 
27 maggio e 5 giugno / May 27th and June 5th

Ogliano di Conegliano

45ª Mostra dei vini di collina 
Dal 28 maggio al 12 giugno / From May 28th to June 12th

Rua di S. Pietro di Feletto
 
Sulle note del Prosecco Docg
Dal 2 al 12 giugno / From June 2nd to June 12th 
Follina

Info: www.primaveradelprosecco.it

CALENDARIO 2016
2016 CALENDAR
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PRIMAVERA DEL
PROSECCO SUPERIORE
Sino al 12 giugno 2016 
Until 12th June 2016
Info: 0438 893385
info@primaveradelprosecco.it
www.primaveraprosecco.it 
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èun lungo intreccio di storia e di storie, quella che fin dal medioevo ha punteggiato di alcuni 

castelli le più panoramiche sommità della fascia collinare della Marca. Possenti edifici sorti 

in luoghi strategici per ostentare potere e difendere territori, che oggi segnalano alcuni dei 

punti più ameni per ammirare le colline del Prosecco Superiore. Tra le suggestioni del passato, le 

seduzioni dell’arte e l’incanto della natura.

L’itinerario tra i manieri del territorio non può che cominciare da Susegana, la città "dei due 

castelli”. Quello che domina il paese è il castello di San Salvatore, costruito nel XIII sec. e presto 

divenuto uno dei più estesi in Italia. Da sempre - ancora oggi - residenza della famiglia Collalto, 

resistette agli assalti degli Ungari del Quattrocento e prosperò soprattutto dopo il Cinquecento, 

ospitando numerosi artisti che lo abbellirono e molti altri che vi trovarono ispirazione per le loro 

opere. Nel Settecento, il conte Odoardo fece erigere un imponente palazzo e giardini pensili affacciati 

sul susseguirsi di campi di sua proprietà nei quali, nell’Ottocento, furono introdotti nuovi metodi 

di coltivazione della terra e soprattutto della vite, che diedero lustro alla già storica produzione 

vinicola della famiglia.

Da baluardo difensivo a dimora signorile, da proprietà feudale a moderna impresa agricola: 

l’ampliarsi e il differenziarsi delle strutture del castello ne narrano l’evoluzione, tragicamente 

interrotta dalla prima guerra mondiale, che ne causò la parziale distruzione. Solo un lungo e 

appassionato intervento restaurativo operato dalla famiglia Collalto, ha restituito al castello la sua 

funzione di centro di cultura, di arte e d’incontri.

è sede, tra l’altro, di Vino in Villa, il più noto appuntamento annuale dedicato al Conegliano 

Valdobbiadene: il terzo week end del mese di maggio apre al pubblico le sale del Palazzo, gli 

eleganti giardini delimitati dai ruderi medievali e i poderosi bastioni, dai quali ammirare i morbidi 

orizzonti verdi dell’immensa tenuta degustando l’ultima annata del Prosecco Superiore DOCG. 

Dal castello di San Salvatore, una spettacolare passeggiata conduce alle rovine del primo insediamento 

dei Collalto nella regione del Piave. Costruito nel 1110, il primo nucleo del Castello di Collalto fu il 

possente torrione che ancor oggi spicca tra le numerose tracce della sua inespugnabile triplice cinta 

di mura. In seguito alla costruzione del vicino castello, divenne una struttura difensiva che perse 

progressivamente d’importanza e fu anche devastato da contrasti interni alla famiglia. Divenne 

poi un monastero, soppresso da Napoleone e trasformato in filanda. Il lento declino culminò con 

la Grande Guerra, durante la quale fu distrutto e definitivamente abbandonato, anche se una 

leggenda vuole che vi si aggiri ancora il fantasma di Bianca, giovane damigella murata viva per 

gelosia. Le persone in carne ed ossa, invece, frequentano molto quel che resta del borgo medievale, 

grazie alla suggestione del luogo e a numerose manifestazioni culturali, visite guidate e a un vivace 

mercatino dell’antiquariato (seconda domenica del mese, dalla primavera all’autunno).

Più a ovest, tra Farra di Soligo e Col San Martino, si ergono tra il verde le tre Torri di Credazzo, collegate 

tra loro da mura che delimitano due cortili interni. è quanto resta del fortilizio eretto, probabilmente 

dai Collalto, tra il IX e X sec. - ceduto ai da Camino e tornato poi ai Collalto - che faceva parte di un 

articolato sistema difensivo esteso fino ai castelli di Col San Martino e di Soligo, oggi perduti. Nel 1413 

fu distrutto dagli Ungari e abbandonato; solo negli ultimi decenni, grazie all’amorevole restauro di 

un illuminato proprietario, questa suggestiva casa-forte ha ripreso a vivere, anche se non è aperta al 

pubblico e non è nemmeno semplice avvicinarsi al suo portone d’ingresso, cui si accede da un percorso 

Di/by 
Marina Grasso

Il Castello di San Salvatore
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tra i filari di vigne che per secoli sono stati gli unici suoi guardiani. Per respirarne un po’ le atmosfere e 

condividerne lo spettacolare panorama, ci si può recare alla vicina chiesetta di san Lorenzo, edificio di 

origine medievale cui si accede solo addentrandosi a piedi tre le vigne per circa un chilometro. 

Ma l’emozionante vista godibile dal sagrato vale molto di più della fatica del cammino.

Nel cuore dell’area del Cartizze, le rovine di un’altra fortificazione a lungo dimenticata e tornata 

tristemente a vivere proprio per la sua straordinaria posizione panoramica. è - ma meglio dire era 

- il Castello di Mondeserto, cui oggi si arriva seguendo le indicazioni che portano ai luoghi della 

Grande Guerra. Perché l’antico castello, costruito all’inizio del XII secolo sulla somma del Col Crosét 

che sovrasta l’abitato di Saccol, fu trasformato in un osservatorio-bunker dagli austro-ungarici nel 

1917. Tanto che ancora oggi, inseriti nella base di una sua antica torre, vi sono i resti in cemento armato 

della postazione bellica.

Gli artiglieri austriaci lo trovarono già totalmente abbandonato e coperto dalla boscaglia, dopo che i 

potenti signori che lo abitarono tra l’XI e il XIV secolo, tra cui la famiglia Da Vidor, lo cedettero alla 

Repubblica Veneziana, anche se probabilmente non in buone condizioni, poiché si hanno notizie di due 

successive distruzioni nel XIII e nel XIV sec.

Rimasto pressoché abbandonato per quasi cinque secoli, il castello oggi rivela poco della sua storia: la 

struttura originaria, ricavabile da quanto rimasto visibile, era costituita da una cinta muraria robusta 

che abbracciava l'intera cima del colle, ma non vi sono elementi utili a immaginarne gli apprestamenti 

difensivi e gli edifici interni alla cinta. Quello che resta, però, è lo straordinario fascino dei suoi resti 

sparsi tra i vigneti di Cartizze (siamo nel cuore della denominazione). E il piacere di affacciarsi alla 

sommità del colle, per ammirare la dolcezza di un panorama esclusivo.

Più a nord, a Cison di Valmarino, uno sperone del monte Col de Moi divenne, fin dalla fine del XII secolo, 

sede di una fortezza militare che i feudatari Caminesi resero in seguito abitabile, erigendo un palazzotto 

e una torre centrale circondate da mura. Divenuto di proprietà della Repubblica di Venezia, fu da questa 

donato, per servigi di guerra, alla forlivese famiglia Brandolini, che trasformò la fortezza in monumentale 

dimora patrizia. Nella seconda metà del Novecento il castello divenne un centro culturale e spirituale 

salesiano e alla fine degli anni Novanta fu trasformato in un albergo di charme, Castelbrando, dove si 

alternano architetture duecentesche a strutture cinquecentesche, fasti barocchi e accuratissimi restauri. 

Una funicolare panoramica conduce ai suoi saloni, ristoranti, teatri e bar. E alle ampie terrazze delimitate 

dalle mura merlate, che dai loro quattrocento metri di altitudine si aprono sull’incantato borgo di Cison 

e sulle colline vitate della Valsana.

Vittorio Veneto, nata alla fine dell’Ottocento dalla fusione di Serravalle e Ceneda, conserva i fortilizi 

dei due centri, emblemi delle loro ben diverse storie. Nella prima, roccaforte della famiglia Da Camino, 

sorse già nel XII sec. il Castrum. Attorno alla sua ampia spianata fortificata fiorì un dinamico centro di 

commerci collegato con l’Alemagna. All’interno delle mura medievali, oggi vi si possono apprezzare un 

vasto giardino, una torre adibita a Bed& Breakfast e un’antica cantina scavata nella roccia che, nella bella 

stagione, ospita un’enoteca per la degustazione del Conegliano Valdobbiadene. Inoltre, il Castrum è anche 

sede di un prestigioso festival teatrale estivo. 

Ceneda, invece, è dominata dal Castello di San Martino che sorge sul colle San Paolo, collegato alla 

piazza della Cattedrale da una breve strada molto panoramica. Sorto già nel V-VI secolo, rappresenta il 

sistema difensivo, più volte danneggiato da eventi bellici e sismici, di un centro non fortificato e sparso 

nella campagna, proprio al contrario della contigua Serravalle. Oltre ad essere, da sempre, la dimora 
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Any tour of the area’s castles must surely start in Susegana, the “City of Two Castles”. The town 

is dominated by the Castello di San Salvatore built in the 13th Century and which became one 

of the largest in Italy. It is today and has always been home to the Collalto family, who resisted 

the onslaught of the Hungarians in the 15th Century and prospered after the 16th Century. This 

was a time when many artists came to stay, either to add their work to its splendour or simply 

in search of inspiration. In the 18th Century Count Odoardo had a large building with hanging 

gardens built facing the expanse of the property’s vast holdings. It was here that, in the 19th 

Century, the family introduced new cultivation methods for the land but above all for the vines 

which made their already famous wines even more revered. 

The expanding and varied nature of the Castle’s buildings tell the story of its evolution from a 

defensive fortress to a beautiful home, from a feudal property to a modern agricultural business. 

An evolution that was tragically interrupted during the Great War when it was partially destroyed. 

Over time the Collalto family have lovingly restored the castle and its buildings and now, as well 

as a magnificent home, it is a centre for art, culture and events. 

The Castle plays host to Vino in Villa, the biggest and best known annual Conegliano 

Valdobbiadene event which takes place on the third weekend in May. For Vino in Villa guests 

are invited in to enjoy the castle and its elegant gardens surrounded by medieval buildings and 

imposing ramparts from where the soft hills of the immense property may be admired, while 

A land where history and stories of lives come together, a land where castles have dominated 

some of the most panoramic hilltops since medieval times. Fabulous, imposing edifices 

strategically positioned so as to exude power and defend the land. Buildings that today offer 

unrivalled views of the Prosecco Superiore hills. Places filled with the past and artistic 

treasures, surrounded by the majesty of nature.

del vescovo di Vittorio Veneto, è oggi anche una Casa di Spiritualità, che ospita chi intende trascorrere 

qualche giornata di ritiro o di preghiera e accoglie numerose iniziative culturali.

L’ideale tour tra i castelli del Conegliano Valdobbiadene, iniziato a Susegana, non può che concludersi 

pochi chilometri da lì, al Castello di Conegliano. Anche se ci si può comodamente arrivare in 

automobile, è molto suggestivo percorrere a piedi la salita che parte dal cuore della città e s’inerpica, 

costeggiando le antiche mura, fino alla sommità del colle che fu abitato già nel XII-XIV sec. a.C., 

dove si possono ammirare anche elementi di fortificazione risalenti all’XI secolo. è il centro del 

Castelvecchio, di cui restano pochi elementi, tra cui la Torre della Guardia, sede del museo civico 

(pregevole pinacoteca, collezione di armature e sezione archeologica), dal quale si apre una magnifica 

vista sulla città e sul circondario. Non meno emozionanti sono la visuale dalla vicina Torre Mozza (o 

Saracena), che ospita anche un ristorante, e la successiva discesa verso l’oratorio della Madonna della 

Neve, costruito al posto di una porta difensiva. Continuando la discesa si torna nell’attuale centro 

storico, un tempo cuore del borgo difeso da mura ancora visibili anche all’interno degli edifici, dove il 

dialogo tra storia millenaria e storie quotidiane continua…
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Castelbrando 

Castrum-Castello di Serravalle Castrum-Castello di Serravalle

Castelbrando 

enjoying a glass of Prosecco Superiore DOCG. A lovely walk from the Castle of San Salvatore 

leads to the ruins of what was the first Collalto seat in the Piave region. Built in 1110, the 

first part of the Collalto Castle was the imposing tower which still rises above the ruins of its 

three impregnable surrounding walls. Following the construction of the nearby castle it took on 

the role of a defensive structure with diminishing importance and was gradually destroyed by 

Collalto family in-fighting. It then became a monastery which was suppressed by Napoleon, and 

then a silk mill. Its slow decline culminated in the First World War during which is was destroyed 

and effectively abandoned, even though legend has it that the ruins are haunted by Bianca, a 

young lady walled up in the castle by a jealous lover. However, this does not deter real visitors 

in flesh and blood from visiting the medieval hamlet to enjoy its stunning location and the 

numerous cultural events, guided tours and a lively antiques market (held every second Sunday 

from Spring to Autumn).



41

Visit Conegliano Valdobbiadene
SPRING / SUMMER 2016

Further west, between Farra di Soligo and Col San 

Martino, we find the three Torri di Credazzo, joined 

by walls which create two internal courtyards. This is 

all that remains of a fortress that was built, probably 

by the Collalto family, between the 9th and 10th 

Centuries, then given to the Da Camino family before 

being returned to the Collalto. This castle was part of a 

complex defensive system which extended to the castles 

in Col San Martino and Soligo, today lost. In 1413 the 

castle was destroyed by the Hungarians and abandoned. 

Only in the last few decades has this lovely building been 

brought back to life with a loving restoration performed 

by an enlightened owner. The Torri di Credazzo is not 

open to the public and its ornate gate is difficult to find 

as it lies at the end of a winding path through the vines 

that for centuries were its only guardians. In order to breathe in some of the atmosphere and enjoy the 

spectacular views, visitors may go to the nearby small church of Lorenzo, a medieval building reachable 

by foot on a path through vineyards. The walk is almost a mile but the fabulous view makes it well worth 

the effort. In the heart of the Cartizze area we find another long-forgotten fort which played a role in the 

Great War due to its strategic position. The Castello di Mondeserto, built in the early 12th Century at 

the summit of Col Crosét above the village of Saccol, was used by Austro-Hungarian forces as a bunker 

in 1917. The Austrian army found the castle already overgrown and in a state of abandon, but sadly the 

concrete armaments they constructed are still visible. 

It was inhabited by powerful local families between the 11th and 14th Centuries, among them the Da 

Vidor family, then ceded to the Venetian Republic before, records show, being destroyed in the 13th and 

14th Centuries. 

Left almost totally abandoned for close to 500 years, today the castle reveals little of its history. Though 

it’s difficult to say what defensive systems were employed or what buildings were housed within, the 

existing ruins show that the original structure was made up of a robust wall which encircled the entire top 

of the hill. The ruins of this outer wall are still visible here and there among the Cartizze vineyards (we 

are in the heart of the denomination). To visit the castle, follow the brown Luoghi della Grande Guerra 

(Places of the Great War) signs and admire the beauty of what is a quite unique panorama.

Further north, in Cison di Valmarino, a prominent spur on mount Col de Moi has been used since the 

end of the 12th Century as a military fortress. The Caminesi family made the fort habitable by building 

a small villa and a central tower surrounded by a wall. It then became the property of the Venetian 

Republic before being given, as war reparations, to the Brandolini family who transformed the fortress 

into a magnificent family seat. In the second half of the 20th Century the castle was used as a cultural 

and spiritual centre by the Salesians and at the end of the 1990s it was transformed into a boutique hotel 

called Castelbrando where carefully restored 12th Century architecture and 16th Century buildings sit 

side-by-side with baroque flourishes. A panoramic cable car takes visitors up to the castle where there are 

Le Torri di Credazzo 
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Il Castello di San Martino
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Il Castello di Conegliano

event rooms, restaurants, bars and a theatre. At an altitude 

of 400 meters the wide terraces surrounded by crenelated 

walls offer fabulous views of the village of Cison below and 

the vine-embroidered Valsana hills.

In Vittorio Veneto, created at the end of the 19th Century 

from the fusion of the villages of Serravalle and Ceneda, 

the old fortresses of the two centres, emblems of their very 

different histories, are still visible. In Serravalle, stronghold 

of the Da Camino family, the Castrum, was built in the 12th 

Century. Around its ample fortified walls a lively commercial 

centre was built up based on trade with Germany. Inside 

the medieval walls a large garden may still be visited along 

with a tower (now a B&B) and an ancient basement wine 

room dug out of the rock where, in summer, Conegliano 

Valdobbiadene wines may be enjoyed. The Castrum is also 

host to a prestigious summer theatre festival.

Ceneda is dominated by the Castello di San Martino on 

the San Paolo hill and linked to the Cathedral square by a 

short road offering lovely views. In contrast to its neighbour, 

the castle, built in the 5th and 6th Centuries and often 
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Castello San Salvatore
Via Sottocroda - Susegana 
Tel.0438 435287 
www.castellosansalvatore.it

Il Castello di San Salvatore, residenza privata, è 
visitabile tutto l’anno su prenotazione, esclusi-
vamente con accompagnamento delle guide 
turistiche autorizzate (anche in lingua inglese, 
tedesca e francese). / The Castle of San Salvatore 
is a private home but may be visited year round 
by appointment and only if accompanied by an 
authorised Tourist Guide. Tours are available in Ital-
ian, English, German and French. 

Castello di Collalto
www.comune.susegana.tv.it
www.collalto.info

Castelbrando
Via B. Brandolini, 29
Cison di Valmarino 
Tel. 0438 9761
www.hotelcastelbrando.com

Castrum di Serravalle
www.castrumdiserravalle.it/it
www.serravallefestival.it

Castello di San Martino
Via Brevia, 33 - Vittorio Veneto 
Tel. 0438 53502

Castello di Conegliano
Piazzale S. Leonardo - Conegliano 
Tel. 0438 22871 (Museo)

damaged by wars and earthquakes, was used to defend a non-fortified centre spread among 

the fields. As well as being home to the Bishop of Vittorio Veneto, the castle plays host to 

numerous cultural events and is also a centre for spiritual retreat (Casa di Spiritualità) 

open to anyone wishing for a time of quiet reflection and prayer.

Any tour of the castles in the Conegliano Valdobbiadene area starting in Susegana cannot 

but end a few miles from there at the Castello di Conegliano. Even though it may be 

reached by car, the walk up from the heart of the old town centre is lovely as the path 

follows the ancient walls up to the summit where elements of a fortress from the 11th 

Century may be admired. This is the centre of Castevecchio, inhabited since the 12th to 14th 

Centuries B.C., where we find the Torre della Guardia, today home to the Civic Museum 

with its excellent collection of armour and archaeological displays. From here there are 

magnificent views over the city and across the beautiful countryside which surrounds it. 

No less stunning are the views of the nearby Torre Mozza (or Saracena) which houses 

a restaurant, or the lovely walk down to the Madonna della Neve oratory built on the 

foundation of a defensive gate. The path then returns to the old centre once defended by 

walls which can still be seen inside the buildings where thousands of years of history and 

daily lives continue to intertwine.

Il Castello di Conegliano

I CASTELLI DEL 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
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Fili morbidi come lana, preziosi come seta. Fili lunghi 

come la trama di una vocazione secolare che intreccia 

l’ordito del sapere per tessere la storia di un’attività 

fiorente, di cui oggi restano poche ma indicative tracce. 

Testimonianze di come nel territorio del Conegliano 

Valdobbiadene lana e seta siano state protagoniste di 

una lunga stagione di grande fortuna. Che si perpetua 

oggi con autentiche eccellenze.

Strands as soft as wool, precious as silk. Strands as long as 

the centuries-old tradition that knits together the fabric of 

experience with the history of a once blooming industry of 

which a few highly successful traces remain. The story of 

how the Conegliano Valdobbiadene area was long home to 

a thriving silk and woollen industry, which continues today in 

the workshops and factories of some genuine artisans.
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Tradizione vuole che siano stati i monaci dell’Abbazia di Santa Maria a portare a Follina la 

lavorazione della lana. In realtà sembra che la produzione degli umili panni di lana, resistenti 

e impermeabili, fosse preesistente al loro arrivo, ma sicuramente va loro attributo il merito di 

aver fatto sviluppare la “follatura” (dalla quale deriva il nome del paese), favorita dall'abbondanza di 

pascoli, estesi fino all’Alpago, e di corsi d'acqua.

Quanto la lavorazione della lana si radicò a Follina, lo indicano alcuni eleganti edifici del suo centro 

storico. Proprio ai piedi dell'Abbazia sorge Palazzo Barberis-Rusca, realizzato dal bresciano Francesco 

Fadda, che dal 1666 innovò profondamente la già fiorente produzione laniera, puntando ai mercati 

conquistati da inglesi e olandesi. Agli umili panni di lana, Fadda affiancò la produzione di tessuti più 

raffinati, che in breve batterono la concorrenza straniera. In seguito, la fabbrica divenne sede dei lanifici 

Tron-Stahl (una delle più importanti esperienze aziendali italiane del Settecento) per poi passare, 

all’inizio dell’Ottocento, alla famiglia Colles, che continuò a farsi valere sui mercati internazionali.

Più recente è la storia del Lanificio Andretta, che l’omonimo imprenditore di Castelfranco Veneto 

fece costruire nel 1820 puntando sullo sfruttamento intensivo delle risorse idriche e sulla manodopera 

a basso costo. Alla fine dell’Ottocento, però, le risorse idriche cominciarono a scarseggiare e la scarsa 

propensione all’innovazione e alla qualificazione delle maestranze, nonché la crisi commerciale e 

finanziaria di fine secolo, portarono rapidamente alla chiusura dei grandi lanifici della zona. Oggi l’ex 

lanificio Andretta è sede delle attività culturali del comune di Follina, mentre l’ex fabbrica di Fadda è 

un grande ed armonioso palazzo tristemente chiuso.

A resistere alla contrazione del mercato dell’Ottocento fu la dinamicità dei piccoli lanifici. Come quello 

avviato nel 1795 da Gaspare Paoletti e condotto poi da suo figlio Antonio: imprenditore illuminato che 

ottimizzò costi e qualità delle sue produzioni viaggiando in tutta Europa per importare conoscenze e 

macchinari. E che salvò la capacità produttiva della fabbrica dotandola di una locomobile a vapore per 

integrare le turbine quando l’acqua dei fiumi, da sempre ritenuta inesauribile, cominciò a scarseggiare.

Oggi il Lanificio Paoletti è l’unica manifattura di filati della zona superstite di una tradizione secolare, 

attenta allo sviluppo tecnologico, all’innovazione di processi e alla ricerca di nuovi design: ricerca 

continua premiata dalle più celebrate firme della moda internazionale che utilizzano i tessuti Paoletti 

per le loro collezioni. Da quattro anni, inoltre, si apre a contaminazioni con altre aree progettuali, grazie 

a La Via Della Lana, rassegna sulla cultura della lana volta a costruire nuovi significati per gli spazi 

industriali del lanificio e per la sua produzione.

Alla fine dell’Ottocento a declinare non furono solo i lanifici, a Follina e nel suo comprensorio: oltre agli 

effetti dei grandi rivolgimenti politici, la fillossera colpì le viti e la malattia del baco da seta sacrificò 

un’altra considerata produzione, quella della seta, causando la chiusura di tre filande. In una di queste 

nacque, nel 1870 a Pedeguarda, alle porte di Follina, la Serica della Marca, oggi realtà unica nel suo 

genere nel territorio, che fornisce le marche più prestigiose del panorama internazionale della moda 

esportando anche in Cina, indiscussa detentrice di tutti i primati nel mercato della seta. Il successo 

della Serica della Marca è l’emblema di quanto l’alta qualità dei filati faccia parte dell’identità socio-

economica e culturale del territorio, dove la bachicoltura fu introdotta alla fine del XII secolo, grazie al 

terreno adatto alla coltivazione dei gelsi, indispensabili all’allevamento dei bachi da seta. 

Fu nell’area di Vittorio Veneto che, alla fine del Settecento, nacque un vero e proprio distretto industriale 

Di/by 
Marina Grasso
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Tradition has it that the monks from the Abbey of Santa Maria in Follina brought wool production 

to the area. However it seems that the manufacture of simple, durable and waterproof woollen cloths 

began here before the monks arrived. What is sure is that they developed the tradition for follatura 

(fulling or tucking – from which the town takes its name) based on the abundance of pastures, running 

all the way to Alpago to the north, as well as the easy availability of water.

Just how important woollen clothmaking was to Follina is shown by some of the elegant buildings in 

the old town itself. At the foot of the Abbey we find the Palazzo Barberis-Rusca, built by Francesco 

Fadda from Brescia, who in 1666 brought significant innovation to the already successful woollen 

industry by focusing on markets traditionally dominated by the English and Dutch. Alongside the 

simple woollen cloths, Fadda started a more refined production which quickly beat out the competition 

from northern Europe. The factory then became the headquarters of the Tron-Stahl mill (one of the 

largest Italian industries of the 18th Century) before passing, in the early 1800s, to the Colles family 

who continued to do well on international markets.

The history of the Lanificio Andretta is more recent as its founder, Andretta from Castelfranco Veneto, 

had it built in 1820 so as to take advantage of the area’s abundant water resources and cheap labour. 

At the end of the 1800s however, the water resources started to dry up and a combination of factors 

including a slowness to innovate and failure to train workers, alongside the financial and trade crisis at 

the end of the century rapidly led to the closure of the area’s large woollen mills. Today the Andretta Mill 

is home to the Follina Department for Culture while the beautiful old Fadda Mill sits empty. 

Some of the more dynamic smaller mills were able to survive the crisis in the 19th Century. One such 

was the Lanificio Paoletti founded in 1795 by Gaspare Paoletti and then run by his son Antonio, a 

della seta, fino allora rimasta attività prettamente domestica. Fu allora che sorsero i grandi stabilimenti 

serici e, alla fine dell’Ottocento, nel vittoriese si contarono dieci filande e quindici stabilimenti bacologici 

di assoluta avanguardia.

Oggi, di quel tessuto sociale e imprenditoriale non resta che il Museo del Baco da Seta, ospitato nell’ex 

filanda Maffi di San Giacomo di Veglia, dismessa negli anni Sessanta. I suoi ampi spazi custodiscono 

l’intensa memoria del complesso mondo agricolo, industriale, scientifico e umano che ruotava intorno a 

questa attività. 

A Vittorio Veneto è ancora brillantemente operativo uno solo dei sei lanifici che esistettero nella zona: il 

Lanificio Bottoli, nato nel 1861 per la produzione di coperte e panni di lana e che, dopo aver resistito 

alla pesante crisi del secondo dopoguerra che ha condannato alla chiusura gli altri stabilimenti, ha 

indirizzato la propria vocazione produttiva nel campo dei tessuti fantasia.

Oggi Lane Bottoli è uno dei luoghi del Made in Italy più conosciuti al mondo, che produce 2500 metri 

di tessuto al giorno con una lavorazione realizzata totalmente all’interno dell’azienda, partendo dalla 

produzione della materia prima per la quale sta conducendo un’attenta riscoperta del patrimonio 

ovino nazionale. Ed è proprio in quest’ambito che le lane Bottoli guardano al futuro, creando tessuti 

ecologici non tinti, che utilizzano i colori naturali delle pecore merino italiane, nel segno di un progresso 

sostenibile. Perché è intrecciando la trama dell’innovazione con l’ordito del sapere, che nasce il tessuto 

del futuro.
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LA LANA IN MOSTRA
Le nuove trame dell’alto artigianato 
del tessuto si danno appuntamento 
a “La Via Della Lana”, manifestazi-
one legata alla Pentecoste durante 
la quale il Lanificio Paoletti torna a 
essere punto di riferimento per la vi-
vace comunità artigiana del territorio, 
grazie anche al debutto di nuovi pro-
getti. Come la “Rete Tessile” protago-
nista dell’inaugurazione del 7 maggio, 
il progetto “Lana delle Dolomiti” e il 
concorso per la valorizzazione della 
lana dell’Alpago e delle sue lavora-
zioni sostenibili, presentati nel secondo 
week end. Saranno, inoltre, aperte al 
pubblico le aree produttive e l'archivio 
storico aziendale, mentre artisti veneti 
di respiro internazionale realizzeranno 
installazioni e performance interpre-
tando l'architettura del lanificio, e 
artigiani e designer locali saranno im-
pegnati nel riciclo creativo degli scarti 
di lavorazione per l'autoproduzione di 
oggetti di interior e fashion design in 
vendita in edizione limitata.

AN EXHIBITION OF WOOLLENS
The new textures of quality artisan 
craftsmanship will be on display at La Via 
Della Lana (the Wool Route), an exhibi-
tion held to coincide with Pentecost dur-
ing which the Lanificio Paoletti will once 
again ring with the energy of the local 
community of artisans and the presen-
tation of a series of new projects. These 
include the Rete Tessile (Fabric Network) 
to be launched on May 7th, the Lane del-
le Dolomiti (Dolomite Woollens) project 
and a prize created to promote sustain-
able Alpago woollens, to be presented 
during the second weekend. The public 
will also be able to visit the production 
areas as well as the company’s archives 
while artists from the Veneto region with 
international acclaim will be performing 
or displaying work designed to interpret 
the architectural splendour of the mill 
itself. Local designers and artisans will 
be working on the creative recycling of 
manufacturing off-cuts to produce lim-
ited edition interior design pieces which 
will be available for purchase. 
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La Via della Lana
Sabato 7, domenica 8, sabato 14, 
domenica 15 e lunedì 16 maggio 2016 
Lanificio Paoletti, via Cartiera 2
Follina - Info:  0438 970335
www.laviadellalana.it

luminary businessman who optimised costs and raised quality by travelling throughout Europe 

to learn skills and import machinery. He protected his production capacity by installing a steam 

locomotive to help the turbines when the water from the rivers, long held to be an inexhaustible 

source, started to dwindle. 

Today the Lanificio Paoletti is the only woollen mill in the area to remain from this centuries-old 

tradition, its survival the result of technological advances, process modernisation and constant 

design innovation. This dedication to research has been rewarded by some of the most famous 

fashion houses who use Paoletti fabrics in their collections. For the last four years the company 

has opened its doors to the La Via Della Lana (The Wool Route) project, a cultural initiative 

designed to find new uses for the industrial areas of the mill as well as for its products. 

The end of the 19th Century saw not only a decline in the fortunes of the woollen industry in and 

around Follina. As well as feeling the effects of great political turmoil, the area’s vines were hit by 

grape louse and the hitherto successful silk industry by a silkworm disease which led to the closure 

of three silk mills. Serica della Marca, a high-quality silk goods manufacturer, was set up in 

one of these in 1870 in Pedeguarda just outside Follina. This company, the only one of its kind in 

the area, supplies some the most prestigious international brands in the fashion world, exporting 

even to China, and is unrivalled in supplying some of the finest silk products on the market. The 

success of the Serica della Marca shows how the high quality of the fabrics has become part of the 

social-economic identity of the area. The climate in the area is ideal for growing mulberry trees, 

essential for silkworm cultivation, and silkworm cultivation began here at the end of the 12th 

Century.  At the the end of the 18th Century a full silk industry cluster developed in the Vittorio 

Veneto area, this for a product which had predominantly been domestic until that time. This was 

when the large silk mills were built and, by the end of the 19th Century, there were 10 silk mills 

and 15 highly advanced silkworm cultivation centres in the Vittorio Veneto area.

Today all that remains of that thriving social and entrepreneurial fabric is the Museo del Baco da 

Seta (Museum of Silk) in the Maffi silk mill in San Giacomo di Veglia which closed in the 1970s. 

This generous building holds the memory of the complex agricultural, industrial, scientific and 

human world that revolved around this industry. 

Today Vittorio Veneto is home to just one of the six woollen mills that were in the area, Lanificio 

Bottoli. This highly successful company was founded in 1861 for the production of woollen 

blankets and cloths and, having survived the crippling crisis following the Second World 

War during which many other mills closed, it dedicated its production to the manufacture of 

patterned fabrics. Lanificio Bottoli is now one of the best known Italian fabric companies, at 

home and abroad, producing 2500 metres of fabric each day with all production performed 

in company. This includes the collection and selection of the wool which has lead to an 

exciting re-birth in Italian sheep farming. Lanificio Bottoli has pioneered the development 

of sustainable natural eco fabrics without dyes which use the natural colours of Italian 

Merino sheep. The fabric of the future will be woven by knitting together innovation with the 

traditions of the past.
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che attraversa la storia
Il sentiero
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The path which traverses history

Visit Conegliano Valdobbiadene
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Uno dei più caratteristici e panoramici itinerari del territorio 

del Prosecco Superiore, da Soligo a Col San Martino: il 

Sentiero delle Vedette, fra arte, storia e paesaggi mozzafiato

One of the most characteristic and scenic routes through the land 

of Prosecco Superiore, from Soligo to Col San Martino: the Path of 

the Vedette, a hike through art, history and breathtaking landscapes

La dorsale delle Vedette vista dalla Forcella Mattiola  / The view from the ridge  of the Vedette trail seen from the Mattiola pass

Di/by  Giovanni Carraro
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Vigneti verso Canal Nuovo /  Vineyards towards Canal Nuovo

Piccole montagne, così sono chiamate le colline che si susseguono una dopo l’altra tra Soligo e Col San Martino. Rappresentano il terroir 

ideale per le vigne che si arrampicano sui loro vertiginosi pendii ma sono anche l’ambiente adatto per svolgere escursioni a piedi 

o in mountain bike, offrendo uno spettacolo incomparabile dall’alto delle cime. Sono la porta di accesso verso le grandi escursioni 

prealpine ma, rispetto a queste, sono assai meno impegnative da conquistare, pur essendo altrettanto suggestive a livello paesaggistico e in 

certe aree altrettanto impervie. Lungo questa cordonata di alture si snoda un percorso suggestivo, che concatena tutte le cime: il Sentiero 

delle Vedette. Lo dice il nome, “vedette”: da lassù nelle giornate più limpide si può contemplare anche la laguna di Venezia. Ma “vedette” 

significa anche punto di controllo, tant’è che durante la Prima Guerra Mondiale è stato un luogo di grande importanza strategica per 

l’esercito Austro Ungarico, intento ad osservare i movimenti lungo la linea del Piave. Oggi tutto questo è solo un lontano ricordo, testimoniato 

dalle trincee e gallerie scavate attorno alle colline, tuttora ben conservate e visitabili. Godiamoci quindi le vedette, un palcoscenico naturale 

tra splendide vigne e deliziose borgate.

The succession of hills that rise and fall between Soligo and Col San Martino have been dubbed Small Mountains. They represent the ideal 

terroir for the vines that climb on their vertiginous slopes but also the right environment to enjoy hiking or mountain biking, offering as they 

do a unique view from the top of the hills. They are the gateway to the big hikes of the prealps but compared to these, they are much less 

challenging to conquer, while being equally evocative in terms of scenery and in certain areas equally inaccessible. A fascinating itinerary 

runs along this range of hills, which connects all the peaks: the Sentiero delle Vedette. The name means, "The path of the lookouts": from 

the tops on a clear day you can even spot the Venice lagoon. But "Vedette" also means control points, so much so that during the First World 

War it was a place of great strategic importance for the Austro-Hungarian army, intent on observing the movements along the line of the 

Piave River. Today, all this is just a distant memory, evidenced by trenches and tunnels dug around the hills, still well preserved and which 

can be visited. So let's enjoy the lookouts, a natural setting among beautiful vineyards and idyllic villages.
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IL PERCoRSo - Il sentiero segnato n. 002 percorre la dorsale delle colline tra gli abitati di Soligo e Col San Martino. La partenza è fissata 

presso la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Soligo, posta ai piedi del Colle di San Gallo. La prima parte del percorso costeggia il 

fiume Soligo che raggiungeremo percorrendo uno stretto passaggio, l’antica Strada delle Cavade. Dopo aver camminato lungo l’argine del 

fiume, incontriamo il capitello di Sant’Antonio seguendo un percorso molto frequentato da escursionisti e sportivi. Questo ci condurrà tra i 

vigneti in direzione di Collagù passando per il Bosco Impero. Durante il cammino di tanto in tanto si apriranno tra gli alberi alcune visuali 

mozzafiato verso le vette prealpine e i paesi limitrofi, in particolare su Follina con la sua famosa abbazia. In breve arriveremo al piccolo borgo 

di Collagù, noto per il santuario che custodisce le spoglie di Sant’Emilio Martire e di Santa Florida. Continuiamo il cammino inserendoci sulla 

Strada Giuliana, che lasceremo dopo alcuni minuti per salire sulla prima delle cime, il Col Maor (436 m). Scesi alla Forcella di San Martino 

(360 m) ci prepariamo ad affrontare le successive colline delle Colesìe e del Col Vinal tramite il Sentiero Alpino. Dall’alto di queste due piccole 

vette vi è una vista panoramica verso Pianezze, le alture di Miane, di Follina e di Cison, mentre ad est si intravede la vetta del Col Visentin (1763 

m). Nemmeno il tempo di tirare il fiato, ed eccoci di fronte al successivo colle, il Pian Serafin (470 m) dove sorge un castagneto e un pianoro, 

quindi arriviamo alla Forcella Xocco dove vi è un’area di sosta con panchine. Tramite una ripida strada sassosa in seguito saliamo al Monte 

Pertegar (486 m), la più alta di queste cime. Lo sforzo in questo ultimo strappo trova corrispondenza nel nome assegnato alla cima: pertegar, 

che in dialetto significa camminare faticosamente in salita! Ma le vette non sono ancora tutte conquistate, poiché manca all’appello il Roccolo 

(474 m) e l’ultima delle nostre cime, il Monte Moncader (468 m). Qui possiamo visitare una galleria passante risalente alla Grande Guerra, 

perfettamente conservata. Ora finalmente è tutta discesa, prima fino al Campo Farel e successivamente lungo una stradicciola che si snoda 

tra colline rivestite di vigneti in uno scenario di una bellezza straordinaria. La parte finale del percorso ci darà la possibilità di visitare l’antica 

chiesetta di San Vigilio, simbolo di Col San Martino. Si conclude così il nostro percorso, un piccolo viaggio tra storia e natura.

ThE PATh - The path is marked number 002 along the ridge of the hills between the villages of Soligo and Col San Martino. It starts at the 

Parish church of Saints Peter and Paul in Soligo, at the foot of Colle San Gallo. The first part of the trail runs along the river Soligo that we will 

reach along a narrow passage, the ancient road of Cavade. After walking along the bank of the river, we find the capital of St. Anthony, following 

a route popular with walkers and sportspeople. This will lead us through the vineyards in the direction of Collagù through the Bosco Impero 

(Imperial Wood). Along the way from time to time through a clearing in the trees you will glimpse breathtaking views northwards to the peaks 

of the Prealps and the surrounding villages, with particularly fine views of Follina with its famous abbey. Shortly, we reach the small village of 

Collagù, known for its shrine that houses the remains of Sant' Emilio the Martyr and Saint Florida. We continue the journey along the Strada 

Giuliana, which we leave after a few minutes to ascend the first of the peaks, the Col Maor (436 m). Having descended to the San Martino Pass 

(360 m) we prepare to face the successive hills of Colesìe and Col Vinal via the Alpine Trail. From the top of these two small peaks there is a 

panoramic view towards Pianezze, and the hills above Miane, Follina and Cison, while to the east you can see the summit of Col Visentin (1763 

m). No time to take a breath, and here we are in front of the next hill, the Pian Serafin (470 m) where there is a chestnut grove and a plateau, we 

then arrive at Xocco pass where there is a rest area with benches. Next, along 

a steep stony road we climb to Monte Pertegar (486 m), the highest of these 

peaks. The effort required during this last slog is epitomised by the name 

given to the top: pertegar, which in local dialect means trudging uphill! 

But we haven’t yet conquered all the peaks; missing from the role call are 

Roccolo (474 m) and the last of our peaks, Mount Moncader (468 m). Here 

we can visit a tunnel dating back to the Great War, perfectly preserved. Now 

finally it's all downhill, first to Campo Farel (Farel Field) and then along a 

little road that winds through the hills covered with vineyards in a setting of 

extraordinary beauty. The final part of the route will give us the opportunity 

to visit the ancient church of San Vigilio, a symbol of Col San Martino. This 

marks the end of our hike, a little trip through history and nature.Le Torri di Credazzo 
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La baita al Gor della Cuna

La chiesetta di San Gallo

LA ChIESETTA DI SAN VIGILIo - Poco prima di scendere a Col San 

Martino, adagiata sulla sommità di un colle vi è la bella chiesetta di San 

Vigilio, vescovo di Trento ed evangelizzatore delle valli alpine. Viene 

citata in documenti del 1217; ma assume l’attuale aspetto romanico 

tra il Trecento e il Quattrocento, periodo in cui avviene la costruzione 

della torre campanaria. Al suo interno sono visibili alcuni affreschi molto 

antichi raffiguranti la Madonna con il bambino e San Nicola, San Giorgio 

e il drago, San Floriano martire e San Bernardino da Siena 

VARIANTI - Queste colline offrono molte altre opportunità escursionistiche, 

tramite una fitta rete di sentieri che si diramano da quello principale qui 

raccontato. Uno di questi si incontra a Collagù e conduce al Colle di San Gallo 

tramite una strada sterrata che passa prima per il Col Brià e il successivo 

Col de Fer. A partire dal Campo Farel invece, è possibile raggiungere la 

località Canal Nuovo a Col San Martino intersecando una stradina che scende 

a fondovalle in direzione ovest, mentre all’altezza della forcella Xocco c’è 

un’interessante deviazione che scende all’incantevole Gor della Cuna dove 

sorge una piccola casera. Quest’ultima deviazione consente anche di visitare 

le Torri di Credazzo, splendido fortilizio di età medievale.
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La chiesetta di San Vigilio

IL SENTIERO DELLE VEDETTE
THE PATH OF THE VEDETTE

Punto di partenza/Starting point: Soligo
Punto di arrivo/End point: Col San Martino
Tempo di percorrenza/Duration: 3h 30’
Dislivello/Height difference: 542 m
Distanza/Distance: 11,26 km

Scenario: 3Dolomiti - © Consorzio Dolomiti

Grafica: Giovanni Carraro

ThE ChuRCh oF SAN VIGILIo - Shortly before descending to Col San 

Martino, situated on top of a hill is the beautiful church of San Vigilio, bishop 

of Trento and evangelizer of the Alpine valleys. It is mentioned in documents 

dating from 1217, but acquired its current Romanesque appearance between 

the fourteenth and fifteenth centuries, around the time when the bell tower 

was added. Inside, you can see some very old frescoes depicting the Madonna 

with Child and St. Nicholas, St. George and the Dragon, St. Florian the martyr 

and St. Bernardino of Siena.

VARIATIoNS - These hills offer many other hiking opportunities, through 

a dense network of trails that branch off from the main one described here. 

One of these is encountered in Collagù and leads to Colle San Gallo via a dirt 

road that reaches first the hill of Col Beria and then Col de Fer. Departing 

from Campo Farel (Farel Field) on the other hand, you can reach the hamlet 

of Canal Nuovo at Col San Martino intersecting a road that goes down to 

the valley to the west, while at the Xocco pass there is an interesting detour 

that goes down to the enchanting of Gor della Cuna where there is a small 

dwelling. This last deviation also allows you to visit the Torri di Credazzo, a 

beautiful Middle Age fortress.
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Tesori d’arte e natura
Treasures of art and nature

VALDOBBIADENE - Villa dei Cedri
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.

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.

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

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. 

COL SAN MARTINO - Oratorio di San Vigilio 
– Oratory of San Vigilio 
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.

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. 

FOLLINA - Abbazia di Santa Maria di Follina – 
Abbey of Santa Maria
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.

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 Romanesque-
Gothic 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.

CISON DI VALMARINO - Castello Brandolini 
Colomban - Brandolini Colomban Castle
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.

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.

VITTORIO VENETO - La Città della Vittoria
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. 

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 
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.

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.

VITTORIO VENETO – Ceneda
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.

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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FREGONA - Grotte del Caglieron - The Ca-
glieron Caves
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.

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.

SUSEGANA – Maniero di Collalto – The Manor 
of Collalto
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. 

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. 

SUSEGANA - Castello di San Salvatore – Castle 
of San Salvatore
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 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.

REFRONTOLO - Molinetto della Croda – The 
little Croda Mill
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.

SAN PIETRO DI FELLETTO - La Pieve Ro-
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”. 

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. 

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
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. 

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
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.

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.

CAPPELLA MAGGIORE - La Chiesetta della 
Mattarella - The Mattarella Chapel
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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From the Vivarini family 
to the treasures of the local area

Dai Vivarini 
del territorio
alla scoperta dei tesori

“San Martino e il povero, tra San Giovanni Battista e San Sebastiano” di Bartolomeo Vivarini (Polittico di Torre Boldone, 1491, Bergamo, Accademia Carrara) / 
"St. Martin and the poor, between San Giovanni Battista and San Sebastiano" by Bartolomeo Vivarini  
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Territorio che da sempre ha ispirato artisti e pittori, a conferma di un forte legame fra natura e 

cultura, il Conegliano Valdobbiadene continua nella sua fortunata serie di appuntamenti dedicati 

alle grandi mostre. Dopo il successo delle precedenti esposizioni, “Un Cinquecento Inquieto” e 

“Carpaccio, Vittore e Benedetto da Venezia all’Istria”, questa volta l’attenzione si sposta sulla famiglia di 

artisti muranesi dei Vivarini, in primo piano nel magico panorama dell'arte veneziana del Quattrocento e 

che giunse a contendere il primato alla celeberrima bottega dei Bellini. 

Promossa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie, questa mostra è il terzo appuntamento 

del ciclo progettato da Giandomenico Romanelli per Palazzo Sarcinelli di Conegliano ed è la prima mai 

dedicata ai Vivarini, con opere fortemente rappresentative del loro percorso artistico e della loro diffusione 

al di qua e al di là dell'Adriatico. Capolavori che testimoniano altresì i contatti e gli influssi di Antonio, 

Bartolomeo e Alvise con alcuni dei più importanti protagonisti della pittura del primo Rinascimento 

italiano. Sull’onda delle committenze degli ordini religiosi, di parrocchie e scuole, le opere dei Vivarini 

giocano un ruolo di primo piano su un palcoscenico che è veneziano e veneto non meno che adriatico: 

Istria, Dalmazia, Marche e, soprattutto, le Puglie. La mostra segue i percorsi individuali e comuni dei tre 

protagonisti, ne indaga i caratteri e le peculiarità. Consente anche di capire che 

cosa essi abbiano lasciato in eredità alla cultura pittorica veneta del Cinquecento.

Come nelle precedenti mostre, anche questa offre l’occasione, dopo la visita, di 

un percorso alla scoperta dei tesori artistici del territorio del Prosecco Superiore 

Docg e di quelli limitrofi, a completamento del percorso espositivo. Un modo 

originale di rendere ancora più forte quel legame fra arte e territorio che è uno 

dei plus più apprezzati dell’area storica del Conegliano Valdobbiadene. Partendo 

da Conegliano, dove si possono visitare il Duomo e l’attigua Scuola dei Battuti, ci 

si dirige poi verso Vittorio Veneto, passando per San Fior sulle tracce di Cima e 

Jacopo da Valenza, e da qui si prosegue fino a Cison di Valmarino per scoprire la 

pala di Antonio Solaro detto Zingaro.

Rivolgendosi poi alla volta di Asolo, che ospita le opere di maestri quali Lorenzo 

Lotto e Lazzaro Bastiani, si raggiunge Bassano del Grappa, il cui museo civico 

offre altri splendidi teleri di Antonio Vivarini e Giovanni D’Alemagna; a sud è 

possibile ammirare la pala del Giorgione presso il Duomo di Castelfranco. Infine, 

spostandosi verso Treviso, e più giù verso Paese e Quinto sulle orme di Girolamo 

Strazzaroli e Lorenzo Lotto, si arriva a Trebaseleghe e Noale, dove ritroviamo la 

grazia di Alvise Vivarini e Andrea da Murano.

“Cristo benedicente” di Alvise Vivar ini (1498, Milano, Pinacoteca di 
Brera) / "Chr ist’s Blessing" by Alvise Vivar ini 
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“Tr inità con due angeli” di Bar tolomeo 
Vivar ini / "Tr inity with two angels" by Bar tolomeo 
Vivar ini (polit t ico di Scanzo, par t icolare, 1488, 
Bergamo, Accademia Carrara) 

A land that has always inspired artists and 

painters, confirming a strong bond between 

nature and culture, Conegliano Valdobbiadene 

continues its successful series of events devoted 

to major exhibitions. After the success of previous 

exhibitions, "A Restless Sixteenth Century" and 

"Carpaccio, Vittore and Benedetto from Istria to 

Venice", this time the focus shifts to a family of 

artists from Murano: the Vivarini. Very much in the foreground of the magical landscape of fifteenth-

century Venetian art, the family rose to challenge the fame of the studio of the famous Bellini family.

Promoted by Conegliano town Council and Civita Tre Venezie, this exhibition is the third event in the 

series devised by Giandomenico Romanelli for Palazzo Sarcinelli in Conegliano and is the first ever 

dedicated to the Vivarini family, with works highly representative of their artistic path and the rise 

in their popularity on both sides of the Adriatic. Works of art which also testify to the contacts and 

influences of Antonio, Bartolomeo and Alvise with some of the most important protagonists of Italian 

Renaissance painting. In the wake of the commissions from religious orders, parishes and schools, 

works by the Vivarini family play a leading role on a stage that is Venetian and Veneto as well as 

Adriatic: Istria, Dalmatia, the Marche, and especially Puglia. The exhibition follows the individual 

and shared paths of the three artists, investigates their characters and peculiarities. It also gives 

insight into what legacy they left the Venetian pictorial culture of the sixteenth century.

As with previous exhibitions, after the visit, there is also the opportunity to embark upon a journey to 

discover the artistic treasures of the territory of Prosecco Superiore DOCG and the neighboring ones, 

to round off the series of exhibitions. An original way to make the link between art and territory even 

stronger, which is one of the most widely appreciated strengths the historic Conegliano Valdobbiadene 

area. Starting in Conegliano, where you can visit the Cathedral and the adjoining Scuola dei Battuti 

(School of the beaten ones), you then head towards Vittorio Veneto, via the village of San Fior on the 

trail of Cima and Jacopo da Valenza, and from there continue to Cison di Valmarino to discover the 

altarpiece by Antonio Solaro nicknamed Zingaro (Gypsy). 

Turning your attention to Asolo, which houses the works of masters such as Lorenzo Lotto and 

Lazzaro Bastiani, you reach Bassano del Grappa, whose civic museum offers other beautiful canvasses 

by Antonio Vivarini and Giovanni d'Alemagna; to the south it is possible to admire the altarpiece of 

Giorgione at the Duomo in Castelfranco. Finally, moving to Treviso, and further on down to the 

villages of Paese and Quinto following the footsteps of Girolamo Strazzaroli and Lorenzo Lotto, you 

will reach Trebaseleghe and Noale, where we find the graceful works of Alvise Vivarini and Andrea 

da Murano.



VIVARINI

Lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento 
The splendor of painting between Gothic and Renaissance

Palazzo Sarcinelli, Conegliano (TV) 
Sino al 5 giugno / Until June 5
Orari:  / Hours: martedì, mercoledì e giovedì 9-18; venerdì 9-21; sabato e domenica 10-20; 
chiuso il lunedì / Tuesday, Wednesday and Thursday 9-18; Friday 9-21; Saturday and Sunday 
10-20; closed Mondays.
Biglietti / Admission: intero € 10; ridotto (studenti, adulti over 60 anni, convenzioni) € 8; 
gruppi da 10 a 25 persone € 7 / € 10; Reduced (students, adults over 60 years, conventions) 
€ 8; groups from 10 to 25 persons € 7.
Informazioni e prenotazioni: 0438 1932123 
www.mostravivarini.it
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“Madonna in trono con Gesù Bambino” di Antonio Vivar ini / "Madonna Enthroned with the Child 
Jesus" by Antonio Vivar ini (1443 ca. Padova, Chiesa di San Tomaso Becket ) 

“San Michele Arcangelo” di Bar tolomeo Vivar ini / "The Archangel San Michele" by Bar tolomeo 
Vivar ini (polit t ico di Scanzo, par t icolare, 1488, Bergamo, Accademia Carrara)
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La Scuola 
del Superiore

The Superiore 
School
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Se il Prosecco Superiore è diventato un modello vincente 

dell’enologia a livello mondiale, gran parte del merito va 

sicuramente allo stretto legame col suo territorio. E sicuramente 

uno dei legami più stretti e proficui è quello col mondo della 

ricerca e dell’innovazione. Era il 9 luglio 1876, appena dieci 

anni dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, quando re 

Vittorio Emanuele II firmò il decreto che autorizzava l’apertura a 

Conegliano della prima Scuola di Viticoltura e di Enologia d’Italia. A 

volerla fortemente, interessando l’allora ministro dell’agricoltura 

e raccogliendo i fondi necessari, furono soprattutto l’enochimico 

Antonio Carpenè, che fu tra i primi a studiare l’applicazione 

dei metodi di spumantizzazione nel nostro paese, e l’ingegner 

Giovan Battista Cerletti, grande conoscitore della struttura e 

dell’organizzazione dei migliori istituti enologici europei. La sede 

attuale dell’Istituto si deve invece all’ingegner Bernardo Carpenè 

e fu inaugurata il 24 settembre 1924.  Ad oggi la scuola ha 

diplomato oltre 6.000 studenti e molti tra loro hanno raggiunto 

prestigiosi traguardi professionali in Italia e all’estero

If Prosecco Superiore has become a model to be emulated in the 

winemaking world, then surely much of the credit must go to the 

close ties this wine has with its territory. One of the closer and most 

fruitful of these is that with the world of research and innovation. 

On July 9th 1876, just ten years after the annexation of the Veneto 

region to the Kingdom of Italy, King Vittorio Emanuele II signed the 

decree authorising the opening of the first School of Viticulture and 

Oenology in Italy, in Conegliano. There had been a need for this 

school for some time and its opening involved the then minister of 

agriculture who helped collect the necessary funds. However, the 

principle driving forces were wine chemist Antonio Carpenè, who 

was among the first to study sparkling winemaking methods in Italy, 

and engineer Giovan Battista Cerletti, who had great knowledge of 

the structure and organisation of the best European oenological 

institutes. The current site of the School owes much to engineer 

Bernardo Carpenè and was inaugurated on September 24, 1924. To 

date, the school has had over 6,000 graduates and many of them 

occupy prestigious positions in Italy and abroad

Visit Conegliano Valdobbiadene
SPRING / SUMMER 2016
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140° ANNIVERSARIO 
DELLA SCUOLA ENOLOGICA

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Su-
periore “G.B. Cerletti”, Conegliano

Dal 12 al 15 maggio
Info: 0438/61421 - 61524 
scuolaenologica.cerletti@tin.it  
www.scuolaenologica.it

PROGRAMMA
PROGRAMME OF EVENTS

Giovedì  12 maggio / Thursday May 12th 
Ore 8.30: presentazione “I declivi del pro-
secco” / Presentation: The Prosecco slopes
Ore 10: Aula Magna della Scuola seminario 
ALCENERO
Ore 14-18: seminario del progetto “TER-
GEO” / Seminar on the TERGEO Project
Ore 21: Enocoro e orchestra / Wine choir and 
orchestra

Venerdì  13 maggio / Friday May 13th 
Ore 9: corteo storico di apertura – Enocoro 
(palco esterno) / Opening historical march – 
Wine Chior (exterior stage)
Ore 10: convegno sull’evoluzione della scuola 
enologica / Convention on the evolution of the 
School of Oenology
Ore 14-18: seminario del progetto “TER-
GEO” aula magna istituto / Seminar on the 
TERGEO Project
Ore 15-18: scuola aperta con visite guidate / 
School open day with guided tours
Ore 17-18: mini expo allievi con esposizione 
e degustazioni prodotti agroalimentari / Mini 
Expo by students showcasing their products
Ore 20: cena celebrativa / Celebration meal

Sabato 14 maggio / Saturday may 14th 
Ore 9: convegno, cerimonia celebrativa e 
inaugurazione “Museo Manzoni” / Convention, 
Celebration Ceremony and inauguration of the 
Manzoni Museum
Ore 15: scuola aperta con visite guidate al 
Museo Manzoni / School open day with guided 
tours of the Manzoni Museum

Domenica 15 maggio / Sunday may 15th 
Ore 10: visite scuola e Museo Manzoni; Mini 
Expo / Tours of the school and Manzoni Mu-
seum, mini expo
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La Scuola Enologica è al centro di un complesso che promuove lo studio, la ricerca 

ed il marketing del vino. Grazie ad un ciclo di studi completo, che va dall’Istituto 

Professionale per l’Agricoltura alla Facoltà di Scienze e Tecnologie della Vite e del 

Vino. Ed include l’Università di Padova, con l’apertura nel 2000 del primo corso universitario, 

l’Istituto Sperimentale di Viticoltura, il Centro regionale di Viticoltura e strutture quali la Cantina, 

la Distilleria della Scuola e l’Enoteca. Dispone inoltre di una vera e propria azienda agricola, con 

vigneto, frutteto e serra, vendita diretta e degustazioni dei vini prodotti dalla Scuola.

Nel 2016, in concomitanza con l’elezione dei 15 Comuni del territorio a Città Europea del Vino, 

la Scuola festeggerà due avvenimenti importanti: il 140° anniversario di istituzione della scuola 

enologica ed il 110° anniversario di costituzione della fondazione per l’insegnamento enologico ed 

agrario. Per l’occasione è stato predisposto un ricco programma di eventi, in programma dal 12 

al 15 maggio prossimi, che culminerà con l’inaugurazione – sabato 14 maggio – del nuovo Museo 

Manzoni, dedicato al grande enologo e ricercatore Luigi Manzoni, che fu preside della Scuola 

nel secondo dopoguerra e i cui studi sulla genetica della vite, soprattutto gli incroci Manzoni, 

sono tuttora noti e apprezzati. Un’occasione unica per conoscere meglio lo sviluppo, la storia e 

le innovazioni dell’enologia nel territorio del Conegliano Valdobbiadene, che hanno contribuito a 

creare il Prosecco Superiore com’è oggi.

The School of oenology is at the center of a complex that promotes the study, research and marketing 

of wine, and offers a complete course of study, from the Professional Institute of Agriculture to the 

Faculty of Science and Technology of Wine and Vines. It includes the University of Padua, with the 

opening of its first university course in 2000, the Experimental Institute of Viticulture, the Regional 

Center of Viticulture and facilities such as the Winery, the School distillery and the enoteca. It also 

has its own farm with vineyards, orchards and greenhouses, and the products are sold directly to the 

public. 

In 2016, to coincide with the selection of the 15 towns and villages in the area as European city of 

Wine, the school will celebrate two important events; the 140th anniversary of the establishment of the 

wine school and the 110th anniversary of the establishment of the Foundation for wine teaching and 

agriculture. For the occasion a rich program of events has been planned. Scheduled to run from May 

12th to 15th, the main event will be the inauguration of the new Manzoni Museum on Saturday May 

14th. Luigi Manzoni was headmaster of the School following World War II and was a great wine maker 

and researcher in his own right performing ground-breaking studies into vine genetics and developing 

a series of blends which are still very popular today. These projects will be a unique opportunity 

to learn more about the development, the 

history and the winemaking innovations 

of the Conegliano Valdobbiadene area, 

birthplace of the Prosecco Superiore 

we all know today.

Quaderni di campagna / Country Workbooks
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A Dama 
for Conegliano
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Rivivere i gesti antichi, conservare le emozioni di un tempo, ricordare le tradizioni che hanno fatto 

grande il territorio coneglianese. Con queste premesse è nata l’Associazione Dama Castellana, attiva 

da oltre 30 anni nel territorio coneglianese nelle attività divulgatrici di cultura e storia connesse al 

territorio. Per farlo, organizza una serie di eventi aperti a tutti che spaziano dalle attività culturali dedicate 

alla storia ed al passato a manifestazioni dedicate alla promozione delle peculiarità enogastronomiche. 

Ma l’evento per cui è nata ed è divenuta celebre l’Associazione è soprattutto la Dama Vivente: una partita di 

dama vivente giocata nella piazza principale di Conegliano, ispirata da reali fatti storici accaduti nella città, 

ovvero l’antica battaglia tra le città di Conegliano e Treviso, con la sconfitta della fazione trevigiana. La partita 

di Dama Vivente, svolta sotto un’atmosfera tipicamente rinascimentale, coinvolge due dei dodici quartieri di 

Conegliano. Al quartiere vincitore va di diritto la custodia delle chiavi della città per un anno intero, mentre 

la parte perdente porta la figura della Dama fino al castello trainata da un carretto. A partire dal 2010 con la 

rappresentazione del Cima, noto pittore di Conegliano, è stata introdotta una nuova linea narrativa: tramite 

la partita di dama vivente si vogliono rievocare fatti storici e portare in scena personaggi realmente esistiti 

e che hanno fatto la storia e la cultura della città di Conegliano.  Quest’anno la Dama Vivente si trasforma 

nuovamente, per poter essere una vera festa con la quale festeggiare i mille anni dalla fondazione della città. 

Saranno due i weekend interessati: inizierà il tutto venerdì 10 giugno con la Cena Rinascimentale, che aprirà 

un fine settimana dedicato allo spettacolo: attori, mangiafuoco, burattini, trampolieri affolleranno il centro 

storico coneglianese per regalare agli spettatori due giornate all’insegna dell’allegria e della festa. Il weekend 

successivo, ovvero sabato 18 e domenica 19 giugno, avrà luogo la vera manifestazione storica: si partirà il 

sabato con la Benedizione dei Gonfaloni e un’ultima serata di spettacoli in Piazza Cima. La domenica, poi, 

inizierà la seconda giornata del festival rinascimentale, che darà poi spazio al clou della Dama Castellana: il 

grande corteo storico rinascimentale per le vie della città e la tanto attesa partita a dama vivente. La Dama 

Vivente diventa così un'occasione per presentare anche la cultura enogastronomica del territorio, fatta di 

eccellenze come il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 
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The Dama Castellana society was set up to relive ancient traditions and the times of an era long 

past, those which once embellished and enlivened the realm of Conegliano. Stretching back more 

than 30 years the society has a rich history organising local cultural and historical events. With a 

range of cultural events and events dedicated to the promotion of local culinary delicacies, time 

and time again guests are invited to step into Conegliano’s enchanted past.      

The event for which the society is best known is the Dama Vivente, a game of checkers played 

out using real people in historical costumes in the main square of Conegliano. This is inspired by 

real historical events that took place with the ancient battle between the cities of Conegliano and 

Treviso which culminated in the defeat of the Venetians. The game, held in a raucous renaissance 

atmosphere, pits two of the twelve districts of Conegliano against one another. The winner gets 

to keep the key to the city for a year, while the loser must transport the figure of the Dama up to 

the the castle in a cart. A new feature of the festival was introduced in 2010 with the exhibition 

of the works of Cima, a well-known painter from Conegliano. Today, during the game of real life 

checkers, historical facts are recounted and inhabitants who really existed and helped carve out the 

history and culture the city of Conegliano are brought to the stage.

This year the Dama Vivente is brought to life once again over the course of two weekends in the 

form of a festival celebrating the city’s millennial. It starts Friday June 10th with a Renaissance 

Dinner, which will open a weekend of festivities and events: Actors, fire eaters, puppets, stilt walkers 

and more will fill up the old town of Conegliano for two days of joy and celebration. The historical 

events will be showcased on the following weekend, June 18th and 19th. Saturday the 18th will 

begin with the Blessing of the Gonfalons and the final evening of performances in Piazza Cima, 

while on Sunday June 19th the second day of the Renaissance festival will begin, with the highlight 

being the Dama Castellana, a large historic renaissance procession through the city streets and 

the highly-anticipated game of real life checkers. The La Dama festival is also an opportunity to 

take advantage of the area’s world-renowned food and wine culture, with plenty of Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore to enjoy.

71

Visit Conegliano Valdobbiadene
SPRING / SUMMER 2016

DAMA CASTELLANA
Piazza Cima, Conegliano
Domenica 19 giugno / Sunday July 19th 

Info: Associazione Dama Castellana
Tel. 0438 455600 - dama@damacastellana.it
www.damacastellana.it
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I prodotti del territorio
The products of the region

COLLI DI CONEGLIANO DOCG 
BIANCO E ROSSO
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.

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 
– suitable for ageing.                www.colliconegliano.it

COLLI DI CONEGLIANO 
REFRONTOLO PASSITO DOCG 
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.

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 
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 
flavour is rich and warming.          www.torchiato.com

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.

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

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”.

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
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.

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.

CASATELLA TREVIGIANA DOP
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.

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) 
with faintly acidulous hints.                www.casatella.it

GUSTARE  |  TASTE

VERDISO IGT
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.

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.
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FORMAJO INBRIAGO
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.

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 DEL GRAPPA
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.

“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
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.

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.

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. 

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
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.

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.

LE PATATE - POTATOES
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. 

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
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”.

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”.

FAGIOLI DI LAGO - “LAKE” BEANS
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 “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 
other traditional dishes.                  www.lavallata.info Ph
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Agenda - Diary

VITTORIO VENETO FILM FESTIVAL
Da lunedì 18 a sabato 23 aprile - Festival internazionale di cinema per ragazzi / International festival of cinema for kids.
VITTorIo VEnETo, TEaTro Da PonTE   Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

ASSAPORANDO CISON
Sabato 30 aprile e domenica 1, sabato 7 e domenica 8 maggio - Manifestazione enogastronomica dedicata ai prodotti tipici trevigiani e non solo / A food and wine exhibition dedicated to local Treviso foods… and more.
CISon DI ValMarIno Info: 0438 975774 - www.artigianatovivo.it

GIORNATA MEDIEVALE AL CASTELLO DI CONEGLIANO
Domenica 1° maggio - Rievocazione storica / Historical re-enactment.
CaSTEllo DI ConEGlIano Info: 348 0375061 - scholatamburistorici@libero.it - www.scholatamburistorici.it

10ª CROSS COUNTRY “TRA LE TORRI”
Domenica 1° maggio
Gara agonistica di mountain bike prova Veneto Cup 2016. Ore 9.30 esordienti ed allievi, ore 10.30 le altre categorie / Veneto Cup 2016 mountain bike race. From 9.30 semi-pros and trainees; Other categories from 10.30.
Farra DI SolIGo   Info: 0438 989748 - accolsanmartino@libero.it - www.accolsanmartino.it

SECOLARE SAGRA DI PENTECOSTE “LA VIA DELLA LANA”
Da venerdì 6 a domenica 8 maggio e da venerdì 13 a lunedì 16 maggio - Rassegna eventi sulla cultura della lana Follina (ore 9.30-22.00) / Series of events dedicated to Follina woollens (from 9.30am to 10pm).
FollIna E lanIFICIo PaolETTI   Info: 333 2144270 - info@prolocofollina.it - www.prolocofollina.it

SUSEGANA A PIEDIGUSTO
Domenica 8 maggio - ore 9.00 - Passeggiata tra castelli e vigneti alla scoperta della gastronomia e del Prosecco Susegana / A walk through the vineyards with castle visits and Prosecco tasting with local foods.
SuSEGana  Info: 349 2793697 - info@comune.susegana.tv.it

ANNIVERSARIO 140° SCUOLA ENOLOGICA CONEGLIANO
Da giovedì 12 a sabato 14 maggio 
ConEGlIano, SCuola EnoloGICa G.B. CErlETTI   Info: 0438 61421 - scuolaenologica@isisscerletti.it - www.isisscerletticonegliano.gov.it

FESTIVAL FILOSOFICO DEL VINO
Da giovedì 12 a domenica 15 maggio - Festival culturale / Cultural festival.
CollInE DI ConEGlIano ValDoBBIaDEnE    Info: 0438 83028 - info@prosecco.it - www.vinoinvilla.it - www.prosecco.it

VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEL CIMA NELLA CULLA DEL PROSECCO DOCG 
in INGLESE/TEDESCO in ITALIANO - Sabato 14 maggio
ConEGlIano   Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it 

VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEL CIMA NELLA CULLA DEL PROSECCO DOCG E “GIOCHI IN CIMA”
in ITALIANO - Domenica 15 maggio
ConEGlIano   Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

VINO IN VILLA
Domenica 15 maggio - Wine tasting.
SuSEGana, CaSTEllo DI San SalVaTorE  Info: 0438 83028 - info@prosecco.it - www.prosecco.it

VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEL CIMA NELLA CULLA DEL PROSECCO DOCG 
in ITALIANO - Domenica 22 maggio
ConEGlIano  Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

CONCORSO NAZIONALE CORALE “TROFEI CITTÀ DI VITTORIO VENETO”
Da venerdì 27 a domenica 29 maggio  - Concerti e concorso corale / Concerts and choir competion.
VITTorIo VEnETo, TEaTro Da PonTE    Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it 

APERTURA ENOTECA COMUNALE ALL’EREMO CAMALDOLESE DI RUA DI FELETTO
Sabato 28 maggio - ore 18.00 
San PIETro DI FElETTo   Info: 0438 486771 - prolocosanpietrodifeletto@gmail.com - www.prolocosanpietrodifeletto.it

VIVERE  |  EXPERIENCE
EVENTI  |  EVENTS

APRILE / APRIL 2016

MAGGIO / MAy 2016

Gli eventi sono quelli che hanno composto il dossier di candidatura realizzato nell'estate 2015, aggiornati al 31 gennaio 2016, e che si avvalgono 
della dicitura “evento ufficiale”. Programma dettagliato, foto, aggiornamenti ed integrazioni sono contenuti nel sito www.cev2016.org / These events 
were entered for consideration in the summer of 2015 and the list was updated on January 31st 2016. These are considered Official Events. A detai-
led programme with photos, updated information and any additions is available at www.cev2016.org.



CANTINE APERTE
Sabato 28 e domenica 29 maggio 
arEa DEl ConEGlIano ValDoBBIaDEnE ProSECCo SuPErIorE DoCG    Cantine aderenti all'evento: www.movimentoturismovino.it

FESTIVAL DEL FORMAGGIO UBRIACATO
Sabato 28, domenica 29  
San PIETro DI FElETTo, aCCaDEMIa arTE CaSEarIa PEr   Info: 0438 34874 - per@perenzin.com - www.perperenzin.com - www.prolocosanpietrodifeletto.it

6ª RIVE VIVE
Domenica 29 maggio 
Passeggiata tra le colline, percorso sensoriale con degustazioni di Prosecco Superiore e piatti tipici del territorio / A walk through the hills, tasting Prosecco Superiore alongside local culinary delicacies.
Farra DI SolIGo  Info: 347 9063622 - 393 8967316 - info@vivilerive.it - www.vivilerive.it

VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEL CIMA NELLA CULLA DEL PROSECCO DOCG 
in ITALIANO - Domenica 29 maggio
ConEGlIano  Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

TAPPA DEL PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI
Domenica 5 giugno - Appuntamento di cultura, folclore, tradizione e gastronomia / A chance to sample local culture, folklore, tradition and foods and wines.
ValDoBBIaDEnE  Info: 0423 976975 - www.valdobbiadene.com

CENA RINASCIMENTALE DAMA CASTELLANA
Venerdì 10 giugno 
ConEGlIano, Ex ConVEnTo DI San FranCESCo   Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

SPETTACOLI DI STRADA CON ARTISTI INTERNAZIONALI, PERCORSI ENOGASTRONOMICI E VISITE GUIDATE
Sabato 11 e domenica 12 giugno
ConEGlIano, CEnTro STorICo  Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

FESTA DI SAN PIETRO
Da venerdì 17 a mercoledì 29 giugno - Festa del Santo Patrono / Feast of the Patron Saint.
San PIETro DI FElETTo, ParCo anTICa PIEVE  Info: 335 6129567 - 329 3615869 - amici.anticapieve@alice.it - www.prolocosanpietrodifeletto.it

DAMA VIVENTE
Sabato 18 e domenica 19 giugno - Rievocazione storica / Historical re-enactment.
ConEGlIano, CEnTro STorICo  Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it 

FESTIVAL DI SERRAVALLE “CULTURA ESTATE”
Da domenica 19 giugno a mercoledì 20 luglio - Manifestazione culturale / Cultural event.
VITTorIo VEnETo, CaSTruM DI SErraVallE   Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

17° GRAN PREMIO CITTÀ DI CONEGLIANO
Domenica 19 giugno - Gara di mountain bike e Cross country a carattere regionale / Regional mountain bike and cross-country race.
ConEGlIano, SCuola EnoloGICa G.B. CErlETTI   Info: 347 5816898 - info@coneglianobiketeam - www.coneglianobiketeam.it

SAGRA DEI SS PIETRO E PAOLO
Da venerdì 24 giugno a domenica 3 luglio  - Festa paesana / Local feast day.
ValMarEno DI FollIna, loCalITà al MaSo  Info: 366 8169621

“DALLA PRO LOCO ALLA BRACE” SAGRA DEI SS PIETRO E PAOLO
Sabato 25 giugno - ore 18.00-24.00 - Gara di grigliata per associazioni con prodotti tipici locali / A cook-off on the grill for local associations and with local products.
ValMarEno DI FollIna, loCalITà al MaSo  Info: 366 8169621

17ª CORSA DEL PROSECCO
Domenica 26 giugno - ore 9.00 - Corsa podistica non competitiva tra le colline del Prosecco Superiore Docg  / Fun run through the Prosecco Superiore DOCG hills.
Farra DI SolIGo, PIazza roVErE DI Col San MarTIno   Info: corsadelprosecco@libero.it - www.corsadelprosecco.it

CANEVANDO
Domenica 26 giugno - Percorsi enogastronomici con degustazioni in cantina / Food and wine tours with tastings in the wineries.
ValDoBBIaDEnE, San PIETro DI BarBozza   Info: 0423 976975 - www.sanpietrodibarbozza.it

PROSECCO CLASSIC FESTIVAL
Venerdì 1 - 8 - 15 - 22 - 29 luglio e sabato 6 agosto 
Rassegna di musica classica con prestigiosi musicisti (ore 21.00) / A programme of classical concerts with prestigious musicians (from 9pm).
Farra DI SolIGo, anTICa CHIESa DI San VIGIlIo a Col San MarTIno   Info: segreteria@venetouno.it - www.proseccoclassicfestival.it 

CONCERTO FRA TORRI E STELLE
Sabato 2 luglio - ore 20.45 - Concerto corale / Choir concert.
Farra DI SolIGo, loCalITà CrEDazzo (In CaSo DI PIoGGIa auDITorIuM SanTo STEFano)   Info: +39 3496363516 - info@corosanlorenzo.eu - www.corosanlorenzo.eu

GIUGNO / JUNE 2016

LUGLIO / JULy 2016
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PROSA“PROSECCO & ROSA”
Venerdì 8 e sabato 9 luglio - Degustazione di vini e menu con le eccellenze dei presidi Slow Food / Wine tasting accompanied by foods from members of the Slow Food association.
San PIETro DI FElETTo, Ca' DEl PoGGIo rISToranTE & rESorT   Info: 0438 787154 - prosa@proseccoerosa.it - www.cadelpoggio.it

PALIO DELLE BOTTI VITTORIO VENETO
Sabato 16 luglio - Manifestazione ludica tra i quartieri della città / Festival with traditional fun and events throughout the town.
VITTorIo VEnETo, CarPESICa    Info: 0438 57243 - info@prolocovittorioveneto.it

12° GRAN PREMIO PRO LOCO DI COL SAN MARTINO
Domenica 17 luglio - ore 9.30  - Gara ciclistica agonistica tra i comuni di Farra, Valdobbiadene e Vidor / Cycle race between the towns of Farra, Valdobbiadene and Vidor.
Farra DI SolIGo, ParTEnza Da Col San MarTIno   Info: 0438 989748 - accolsanmartino@libero.it - www.accolsanmartino.it

20ª MOSTRA DEL PROSECCO COL FONDO E 12ª MOSTRA DELLA SOPRESSA
Da sabato 23 a domenica 31 luglio - Serate enogastronomiche e musicali / Evenings with food, wine and music.
GuIa DI ValDoBBIaDEnE   Info: 348 1439717 - prolocoguia@gmail.com - www.prolocoguia.it

41ª FESTA DELL’EMIGRANTE
Da sabato 23 luglio a domenica 7 agosto  - Festa paesana / Local Festival.
FraTTa DI Tarzo   Info: prolocotarzo@gmail.com - www.prolocotarzo.com

CALICI DI STELLE - DALLA CIMA AL FONDO
Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 luglio ore 20.00-24.00 - Viaggio tra il Prosecco “Colfondo” e il moderno Docg / A chance to discover Prosecco from “Colfondo” to the modern DOCG.
Farra DI SolIGo, San Gallo   Info: 347 9063622 - 393 8967316 - info@vivilerive.it - www.vivilerive.it

CALICI DI STELLE AL CASTELLO DI CONEGLIANO
Venerdì 29 e sabato 30 luglio - ore 20.00 - Manifestazione enogastronomica / Food and wine exhibition.
ConEGlIano   Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

CALICI DI STELLE A SUSEGANA
Venerdì 5 e sabato 6 agosto - ore 20.00  - Manifestazione enogastronomica / Food and wine exhibition.
SuSEGana, PIazza MarTIrI DElla lIBErTà   Info: 3356079280 - info@comune.susegana.tv.it

I CORTILI DELL’ARTE
Sabato 6 e domenica 7 agosto 
FraTTa DI Tarzo, BorGo STorICo   Info: prolocotarzo@gmail.com - www.prolocotarzo.com

ARTIGIANATO VIVO
Da sabato 6 a lunedì 15 agosto - Fiera dell'artigianato / Artisan fair.
CISon DI ValMarIno   Info: 0438 975774 - www.artigianatovivo.it

12ª CALICI DI STELLE
Mercoledì 10 agosto - ore 19.30 - Manifestazione enogastronomica / Food and wine exhibition.
ValDoBBIaDEnE, VIlla DEI CEDrI   Info: 0423 976975 - info@valdobbiadene.com

PLURISECOLARE MOSTRA MERCATO UCCELLI
Lunedì 15 agosto - Antica e rinomata mostra mercato nell'ambito fauno-venatorio / Famous traditional exhibition of birds, with street market.
VITTorIo VEnETo, SErraVallE   Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

SECOLARE FIERA DI SANTA AUGUSTA
Da martedì 16 a lunedì 22 agosto - Festa paesana animata da spettacoli musicali, teatrali e pirotecnici / Local festival with music and theatre as well as a fireworks display.
VITTorIo VEnETo, SErraVallE   Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

FESTIVAL MUSICALE INTERNAZIONALE SULLE VIE DEL PROSECCO
Da lunedì 22 agosto a domenica 4 settembre 
Rassegna di concerti con l’Orchestra Stabile dei Solisti di Mosca, direttore artistico Yuri Bashmet / A programme of concerts with the Moscow Soloists Chamber Orchestra, musical director Yuri Bashmet.
CollE uMBErTo, ConEGlIano, FollIna, PIEVE DI SolIGo, TrEVISo, ValDoBBIaDEnE E VITTorIo VEnETo  Info: 320 4321544 - info@proseccofestival.com - www.proseccofestival.com

VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEL CIMA NELLA CULLA DEL PROSECCO DOCG
Domenica 4 - 11 - 18 - 25 settembre 
ConEGlIano   Info: 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

17° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI FIGURA
Da giovedì 8 a domenica 11 settembre - Burattini e marionette “Omaggio a Fausto Braga” / Puppet show: “A Homage to Fausto Braga”.
San MarTIno DI CollE uMBErTo, BorGo MESColIno   Info: 0438 39775 - municipio@comune.colle-umberto.tv.it - www.comune.colle-umberto.tv.it

50° DELLA STRADA DEL PROSECCO
Sabato 10 settembre - Anniversario della nascita della Strada del Vino più antica d'Italia / Anniversary of the founding of the oldest wine route in Italy.
ConEGlIano E ValDoBBIaDEnE   Info: info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

CENTOMIGLIA SULLA STRADA DEL PROSECCO SUPERIORE
Sabato 10 settembre - Manifestazione per auto d'epoca  / Classic car show.
CollInE DI ConEGlIano E ValDoBBIaDEnE   Info: info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

AGOSTO/ AUGUST 2016

SETTEMBRE/ SEPTEMBER 2016



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 / A show with flag-bearers in medieval costume and assault on the castle starting from the Santa Bona Abbey.
VIDor, CEnTro STorICo    Info: 328 2487593 - la_vidorese@libero.it - www.prolocovidorese.it

BAGNOLO IN FESTA
Da venerdì 23 settembre a domenica 2 ottobre - Festa paesana / Town 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 / A chance to sample the prizewinning wines from the EnoConegliano competition.
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, writings, music and craftwork.
PIEVE DI SolIGo  Info: info@prolocopievedisoligo.it - www.prolocopievedisoligo.it

CONEGLIANO INCONTRA I VINI VENETI
Ottobre - Serate didattiche a tema con degustazione dei vini vincitori del concorso EnoConegliano abbinati ai cibi (appuntamenti settimanali) / A programme of evenings with a chance to sample the prizewinning wines from 
the EnoConegliano competition alongside local delicacies (held each week).
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 / An exhibition of 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 publishing houses.
SuSEGana, CaSTEllo DI San SalVaTorE, CHIESa DEl CarMInE E CanTInE CollalTo   Info: www.libriincantina.it

46ª FESTA DELLA CASTAGNA
Da sabato 1 a domenica 16 ottobre 
ColMaGGIorE DI Tarzo  Info: prolocotarzo@gmail.com - www.prolocotarzo.com

PROSECCO CYCLING
Domenica 2 ottobre - Evento ciclistico nel cuore delle colline del Prosecco / Cycling event through the heart of the Prosecco hills.
ValDoBBIaDEnE  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’Associazione Nazionale Città del Vino / Final ceremony for 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 - Tra artigianato, sport, cultura e gastronomia / Crafts, sport, culture, food and wine.
CoMBaI DI MIanE   Info: 0438 893385 - www.combai.it

3ª RASSEGNA NAZIONALE DEI MARZEMINI E DEI VINI PASSITI
Sabato 8 e domenica 9 ottobre venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre - Rassegna enogastronomica / Food and wine exhibition.
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

SECOLARE FIERA FRANCA DEI SANTI SIMONE E GIUDA
Da venerdì 14 ottobre a martedì 1 novembre 
Mostra mercato dedicata all'agricoltura e all'enogastronomia / Street market with agricultural products, foods and wines.
CISon DI ValMarIno, CEnTro SPorTIVo PolIValEnTE DI ToVEna  Info: proloco.tovena@libero.it

DIVINICOLLI
Domenica 16 ottobre - Giornata ecologica ed enogastronomica tra vigneti, casolari e borghi storici / A day dedicated to the environment and foods and wines in local vineyards and historical towns and villages.
ValDoBBIaDEnE   Info: info@divinicolli.it - www.divinicolli.it

CONEGLIANO INCONTRA I VINI VENETI
Novembre - Serate didattiche a tema con degustazione dei vini vincitori del concorso EnoConegliano abbinati ai cibi (appuntamenti settimanali) / A programme of evenings with a chance to sample the prizewinning wines 
from the EnoConegliano competition alongside local delicacies (held each week).               
 ConEGlIano  Info: 0438 455600 - dama@damacastellana.it - www.damacastellana.it

OTTOBRE / OCTOBER 2016

NOVEMBRE / NOVEMBER 2016

Visit Conegliano Valdobbiadene
SPRING / SUMMER 2016
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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 / Guided tours with a chance to taste DOCG wines in some of the area’s most prestigious wineries.
arEa DEl ConEGlIano ValDoBBIaDEnE   Info: info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

FESTA DI S. ANDREA E DELL’IMMACOLATA
Da venerdì 25 novembre a giovedì 8 dicembre - Festa paesana / Town 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-roast competition with a chance to sample the entries.
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

STELLE A NATALE
Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre - Mercatino tradizionale / Traditional street 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

“I VIVARINI. LO SPLENDORE DELLA PITTURA TRA GOTICO E RINASCIMENTO”
Da sabato 20 febbraio a domenica 5 giugno 
Orari: martedì, mercoledì e giovedì ore 9.00-18.00; venerdì ore 9.00-21.00; sabato e domenica ore 10.00-20.00; lunedì chiuso
ConEGlIano, Palazzo SarCInEllI - Info e prenotazioni: 0438 1932123 - www.mostravivarini.it

“LA LUCE DI GUIDI FRA SPAZI E LINGUAGGI - 50 ANNI DI GRANDE PITTURA A VENEZIA”
Da sabato 27 febbraio a sabato 30 aprile
VITTorIo VEnETo, Palazzo ToDESCo - Info: 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

“LA TRANSAVANGUARDIA”
Da mercoledì 10 agosto a venerdì 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

“BEVETE IL VINO CHE IO HO PREPARATO. IL VINO TRA SACRO E PROFANO”
Da sabato 24 settembre a domenica 16 ottobre
Mostra delle opere del 1° Concorso nazionale arti figurative 2016 / Exhibition of the works on display for the 1st National Figurative Art Competition, 2016.
FollIna, aBBazIa  Info: +39 335 6855696 - excarmini_battanoli@grbiesse.it

DICEMBRE / DECEMBER 2016

MOSTRE D'ARTE / EXHIBITION

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

ALTRI EVENTI / OTHER EVENTS
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Mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica 
Craft and hobby markets  

CADENZA MENSILE
MONTHLy

MARZO / MARCH

APRILE /  APRIL

MAGGIO /  MAY

LUGLIO / JULY

AGOSTO / AUGUST

DICEMBRE / DECEMBER

NOVEMBRE / NOVEMBER

VITTORIO  VENETO
Centro storico di Serravalle

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

MIANE
Lungo le vie del centro
In the centre of town

PIEVE DI SOLIGO
Località Solighetto 
 

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

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

FOLLINA

VITTORIO VENETO 
Località Ceneda  

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

VITTORIO  VENETO
Località Ceneda 

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

VALDOBBIADENE
Località Bigolino 

SAN PIETRO DI BARBOZZA

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 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 

Miane in Fiore - Mostra mercato delle piante, dei fiori e dei lavori manuali, degli attrezzi da giardi-
no e arte decorativa / A market of plants, flowers and handicrafts, garden tools and decorative art
25 aprile / 25th April
www.prolocomiane.it

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

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 

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 

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

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

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 

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 

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

Valdobbiadene - ufficio I.a.T.
Via Piva, 53 – 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

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

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)

GUIDE TURISTICHE
TOURIST GUIDES

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

AGENZIE E TOUR OPERATOR
TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS

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

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

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

INDIRIZZI UTILI / USEFUL ADDRESSES

SPORT

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

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

GOLF

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

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

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

AREE SOSTA CAMPER
CAMPER VAN PARKS

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, elec-
tricity 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 par-
king spaces; water, sewer. 

Valdobbiadene
Via della Pace - A pagamento, previo ritiro della chiave presso l’uf-
ficio 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 throu-
ghout 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 ar-
cheologica 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 archaeolo-
gical 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 instru-
ments, 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.

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

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

Via Tiziano Vecellio, 2 – Conegliano
Tel. 0438 411200 - museodelcaffe@dersut.it
Orari: ogni primo sabato del mese, con ingresso libero e visita gui-
data 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 am-
mirare opere di pittori del XV e XVI secolo, tele di autori dal Rinasci-
mento all’epoca contemporanea e arredi (XV-XIX secolo).
A collection of finds from prehistoric, palaeo-Veneto and Roman ti-
mes; 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
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Visit Conegliano Valdobbiadene
AUTUNNO / INVERNO 2013

Museo Civico del Castello
Comprende una pregevole pinacoteca con quadri ed affreschi re-
cuperati da conventi e chiese del territorio e una sezione archeolo-
gica 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.

Piazzale S. Leonardo – Conegliano 
Tel. 0438 21230 - 0438 22871
Orari: da giugno a settembre: 10.00-12.30 e 15.30-19.00; da ot-
tobre 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.

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 archi-
ve 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 di-
cembre, 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 Mon-
days, 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 referen-
ce 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 mar-
zo 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 Valdobbiadene: 
c/o ACI, via Piva, 54 – Tel. 0423 972702

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

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

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

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

TRENI
TRAINS

Stazione Conegliano
Via Carducci 45

Stazione Vittorio Veneto
Via Trento Trieste

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
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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

Gruppo ristoratori della Marca Trevigiana
www.ristoratorimarcatrevigiana.it

Treviso ristoranti-Confcommercio
www.trevisoristoranti.com

Terranostra-Coldiretti
www.terranostra.it

agriturist-Confagricoltura
www.agriturist.it

Turismoverde-Confederazione Italiana agricoltori
www.turismoverde.it

ACQUISTI IN CANTINA
WHERE TO BUy WINE

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

CONSORZIO TUTELA DEL VINO 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
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

STRADA DEL PROSECCO E  VINI 
DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Via Piva 53, Palazzo Celestino Piva - 31049 Valdobbiadene - Treviso
Tel./Fax +39 0423 974019 - Email: info@coneglianovaldobbiadene.it
www.coneglianovaldobbiadene.it 
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C A R T I Z Z E

VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DI 
CARTIZZE AREA

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE

HISTORIC CONEGLIANO VALDOBBIADENE WINE ROAD

ITINERARI INTERESSANTI 

SCENIC ROADS

Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto

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

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

REFRONTOLO PASSITO 
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. 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG 

ZONA DI PRODUZIONE / PRODUCTION AREA

Fregona
Sarmede

Revine Lago

Cappella Maggiore

Cordignano

Fregona
Sarmede

Cappella Maggiore

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

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

82

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

rEFronTolo
23. RIVE DI REFRONTOLO

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

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

VITTorIo VEnETo
36. RIVE DI FORMENIGA
37. RIVE DI COZZUOLO
38. RIVE DI CARPESICA
39. RIVE DI MANZANA

ConEGlIano
40. RIVE DI SCOMIGO
41. RIVE DI OGLIANO

San VEnDEMIano
42. RIVE DI SAN VENDEMIANO

CollE uMBErTo
43. RIVE DI COLLE UMBERTO
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part of the territory. 
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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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...e i piaceri 
della Scoperta

Un territorio straordinario...
An extraordinary wine region...

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.

www.coneglianovaldobbiadene.it www.prosecco.it
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CONSORZIO TUTELA DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE

...and the pleasure 
of its discovery

"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"


