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P R I M AV E R A
DELPROSECCO
S U P E R I O R E



Eventi da vivere e degustare sulle colline
del Prosecco Superiore

Dal 16 marzo al 9 giugno

ARRIVARE CON L’AUTO
•  Autostrada A27 Uscita “Conegliano” o “Treviso Nord” 

consigliato per i provenienti da Venezia, 
 Bologna, Padova e Milano
•  Autostrada A28 Uscita “Conegliano” consigliato 
 per i provenienti dall’Austria, Slovenia, Trieste, Udine, 

Portogruaro e Pordenone
•  Autostrada A27 Uscita “Vittorio Veneto nord” consigliato 
 per i provenienti da Belluno e Austria

ARRIVARE CON IL TRENO
•  Le Stazioni FFSS in prossimità delle Mostre sono: 
 Conegliano e Cornuda

ARRIVARE CON L’AEREO
•  Aeroporto “Marco Polo” di Tessera – Venezia
•  Aeroporto “Canova” di Treviso
•  Aeroporto “Catullo” di Verona

Nei mesi della Primavera del Prosecco Superiore le colline del 
Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg si 
animano di eventi e manifestazioni. Sono 16 le sedi espositive, 
denominate “Mostre del Vino”, dove è possibile degustare 
tutti i vini dell’area collinare in abbinamento ai “Piatti della 
Tradizione” gastronomica trevigiana riscoperti dalle Pro 
Loco e dall’Associazione Mostre e proposti in speciali serate 
a tema. In Mostra si potranno assaggiare le trippe alla 
Parmigiana, il ‘pit’ in umido, il risotto alle erbette, i formaggi e 
i salumi locali e il celebre Spiedo d’Altamarca.  
La primavera è la stagione migliore per conoscere da vicino 
il territorio di produzione del Prosecco Superiore e la sua 
gente, grazie a escursioni a piedi e a cavallo organizzate in 
collaborazione con la Rassegna o partecipando ai numerosi 
eventi sportivi e culturali che si svolgono in luoghi suggestivi 
a contatto con la storia, l’arte e la natura.

Infopoint:
viaggiare informati

Grazie alla collaborazione con gli 
Istituti “A. Beltrame” di 
Vittorio Veneto, “F. Da Collo” 
di Conegliano e “G. Verdi” di 
Valdobbiadene ogni Mostra 
del Vino ospita un punto 
d’informazione turistica dove 
il visitatore può trovare tutte le 
indicazioni necessarie a rendere 
unico il suo soggiorno in provincia 
di Treviso: le strutture ricettive, 
i pacchetti promozionali, i luoghi 
d’interesse storico artistico, 
i concerti, gli eventi sportivi 
e tanto altro.
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Dal 16 Marzo 
al 25 Marzo

50^ MOSTRA CARTIZZE E 
VALDOBBIADENE DOCG

CONTATTI:

SERVIZI:

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Santo Stefano

SANTO STEFANO

degustazioni

visite guidate

cucina

accesso disabili 

3355472433 

info@terredisantostefano.it

www.terredisantostefano.it

Allo scoccare dei cinquant’anni la 
Mostra di Santo Stefano propone, oltre 
ai consueti incontri con il vino, la tavola 
e le passeggiate didattiche, alcuni 
appuntamenti dedicati al ruolo della 
Pro Loco in rapporto alle mostre del 
vino, al mestiere del contadino “medico 
della terra”, e alla trasformazione del 
paesaggio collinare sotto l’impulso 
della storia e dello sviluppo economico. 
Una tavola rotonda sarà dedicata al 
fiume Teva che tanta parte ha avuto 
e ha ancora nel panorama storico ed 
economico della nostra terra. Alcuni 
incontri saranno ospitati nelle cantine 
a ribadire il ruolo primario che Santo 
Stefano assegna al territorio. Le 
degustazioni narrate saranno dedicate 
allo “Champagne dei poveri” quale 
tributo alla tradizione del vincolfondo 
al cospetto/confronto con sua maestà 
lo Champagne. Infine, a sancire 
un’amichevole collaborazione, una 
visita guidata alla mostra “Disegnare 
le vigne” in Tipoteca a Cornuda nella 
quale i nostri contadini e la nostra 
storia sono indiscussi protagonisti.

Piatto tipico presentato 
Spiedo

Indirizzo 
Sede Mostra - Via Grave, 
Santo Stefano di Valdobbiadene

Inaugurazione
16/03/2019 - ore 16.00

Orari apertura
Feriali 18.00 - 24.00
Sabato 10.00 - 24.00
Domenica e festivi 10.00 - 24.00 

2524

Cosa vedere nei dintorni

Una cascata di vigneti esposti al sole interrotti da piccoli borghi 
e antichi casolari ornati di capitelli e affreschi: è così che Santo 
Stefano, piccola frazione di Valdobbiadene, appare agli occhi dei 
visitatori. Attraversata completamente dal torrente Teva, molto 
importante nel passato grazie alle attività produttive sviluppatesi 
lungo il suo corso, la frazione è costituita da tre località: collocata 
nella parte alta, si trova Villa, che si estende dalla chiesetta del 
cimitero fino alla chiesa parrocchiale; Follo, che si adagia a sud 
verso Colbertaldo e San Giovanni; Teva, che segue il corso del 
torrente da cui prende il nome.
Assolutamente da non perdere l’ottocentesca Chiesa di S. 
Maria Ausiliatrice in località Follo, la Chiesa Parrocchiale di S. 
Stefano, recentemente restaurata e l’Oratorio di Sant’Antonio. 
Quest’ultimo, costruito nel XIII secolo, è la chiesetta del cimitero 
di S. Stefano, caratterizzata da un maestoso pronao in stile 
dorico.
Santo Stefano gode di una privilegiata vista sulle colline del 
Cartizze, che sono il cuore della denominazione, sia da un punto 
di vista storico che da un punto di vista di eccellenza qualitativa 
delle uve, che esprimono tutte le caratteristiche di freschezza e 
acidità ed i profumi tipici di questo vino. 

Gli eventi

17 - 24 Marzo
Passeggiata tra i vigneti
Passeggita didattica tra vigne, casolari e cantine con merenda in 
collina

18 Marzo
Allevare le viti. Il mestiere di contadino di collina
Serata dedicata al lavoro più affascinante e più complesso, la 
Potatura, che nei decenni ha trasformato il nostro paesaggio in 
un magico spartito musicale. A cura di Livio Tognon

19 - 22 Marzo
Lo Champagne dei poveri a colloquio con il Prosecco dei ricchi
Confronto tra il nostro Prosecco rifermentato in bottiglia (col 
fondo) e il più blasonato Champagne, parente ricco e (un po’) 
spocchioso. Degustazione a cura di Alessandro Carlassare

23 Marzo
Nostramadreteva
Presso la cantina Fabio Zilli, tributo alla storia e programma per il 
futuro, per ridare al fiume dignità e nuova vita
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Dal 30 Marzo 
al 22 Aprile

63^ MOSTRA DEL 
VALDOBBIADENE DOCG

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Col San Martino

COL SAN MARTINO

Nata dall’iniziativa di alcuni amici 
che con spirito gioioso attendevano 
le persone all’uscita della chiesa 
offrendo un buon bicchiere di vino, 
la più longeva delle rassegne legate 
alla Primavera del Prosecco ogni anno 
ripropone con lo stesso spirito circa un 
centinaio di etichette dei produttori di 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG e di Vino della 
Tradizione Secco e Amabile.

Piatto tipico presentato 
Spiedo, trippe e grigliata mista

Indirizzo 
Piazza Rovere 4, 
Col San Martino di Farra di Soligo

Inaugurazione
30/03/2019 - ore 15.30

Orari apertura
Feriali 17.30 - 24.00
Sabato 14.00 - 24.00
Domenica e festivi 10.00 - 24.00
Pasqua e Pasquetta 10.00 - 20.00
Chiusa il lunedì. 
Chiusura casse ore 22.30, 
Chiusura Pasqua e Pasquetta ore 19.00

2726

Cosa vedere nei dintorni

C’è una credenza molto sentita nelle Colline del Prosecco: le coppie 
che desiderano un figlio, giungono fino a qui, al suo Tempietto di 
San Martino, a chiedere un’intercessione al Santo, con la promessa 
di chiamare il proprio figlio con il nome pescato da un’urna qui 
conservata. Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, è però 
conosciuta non solo per questa credenza: piccolo paradiso circondato 
da vigneti, sorge lungo il torrente Raboso, addossata alle pendici delle 
colline che delimitano a nord il Quartier del Piave.
Da visitare, oltre al Tempietto di San Martino, la Chiesetta di S. Vigilio, 
costruita nel X secolo sulla cima del Colle che domina Col San Martino 
e l’intera vallata fino ed oltre il fiume Piave, caratteristica che l’ha resa 
un importante osservatorio per gli austro-ungarici durante la loro 
occupazione nella Prima Guerra Mondiale. 
Degni di nota sono la Chiesa Arcipretale dedicata alla SS. Annunziata 
costruita nel 1898 in stile lombardesco contenente numerose opere 
d’arte, l’Oratorio di Piazza Rovere di proprietà di Villa Dalla Rovere 
Paccanoni e la torre del campanile di Santa Maria in Silvis, unico resto 
della chiesa duecentesca che qui sorgeva. Nella vicina Farra di Soligo, 
da non perdere sono le numerose chiese ed i capitelli che testimoniano 
la forte fede degli abitanti. Tra queste, da segnalare sono l’Eremo di 
san Gallo, che regala un panorama mozzafiato sul Quartier del Piave, 
e l’antica chiesa di san Lorenzo, appartenente inizialmente al Castello 
del feudo e borgo di Credazzo retto dai Da Camino. Ancora oggi, 
nel giorno di San Lorenzo, viene suonata la campana che si trova 
all’interno del campanile.
Per finire non si può non parlare del Santuario di Collagù, appartenente 
alla famiglia Bottari-De Castello, di cui ne celebra le vicende storiche; 
è meta di pellegrinaggi alla Madonna Addolorata nei secoli e dal 1933 
raccoglie le spoglie del martire sant’Emilio, mentre dal 2001 sono 
conservate anche le reliquie del corpo di santa Florida martire. La 
posizione tra i vigneti garantisce uno spettacolo naturalistico unico.

Gli eventi

29 Marzo
I Solisti Veneti
Concerto di Gala de I Solisti Veneti in collaborazione con la 
Parrocchia di Col San Martino

31 Marzo
Escursione culturale fra le colline di Col San Martino
Passeggiata tra i vigneti

2 Aprile
Longevità dei vini col fondo 
Serata convegno di e con Umberto Marchiori

16 Aprile
Passeggiando a Col San Martino
Giovanni Carraro presenta “Passeggiando a Col San Martino”, un 
breve documentario che ci farà conoscere le piccole montagne di 
Col San Martino.

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

shop

accesso disabili 

eventi sportivi

0438 989107 

info@prolococolsanmartino.it

.prolococolsanmartino.it
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Dal 12 Aprile 
al 22 Aprile

5^ MOSTRA DEL PROSECCO 
SUPERIORE RIVE DI OGLIANO

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Ogliano

OGLIANO

La manifestazione nasce con 
l’obiettivo di far conoscere i vini 
della zona del coneglianese, con 
particolare attenzione per la zona di 
Ogliano, valorizzando al contempo le 
bellezze paesaggistiche e le peculiarità 
produttive del nostro paese. Una 
curata e selezionata esposizione dei 
vini, sicuramente protagonisti della 
Mostra, affiancata ad una proposta 
di prodotti ed iniziative parallele che 
possano accompagnare il visitatore 
durante le degustazioni, unita alla 
professionalità dei Produttori, allo 
spirito di iniziativa del comitato 
organizzatore e alla comune 
convinzione circa la buona riuscita 
di questa iniziativa, costituiscono le 
basi sulle quali abbiamo costruito un 
evento unanimemente apprezzato e 
molto visitato.

Piatto tipico presentato 
Sopressa scotada con l’aseo

Indirizzo 
Ex Scuola Elementare
Via Marcorà 43, Ogliano

Inaugurazione
12/04/2019 - ore 18.30

Orari apertura
Feriali 18.30 - 23.00
Sabato 16.00 - 24.00
Domenica e festivi 10.30 - 24.00
Pasqua 14.30 - 24.00
Chiusura da lunedì a giovedì 

2928

Cosa vedere nei dintorni

Piccola frazione di Conegliano, Ogliano si trova immersa nelle 
Colline del Prosecco ed il suo paesaggio è caratterizzato da 
vigne, antichi borghi e case rurali, secondo il disegno datogli da 
secoli di economia agricola.
Spiccano la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e 
l’Oratorio della Santissima Trinità, ma degne di nota sono le ville 
venete del settecento, quali Casa Canonica e Casino Piamonte, 
Villa Gera detta Palazzo degli Angeli e Villa Gera Amadio 
Maresio detta Palazzo delle Anime, attorno alla quale vive una 
leggenda curiosa.
Presso i colli al confine con la città, infine, è presente un vecchio 
bacino artificiale inserito in una zona di interesse naturalistico: il 
Lago di Pradella.

Gli eventi

13 Maggio
Ogliano, naturalmente
Passeggiata naturalistica guidata

21 Maggio
Belluno nel cuore
Serata con prodotti tipici del bellunese ed incontro con guide 
alpine

22 Maggio
Giornata dello spiedo
Pranzo con il tradizionale Spiedo preparato dal gruppo alpini di 
Ogliano e Scomigo

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

shop

accesso disabili 

3273291999 

rivediogliano@gmail.com

.rivediogliano.it
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Dal 20 Aprile 
al 5 Maggio

49^ MOSTRA DEL CARTIZZE 
E VALDOBBIADENE DOCG

Comitato organizzatore: 
Pro Loco San Pietro di Barbozza

SAN PIETRO DI BARBOZZA

La Mostra, come vuole la tradizione, 
è inaugurata il Sabato Santo. Ai 
gustosi piatti tipici della cucina 
veneta si abbinano i vini del Cartizze 
e Valdobbiadene Docg dei principali 
produttori del paese. Grande 
attenzione verrà dedicata al Vin Santo 
del prete, preparato dal parroco del 
paese, esclusivo prodotto locale e 
fiore all’occhiello di tutta la rassegna. 
Sono previste numerose attività, come 
la corsa non competitiva “4 Pass”. 
Occasione unica per scoprire vitigni 
e casolari, cuore pulsante della più 
autentica zona Docg.

Piatto tipico presentato 
Spiedo d’Alta Marca

Indirizzo 
Centro Polifunzionale - Via Chiesa 
2, San Pietro di Barbozza di 
Valdobbiadene

Inaugurazione
20/04/2019 - ore 16.00

Orari apertura
Feriali 10.00 - 12.30
Feriali 15.30 - 24.00
Sabato 10.00 - 24.00
Domenica e festivi 10.00 - 24.00
Pasqua: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 24.00

3130

Cosa vedere nei dintorni

Camminare nella natura o ammirare splendidi edifici sacri: a San 
Pietro di Barbozza, frazione di Valdobbiadene, il turismo slow è a 
portata di mano. 
Tra i vigneti, si può percorrere l’Anello del Prosecco, itinerario 
di 15km alla scoperta della tradizione e cultura enologica e 
gastronomica del territorio, oppure partire per brevi escursioni 
nei boschi della località Barbozza: un viaggio tra scorci di natura 
incontaminata e rigeneranti per l’animo.
In paese, sono molti i segni della devozione religiosa ancora 
visibili e che è possibile visitare: l’Eremo di Sant’Alberto, antico 
luogo di culto e meta di pellegrinaggi; la Chiesa Parrocchiale dei 
Santi Pietro e Paolo, con interessanti tele e l’altare maggiore in 
stile barocco veneziano; il Santuario Immacolata di Lourdes con 
il Convento dei Frati Minori Conventuali; il Capitello-oratorio 
del Col contenente un pregevole affresco risalente al XVI secolo 
raffigurante la Madonna col bambino fra S. Giovanni Battista e S. 
Pietro”; la Chiesa campestre di S. Antonio a Barbozza costruita 
nel 1797.
S. Pietro di Barbozza è anche protagonista di splendide 
iniziative culturali ed escursionistiche: da non dimenticare 
VignArte, simposio di scultura lignea che vede artisti impegnati 
a creare sculture in legno, la maggior parte delle quali verrà poi 
posizionata nei vigneti e quindi visibili tutto l’anno.

Gli eventi

7 Aprile
Quatro Pass
Corsa non competitiva sulle colline Valdobbiadenesi

22 Aprile
Mostra Mercato
Mercatino dell’antiquariato tra le vie di San Pietro di Barbozza

25 Aprile e 1 Maggio
L’anello del prosecco
Passeggiata lungo l’anello del prosecco con degustazioni

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

musica dal vivo

shop

accesso disabili 

eventi sportivi

0423 976975 

sanpietrodibarbozza@gmail.com

.sanpietrodibarbozza.it
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Dal 24 Aprile 
al 5 Maggio

17^ MOSTRA DEL CARTIZZE 
E VALDOBBIADENE DOCG

Comitato organizzatore: 
Pro Loco San Giovanni

SAN GIOVANNI

Entra ufficialmente nel circuito della 
Primavera del Prosecco dal 2003 
ed ottiene rapidamente numerosi 
consensi da parte del pubblico grazie 
alla qualità dei suoi prodotti. I visitatori 
infatti potranno degustare una vasta 
gamma di vini DOCG Conegliano-
Valdobbiadene, proposti anche in 
abbinamento alla cucina locale durante 
le serate a tema. La manifestazione 
si svolge in prossimità del campo 
sportivo comunale, in un ambiente 
cordiale e familiare.

Piatto tipico presentato 
Spiedo

Indirizzo 
Centro Parrocchiale - Via San Giovanni 
56, San Giovanni di Valdobbiadene

Inaugurazione
25/04/2019 - ore 10.30

Orari apertura
Feriali 18.00 - 24.00
Sabato 18.00 - 24.00
Domenica e festivi 11.00 - 24.00
Chiusura Lunedì 29/04 e giovedì 02/05

3332

Cosa vedere nei dintorni

Di circa 500 abitanti, San Giovanni è la più piccola frazione di 
Valdobbiadene. Anch’esso appartenente alla pregiata area del 
Cartizze, si accede in paese attraverso una distesa di vigneti 
rigogliosi, protetti dalla montagna Pianezze che si erge sullo 
sfondo. 
Da visitare: la Chiesa di San Giovanni e il campanile noto per la 
sua “bassa-altezza”.

Gli eventi

28 Aprile e 1 Maggio
Vivere le rive
Camminata tra le colline di Valdobbiadene con degustazione 
prodotti tipici

4 Maggio
Serata della Costata
Il Valdobbiadene Docg incontra la costata.

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

3450907212 

proloco-sangiovanni@libero.it

degustazioni

visite guidate

cucina
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Dal 24 Aprile 
al 5 Maggio

45^ MOSTRA DEL TORCHIATO 
E DEI VINI DEI COLLI 
DI CONEGLIANO DOCG

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Fregona

FREGONA

La manifestazione , giunta alla 45^ 
edizione, si propone di valorizzare 
gli ottimi vini della docg Colli di 
Conegliano, in primis il Torchiato di 
Fregona, accompagnandoli ai prodotti 
tipici locali.
Oltre alla sede Mostra di Villa Trojer 
gli eventi sono organizzati  anche al 
Centro di Appassimento del Torchiato 
di Osigo e allo stand enogastronomico, 
allestito presso la  Casa Zardetto. 
Fanno da cornice alla rassegna 
diversi  appuntamenti  sportivi, 
musicali, ricreativi e naturalmente 
enogastronomici, resi possibili grazie al 
prezioso lavoro di tanti volontari e alla 
collaborazione di Enti, Associazioni, 
imprese e ristoratori.

Piatto tipico presentato 
“Tavolozza di Fregona”: tagliere di 
formaggi e salumi locali con polenta 
abbrustolita

Indirizzo 
Villa Troyer Salvador Bacchiani
Via Indipendenza 55-57, Fregona

Inaugurazione
24/04/2018 - ore 18.00

Orari apertura
Feriali 18.00 - 22.00
Sabato e prefestivi 14.00 -22.00
Domenica e festivi 10.00 - 22.00
Chiusura 29/04 e 02/05 

3534

Cosa vedere nei dintorni

Riserva di legname delle Serenissima, Fregona è la porta 
d’ingresso all’Altopiano del Cansiglio e al Monte Pizzoc, 
all’estremità nord-orientale del territorio della Valsana. La sua 
storia è stata segnata anche dalla presenza, nella seconda 
metà del 1700, della comunità di origine cimbra, proveniente 
dall’Altopiano di Asiago, di cui ancora oggi è possibile osservare 
le particolari abitazioni.  
Fregona è molto conosciuta e frequentata per le suggestive 
Grotte del Caglieron, un alternarsi di cavità naturali, scavate 
dal torrente che dà il nome alla località che le ospita, e artificiali, 
formate per l’estrazione della “piera dolza” che ancora oggi è 
visibile negli stipiti delle case della zona. Vi è possibile accedere 
tramite un percorso pedonale alla scoperta degli innumerevoli 
microambienti e delle scenografiche cascate, che trasporterà i 
visitatori all’interno di un mondo fatato. Da visitare in paese la 
Chiesa Parrocchiale, intitolata all’Assunzione di Maria, ricostituita 
nel 1474 e ospitante anche alcune sculture del maestro Canova, 
e le moltissime Ville: tra le principali Villa Troyer del XVII secolo, 
Villa Dal Cin del XV secolo e Casa Fossa, in loc. Fratte del XVII 
secolo. 

Gli eventi

28 Aprile
Mototorchiato
Motogiro sulle colline dell’alta marca e ritrovo sotto lo stand per 
l’appuntamento con lo spiedo della tradizione Fregonese

28 Aprile
Da gustare anche con gli occhi…
ore 13.00 presso lo stand enograstronomico, spiedo della 
tradizione Fregonese

1 Maggio
Fregona street market
Un mercatino dove riscoprire le tradizioni, il piccolo artigianato, 
gli oggetti ad uso familiare del recente passato e i prodotti tipici 
locali

1 Maggio
Gran tour del Torchiato
Una gita nel terroir del favoloso passito con la bicicletta elettrica 
con degustazioni a tappe

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

musica dal vivo

shop

accesso disabili 

eventi sportivi

0438 585487

info@prolocofregona.it

.prolocofregona.it
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Dal 24 Aprile 
al 5 Maggio

51^ MOSTRA DEL 
VALDOBBIADENE DOCG

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Guia

GUIA

La manifestazione si prefigge 
di valorizzare il territorio del 
Valdobbiadene Docg ed in particolare 
della frazione di Guia. In degustazione 
troverete i vini di cantine che 
producono proprio in questo territorio, 
con una sezione dedicata agli 
spumanti, nelle tipologie brut, extra 
dry, dry e cartizze, ed una al vino 
della tradizione, nelle variazioni secco 
o amabile. Completano l’offerta le 
serate e cene a tema con piatti tipici, 
a base di spiedo, churrasco o costata, 
ma anche eventi collaterali come 
passeggiate e serate con dj.

Piatto tipico presentato 
Spiedo della Pedemontana

Indirizzo 
Via Madean 6, Guia di Valdobbiadene

Inaugurazione
24/04/2019 - ore 19.30

Orari apertura
Feriali 15.00 - 24.00
Sabato 15.00 - 24.00
Domenica e festivi 10.00 - 24.00
Chiusura 29/04 e 02/05 

3736

Cosa vedere nei dintorni

Un alternarsi di boschi e vigneti, che decorano come un piccolo 
ricamo le colline che la ospita: è Guia, piccolo paese vicino a 
Valdobbiadene. Qui, la cultura del vino è molto radicata ed 
antica: pare infatti che già i Romani lodassero il vino qui prodotto. 
Da non perdere in una sosta a Guia, la Chiesa parrocchiale di S. 
Giacomo, edificata nel 1520 ma completamente ristrutturata nel 
XIX secolo in seguito ai danneggiamenti della Ia Guerra Mondiale, 
l’oratorio di Sant’Antonio da Padova, costruito nel 1694, 
l’oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano, eretto come ex-voto 
per la guarigione dalla peste dal rettore Alessio di Albania, ed il 
Monumento ai caduti della Ia Guerra Mondiale.

Gli eventi

25 Aprile
Passeggiata tra i vigneti
Passeggiata tra le colline di Guia con spiedo finale

30 Aprile
Party night
Serata di festa con dj set e cocktail party

1 Maggio
Churrasco
Pranzo con churrasco in abbinamento ai vini della Mostra

5 Maggio
Paella
Pranzo con paella in abbinamento ai vini della Mostra

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

shop

accesso disabili 

3481439717 

prolocoguia@gmail.com

.prolocoguia.it
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Dal 25 Aprile 
al 5 Maggio

50^ MOSTRA DEI VINI

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Refrontolo

REFRONTOLO

La Mostra si caratterizza per 
l’esposizione di diversi vini della DOCG 
Colli di Conegliano, bianco, rosso 
ma soprattutto Refrontolo Passito, 
e del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore. La splendida 
location di Villa Spada fa da cornice 
alla manifestazione, durante la quale 
i visitatori potranno degustare i piatti 
tipici della tradizione locale: spiedo, 
alette piccanti e churrasco. Le serate 
saranno allietate da musica dal vivo.

Piatto tipico presentato 
Spiedo e alette piccanti

Indirizzo 
Barchessa di Villa Spada
Via Capretta, Refrontolo

Inaugurazione
25/04/2019 - ore 11.30

Orari apertura
Feriali 19.00 - 23.00
Sabato 19.00 - 23.00
Domenica e festivi 10.00 - 12.00
Domenica e festivi 14.30 - 24.00

3938

Cosa vedere nei dintorni

Piccolo gioiello incastonato tra le colline del Quartier del Piave, 
Refrontolo rappresenta un perfetto connubio tra natura, cultura 
e storia. 
Da non perdere il suggestivo Molinetto della Croda, mulino ad 
acqua ancora funzionante appoggiato sulla nuda “croda”, ora 
meta di turisti, che possono visitarlo tramite visite guidate o 
eventi qui organizzati, e luogo d’ispirazione di poeti ed artisti. 
Merita una visita anche la seicentesca Villa Battaglia-Spada 
con l’annessa Barchessa, sede del comando austriaco durante 
la Prima Guerra Mondiale e ambientazione del libro vincitore 
del Premio Campiello nel 2011 Non tutti i bastardi sono di 
Vienna di Andrea Molesini.  Poco distante è possibile visitare il 
romantico Tempietto Spada, posto in una straordinaria posizione 
panoramica, la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita 
dell’XI secolo e l’opera in bronzo di Carlo Balljana dedicata al 
Marzemino e l’Arte, situata di fronte al Municipio. Sull’opera è 
possibile leggere un estratto dal Don Giovanni di Mozart in cui 
il librettista da Ponte cita l’”eccellente Marzemino”: Refrontolo è 
infatti zona di produzione del Refrontolo Passito, nome odierno 
del vecchio vino prodotto dalle uve Marzemino.
Ma a Refrontolo sono numerosi i sentieri e i percorsi 
escursionistici da poter seguire, passando per alcuni dei punti più 
affascinanti del paese, come il canyon naturale della Grota de la 
Sgnapa, le Case dei partigiani Conti Agosti e le “bore”, naturali 
doline di origine carsica.

Gli eventi

5 Maggio
Passeggiata passo e dono
Camminata non competitiva tra le colline organizzata da AVIS

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

cucina

musica dal vivo

shop

eventi sportivi

3454220522 

proloco.refrontolo@gmail.com
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Dal 27 Aprile 
al 5 Maggio

40^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE 
DOCG RIVE DI COLBERTALDO 
E VIDOR

Comitato organizzatore: 
Comitato Mostra Vini 
Colbertaldo e Vidor

COLBERTALDO DI VIDOR

La manifestazione si svolge nello 
splendido scenario di Madonna delle 
Grazie a Colbertaldo, un angolo di 
pace circondato da un anfiteatro 
di meravigliose colline vitate. Qui il 
Santuario di Santa Maria delle Grazie 
fa da sfondo a questa festa, giunta alla 
sua 40^ edizione, dove protagonista 
assoluto è il Valdobbiadene DOCG 
delle Rive di Colbertaldo e Vidor, 
abbinato alla cucina locale. Ma la 
mostra si propone di far vivere 
un’esperienza completa di immersione 
nel territorio, tra passeggiate e visite 
guidate che gratificano i più curiosi e 
gli amanti della nostra enogastronomia 
e delle nostre terre.

Piatto tipico presentato 
Risotto primavera alle verdure

Indirizzo 
Via Grazie 2, Colbertaldo di Vidor

Inaugurazione
26/04/2019 - ore 19.30

Orari apertura
Feriali 17.30 - 24.00
Sabato 10.00 - 24.00
Domenica e festivi 10.00 - 24.00
Domenica 5 maggio chiusura ore 19.00

4140

Cosa vedere nei dintorni

Colbertaldo, piccola frazione di Vidor, ha una storia antica legata 
all’omonima famiglia di Colbertaldo, proprietaria di un castello 
eretto prima dell’XI secolo e distrutto nel 1200 dai Trevisani, al 
fine di impedire ad Ezzelino III da Romano di utilizzarlo. 
Da visitare la Chiesa Parrocchiale, sita sulla sommità di una 
piccola collinetta e raggiungibile attraverso una lunga gradinata 
che porta al portale maggiore sito al centro della facciata e 
il Santuario della Madonna delle Grazie, all’interno del quale 
si può ammirare l’affresco della Madonna col Bambino e 
l’Annunciazione, opera di un ignoto maestro, e una grande pala 
raffigurante la Madonna in Gloria del XIX secolo che domina 
l’interno della chiesa.
Nel vicino centro di Vidor è possibile ammirare l’Abbazia 
Benedettina di Santa Bona, costruita nel 1100 grazie alla 
presenza della nobiltà feudale e punto importante durante i 
conflitti mondiali. 
Sopra il paese, sorge il Monumento ai Caduti della Prima Guerra 
Mondiale, situato sulla collina del castello di Vidor e costruito 
sulle rovine dell’antica parrocchiale e dell’antico castello.

Gli eventi

28 Aprile
Passeggiata di primavera
Passeggiata guidata tra le Rive di Colbertaldo e Vidor con 
racconti e spuntini 

1 Maggio
Passeggiata tra le cantine
Passeggiata guidata tra i vigneti e le cantine alla scoperta del 
metodo di produzione del Valdobbiadene DOCG

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

shop

3491788047 

mostraproseccovidor@libero.it
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Dal 3 Maggio 
al 12 Maggio

È VERDISO - 30^ EDIZIONE

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Combai

COMBAI

La Mostra promuove il vino Verdiso, 
vitigno autoctono della Pedemontana 
trevigiana la cui esistenza risale al 
1778 quando venne imposto ai coloni 
dell’Abbazia di Follina. Nel corso della 
manifestazione vengono proposte 
delle serate a tema incentrate sul 
Verdiso e sui prodotti ad esso 
abbinabili. Il Verdiso viene proposto in 
cinque tipologie: tranquillo, frizzante, 
frizzante con fondo, spumante e 
passito. La prima domenica si svolge 
la “Sbecotando” una passeggiata 
enogastronomica tra i vigneti del 
Verdiso.

Piatto tipico presentato 
Risotto con erbette spontanee

Indirizzo 
Salone delle Feste
Piazza Brunelli 1, Combai di Miane

Inaugurazione
04/05/2019 - ore 19.00

Orari apertura
Feriali 19.00 - 24.00
Sabato 15.00 - 24.00
Domenica e festivi 11.00 - 23.00 

4342

Cosa vedere nei dintorni

Situato ai piedi delle Prealpi, immersa tra maestosi castagni e 
secolari vigneti, Combai è forse la più conosciuta tra le frazioni 
di Miane. Da non perdere è “La strada de la fan”, risalente 
alla Grande Guerra: voluta dal Genio Militare Austriaco per 
trasportare più agevolmente cannoni ed armi nei punti più alti 
(sono ancora visibili interi tratti ciottolati), è stata fatta costruire 
a donne, vecchi e bambini di Combai. Legato alla Seconda 
Guerra Mondiale, “Le Spinonce” è luogo di anfratti naturali molto 
caratteristico e sede, nel periodo bellico, di un eccidio perpetrato 
dai partigiani nel maggio 1945. 
In paese, da visitare sono la Chiesa Parrocchiale il cui primo 
nucleo fu costruito nel 1475 e contenente numerose opere d’arte, 
la chiesetta dedicata alla Madonna Addolorata di Ronch e la 
chiesetta di San Micèl – San Michele – nelle Serre citata come 
eremo “punitivo”, soggiacente all’Abbazia di Follina, già nel 
Duecento.
Dal centro del paese partono inoltre numerosi sentieri 
naturalistici che danno la possibilità di immergersi nella natura 
più vera, tra cui il “Troj de la Rota”, il “Sentiero dei Marroni” e la 
“Strada del Verdiso”.
In località Callesella è possibile far visita al Centro sperimentale 
del castagno con un percorso didattico dedicato ai bambini, alla 
scoperta del prodotto tipico più famoso di Combai.

Gli eventi

6 Maggio
Il Verdiso e l’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP
Cena a base di Asparagi in abbinamento al Verdiso di diverse 
annate

8 Maggio
Il prato è servito
Cena a base di erbette spontanee

11 Maggio
Passeggiata all’imbrunir
Passeggiata con guida tra i vigneti e castagneti con aperitivo in 
vigna

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

shop

accesso disabili 

3479544623 

proloco@combai.it

.combai.it
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Dal 10 Maggio 
al 19 Maggio

20^ MOSTRA DEI VINI DOCG 
VITTORIO VENETO

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO

La Mostra dei vini di Vittorio Veneto, 
come nelle scorse edizioni, si 
svolgerà in Piazza del Popolo, nella 
piazza centrale di Vittorio Veneto. 
La Mostra accoglie il visitatore con 
degustazioni guidate da sommelier, 
serate gastronomiche con menù tipici, 
tour guidati alla scoperta della Città 
e serate a tema, per far conoscere 
le eccellenze della città e delle sue 
frazioni come Serravalle, Ceneda e San 
Floriano.

Indirizzo 
Piazza del Popolo, Vittorio Veneto

Inaugurazione
10/05/2019 - ore 17.30

Orari apertura
Feriali 18.00 - 22.00
Sabato 16.00 - 22.00
Domenica e festivi 10.00 - 13.00
Domenica e festivi 16.00 - 22.00
Chiusura da lunedì a giovedì 

4544

Cosa vedere nei dintorni

Vittorio Veneto è una delle città più recenti delle Colline del 
Prosecco: nata nel 1866 dall’unione delle antiche città di Ceneda 
e Serravalle, è oggi un’importante città d’arte per il rilievo delle 
architetture civili e religiose, per la qualità delle sue piazze e per il 
numero, la varietà ed il pregio delle collezioni pubbliche storico-
artistiche ed etnografiche.
Il cuore della città è Piazza del Popolo, nata dopo l’unione dei 
due paesi, dove sorgono oggi il Municipio e il Monumento ai 
Caduti. Da non perdere, nel borgo di Ceneda, il Museo della 
Battaglia che racconta la storia della Grande Guerra attraverso 
la predisposizione di allestimenti emozionali multimediali e non, 
la Cattedrale di Santa Maria Assunta, sede della Diocesi di 
Vittorio Veneto, il castello di S. Martino di epoca longobarda, 
il Museo Diocesano e la chiesa di S. Maria del Meschio, nella 
quale è esposta la splendida Annunciazione di Andrea Previtali. 
Serravalle, nella parte nord di Vittorio Veneto, fu potentemente 
fortificata da re e principi barbari e nel 1174 divenne feudo dei 
Da Camino. La sua suggestiva Piazza Flaminio, è incorniciata da 
una serie di palazzi e ville venete datati tra il XV ed il XVII secolo, 
come Villa Bianchi Rosada Altoè, Villa Rosada Marini detta Casa 
Rossa e Palazzo Todesco. Notevole è la Loggia della Comunità, 
oggi Museo del Cenedese, con la torre campanaria abbellita 
da un quadrante di orologio fra i più antichi d’Italia e d’Europa. 
I luoghi sacri conservano un fascino particolare, tra questi il 
Duomo di S. Maria Nuova che custodisce una pala d’altare del 
Tiziano e la Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo, la più antica Chiesa 
di Vittorio Veneto (XIII sec), chiesa madre di Serravalle prima 
della costruzione del Duomo, le cui ricche decorazioni interne 
sono da collocare tra il XV ed il XVI Secolo. Ruolo importante per 
la città lo assume il fiume Meschio, attorno al quale si snodano 
storia, natura e tradizioni, da scoprire seguendo il percorso 
ciclopedonale di 5 km che segue il suo corso, regalando scorci 
inediti di Vittorio Veneto attraverso antiche costruzioni, vecchie 
filande e i caratteristici “Meschet”, opere idrauliche realizzate dai 
serravallesi per contenere il fiume dopo la rovinosa alluvione del 
1598. Interessanti sono anche i percorsi naturalistici del Monte 
Altare e di S. Augusta; il primo tratto della salita che conduce 
al Santuario di Sant’Augusta è costituito da una breve scalinata 
monumentale che prosegue con un ameno sentiero di ciottoli su 
cui si affacciano piccole cappelle intitolate alle basiliche romane 
costruite come ex voto nel 1630 alla fine di un’epidemia di 
pestilenza.

Gli eventi

18 Maggio
Passeggiata naturalistica
Passeggiata naturalistica guidata alla scoperta del paesaggio di 
Vittorio Veneto

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

accesso disabili 

0438 57243 

info@prolocovittorioveneto.it

.prolocovittorioveneto.it
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Dal 10 Maggio 
al 12 Maggio

6^ STREET WINE & FOOD

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Conegliano

CONEGLIANO

“Street, Wine&Food”, evento 
organizzato da Pro Loco di 
Conegliano, giunge alla sesta edizione 
in una veste completamente rinnovata, 
proponendo un intero weekend, il 10, 11 
e 12 maggio, alla scoperta del territorio 
e delle bellezze artistiche della città del 
Cima.
Punto di svolta nel 2019 sarà il cambio 
di location: dalla storica ed elegante 
Piazza Cima, cuore pulsante della 
Conegliano medioevale, al suggestivo 
piazzale del Castello di Conegliano. 
Una scelta dettata dalla volontà della 
Pro Loco di rilanciare uno degli angoli 
più affascinanti di Conegliano in cui 
bellezza e memoria storica si fondono 
e da sempre considerato il biglietto 
da visita della città. L’evento propone 
un’atmosfera in cui coesistono 
in armonia le moderne tendenze 
“Street” dei migliori Truck Food - in 
cui è possibile trovare tradizione 
e innovazione - con le migliori 
proposte gastronomiche locali e 
internazionali, abbinate a degustazioni 
delle eccellenze del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG provenienti da selezionatissime 
cantine del territorio.

Piatto tipico presentato 
Risotto al prosecco

Indirizzo 
Piazzale del Castello, Conegliano

Inaugurazione
10/05/2018 - ore 18.30

Orari apertura
Sabato 10.00 - 23.30
Domenica e festivi 10.00 - 23.30

4746

Cosa vedere nei dintorni

Denominata “la Perla del Veneto”, Conegliano è famosa per 
aver dato i natali al celebre artista Giambattista Cima, pittore 
rinascimentale, e per essere la sede della prima Scuola Enologica 
d’Italia, fondata nel 1876 e ancora attiva.
Il suo centro storico, di origini medioevali, si trova ai piedi 
del Colle Giano ed è edificato prevalentemente sulla via XX 
Settembre, anticamente chiamata Contrada Granda, e circondato 
dalle mura cittadine. Sulla Contrada Granda si affacciano 
numerosi palazzi storici signorili, tra i quali il cinquecentesco 
Palazzo Montalban, Casa Longega, Monte di Pietà con la sua 
facciata affrescata, Palazzo Sarcinelli, edificio rinascimentale 
sede della galleria d’arte cittadina e di innumerevoli eventi e il 
neoclassico Teatro Accademia. 
In via XX Settembre si trova anche il Duomo del XIV secolo, sulla 
cui facciata si può ammirare il grande affresco del Pozzoserrato, 
considerato, tra gli affreschi murali veneti, uno dei più importanti 
al mondo. All’interno vi è la celebre Pala del Cima da Conegliano. 
Collegata al Duomo è la Sala dei Battuti, uno dei più interessanti 
monumenti cittadini ornato di splendidi affreschi di Francesco da 
Milano, Jacopo Pozzoserrato, Girolamo da Treviso e altri. Oggi 
è possibile visitare anche la casa di Gianbattista Cima, adibita a 
museo, situata nella via a lui intitolata. 
Sulla cima del Colle, si trova il Castello medievale, simbolo 
della città sin dall’epoca medievale, che ospita il Museo Civico 
di Conegliano, il quale comprende una pregevole pinacoteca 
con quadri ed affreschi recuperati da conventi e chiese del 
territorio. Vi si accede attraverso suggestivi percorsi pedonali, 
costeggiando le antiche mura carraresi e ammirando il panorama 
caratterizzato dall’ampio scenario pedemontano e collinare.
Nelle strette vicinanze del Castello si trova l’ottocentesca Villa 
Gera, villa in stile neoclassico che ospita preziosi affreschi di 
Giovanni De Min raffiguranti la vita di Giulio Cesare, e sede di 
numerosi eventi pubblici e privati.
Poco distante, a Susegana, è possibile visitare il trecentesco 
Castello di San Salvatore, uno dei più grandi d’Italia e oggi 
splendida ambientazione per visite guidate, ricevimenti ed eventi 
culturali.

Gli eventi

12 Maggio
Rive in vespa
Vesparaduno con tour dei colli del Prosecco Superiore DOCG ed 
arrivo in Piazza Cima

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

musica dal vivo

shop

accesso disabili 

eventi sportivi

3461629550 

prolococonegliano@gmail.com
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Dal 17 Maggio 
al 26 Maggio

41^ MOSTRA DEL  CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE DOCG

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Miane

MIANE

La Mostra del Vino di Miane propone 
tutta la gamma dei vini dell’Alta Marca 
Trevigiana: dal Prosecco Superiore 
e Cartizze, al Verdiso Igt e Colli di 
Conegliano DOCG. La nostra storia 
e il nostro impegno testimoniano 
che la Pro Loco di Miane svolge 
il ruolo di tramite tra le tradizioni 
(enogastronomiche comprese) 
più radicate del territorio e la sua 
promozione. E così è, perchè questo è 
lo spirito che “anima” tutte le Pro Loco.

Piatto tipico presentato 
Pit in umido con patate

Indirizzo 
Centro Polifunzionale
Via Cal di Mezzo 35, Miane

Inaugurazione
17/05/2019 - ore 20.00

Orari apertura
Feriali 18.00 - 23.00
Sabato 18.00 - 24.00
Domenica e festivi 11.00 - 23.00

4948

Cosa vedere nei dintorni

Al confine con la provincia di Belluno si trova Miane, piccolo 
paese con una grande estensione territoriale grazie alle sue 
numerose frazioni, è un ottimo punto di partenza per la visita alle 
Colline del Prosecco. 
Da qui, infatti, si possono percorrere numerosissimi sentieri 
panoramici e percorsi naturalistici, lungo i quali sostare per 
piacevoli ristori nelle malghe di Budui e Mont, le casere di Federa 
ai Pian, il Rifugio di Posa Puner e il bivacco Mont, nei quali non 
si può non iniziare un viaggio tra i sapori tipici dell’Alta Marca 
Trevigiana. Dal punto di vista naturalistico, da non perdere è 
la Grotta del Landrel, una suggestiva cavità di origine carsica 
immersa nella natura che domina la Vallata, poco distante dal 
Santuario della Madonna del Carmine. Anche il patrimonio 
artistico non è da poco a Miane: il centro accoglie la Chiesa 
Arcipretale, risalente al 1878, che esibisce al suo interno un 
tabernacolo di grande pregio, nonché numerosi dipinti. Davanti 
ad essa si trova il Campanile, che anticamente era una torre di 
vedetta risalente al 1400, facente parte di un sistema difensivo 
e di controllo sulla Vallata. Disseminati nel comune vi sono 
numerosi luoghi di culto come i santuari della Madonna del 
Carmine e della B.V. Addolorata, chiese abbellite con pregevoli 
opere d’arte, ma anche il medievale Borgo Colmellere, le antiche 
carceri della Valmareno in loc. “Forca” e Villa Bellati a Campea, 
signorile residenza con antiche opere d’arte e arredi conservati 
pressoché intatti.

Gli eventi

25 Aprile
29^ Miane in fiore
Mostra mercato di fiori, piante, attrezzi da giardino, arte 
decorativa ed artigianato

1 Maggio
Camminata a malga e bivacco Mont
Camminata sportiva lungo il sentiero 989 per raggiungere 
Bivacco Mont

19 Maggio
Passeggiata lungo la via delle fontane e delle sorgenti di Miane
Camminata per tutti con merenda a metà percorso

22 Maggio
Metti una sera a cena…
Serata in collaborazione con lo chef Marco Bortolini del 
Ristorante “Da Gigetto”

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

accesso disabili 

3427101141

segreteria@prolocomiane.it

.prolocomiane.it
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Dal 18 Maggio 
al 2 Giugno

50^ MOSTRA DEL VINO 
SUPERIORE DEI COLLI

Comitato organizzatore: 
Pro Loco Corbanese

CORBANESE

La mostra intercomunale organizzata 
dalla Pro Loco di Corbanese, presenta 
una selezionata esposizione di 
vini tipici dei Colli del Conegliano 
Valdobbiadene, i quali possono 
essere degustati anche abbinati alla 
gastronomia locale con spiedo e carni 
alla griglia. Le serate a tema proposte 
permettono di assaporare il territorio 
di queste Docg a 360°.

Piatto tipico presentato 
Spiedo con polenta bianca

Indirizzo 
Via Olimpia 30, Corbanese di Tarzo

Inaugurazione
18/05/2019 - ore 18.30

Orari apertura
Feriali 21.00 - 23.00
Sabato 19.00 - 24.00
Domenica e festivi 11.00 - 22.00
Chiusura dal lunedì al mercoledì

5150

Cosa vedere nei dintorni

Corbanese, piccola frazione di Tarzo, ha una storia antica: in 
paese si trovano infatti due siti archeologici romano-medievali, 
uno riferito al primo castello costruito sulla base di una torre 
romana precedente dalla famiglia nobile dei Da Corbanese, 
mentre il secondo riferito al Castelnuovo costruito, inglobando 
il primo, dai vassalli del Comune di Conegliano Marco e Buto Da 
Corbanese. 
Nel suo territorio significative sono alcune ville costruite tra il 
XVI e il XIX secolo, tra cui Villa Antiga, Villa Lazzarin, Morandin, 
detta “il Canevon”, soprannome attribuitogli in quanto per 
un periodo fu adibita a cantina, Villa Pizzol, Pesca, Pol e Casa 
Pescador-Da Rios. 
Di rilievo sono anche il Santuario della Madonna di Loreto, 
all’interno del quale è collocata la Madonna col Bambino di 
Frigimelica il Vecchio, l’oratorio di San Giuseppe, che conserva 
una Sacra Famiglia attribuibile all’Arnosti e la settecentesca 
chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi Gervasio e Protaso, dove 
la pala dell’altare maggiore è di G.B. Dal Colle.
Poco distante, sulla sponda occidentale del lago di Lago, da non 
perdere è il Parco Archeologico Didattico del Livelet, parco 
per famiglie nato per valorizzare la scoperta del vicino sito di 
Colmaggiore, un’area interessata da importanti ritrovamenti 
archeologici risalenti all’epoca preistorica.

Gli eventi

23 Maggio
Corbanese nel bicchiere
Degustazione guidata con i Sommelier Ais Veneto

29 Maggio
“Golosi e curiosi” il sapore del cibo il gusto del vino
Evento enogastronimico in collaborazione con Istituto 
Alberghiero, ristoratori e sommelier

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

musica dal vivo

accesso disabili 

3398614543

info@prolococorbanese.it

.prolococorbanese.it
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Dal 25 Maggio 
al 9 Giugno

48^ MOSTRA DEI VINI 
DI COLLINA

Comitato organizzatore: 
Pro Loco San Pietro di Feletto

SAN PIETRO DI FELETTO

La Mostra è nata con l’obiettivo di 
far conoscere e valorizzare i vini 
del Feletto e delle zone limitrofe, 
mediante degustazioni e anche attività 
di immagine relativa ad un prodotto 
genuino e caratteristico della sua zona 
di produzione.
Dovrà essere quindi impegno di tutti 
elevare la Mostra a strumento di 
divulgazione della denominazione, 
della qualità e del gusto del nostro 
territorio, soprattutto oggi con il 
riconoscimento di un prodotto a 
Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita.

Piatto tipico presentato 
Spiedo

Indirizzo 
Via Marconi 1, San Pietro di Feletto

Inaugurazione
25/05/2019 - ore 18.00

Orari apertura
Feriali 19.00 - 23.00
Sabato 19.00 - 23.00
Domenica e festivi 11.00 - 23.00

5352

Cosa vedere nei dintorni

Collocato a ridosso della dorsale Pedemontana sui soleggiati 
colli che si scorgono a nord di Conegliano, San Pietro di Feletto 
offre al visitatore un panorama mozzafiato sulle colline del 
Prosecco, soprattutto dal porticato della famosa ed importante 
Antica Pieve di San Pietro, di epoca longobarda. La Pieve si 
presenta con una facciata a salienti, davanti alla quale si apre 
un ampio porticato medievale, sotto il quale sono custoditi 
preziosi affreschi. Tra questi, da citare sono il celebre “Cristo della 
domenica”, di cui esistono solo una decina di esemplari simili nel 
mondo, e la “Madonna con bambino tra i santi”, importante per 
un particolare iconografico molto raro, quello di Gesù Bambino 
che succhia il latte da una vescica, probabilmente ispirato 
alle usanze delle povere famiglie di un tempo. Nel periodo 
antecedente la civiltà romana, la chiesa pievana ebbe un ruolo 
centrale, grazie anche alla fonte battesimale presente al suo 
interno, diventando una delle più antiche della diocesi di Vittorio 
Veneto. Sono possibili visite guidate a richiesta.
Si possono inoltre trovare numerose chiese e capitelli dislocati 
nelle varie frazioni. 

Gli eventi

date in fase di definizione
Il gusto della tradizione
Il Vin col fondo in abbinamento a insaccati e salumi tipici lavorati 
artigianalmente

date in fase di definizione
Pizza e vino
Giropizza in abbinamento ai vini della Mostra

date in fase di definizione
A tavola con i formaggi
Degustazione di formaggi e vini

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

cucina

shop

accesso disabili 

0438 486771 

prolocosanpietrodifeletto@gmail.com

.prolocosanpietrodifeletto.it
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Dal 31 Maggio 
al 9 Giugno

SULLE NOTE DEL PROSECCO 
SUPERIORE DOCG

Comitato organizzatore: 
Visit Follina

FOLLINA

Suggestiva Mostra del Prosecco 
Superiore all’interno dello storico 
Palazzo Barberis ai piedi dell’Abbazia 
di Follina, dove poter trascorrere del 
tempo appagando la gola e gli occhi 
in un luogo unico ed accogliente. 
Fanno da cornice eventi culturali, 
sportivi e gastronomici di alto rilievo, 
si potranno ammirare artigiani al 
lavoro, in collaborazione con il 
gruppo “Le Roe” verrà proposta una 
passeggiata didattica immersi nel 
paesaggio collinare, non mancherà 
anche quest’anno la gara a coppie 
“Staffettando” in collaborazione con il 
gruppo RunforMike. A chiusura della 
manifestazione anche la tradizionale 
“Cena all’ombra dell’Abbazia” con 
alcuni dei migliori ristoratori della 
Provincia.

Piatto tipico presentato 
Pollo in umido con patate

Indirizzo 
Palazzo Barberis
Piazza IV Novembre, Follina

Inaugurazione
01/06/2019 - ore 16.30

Orari apertura
Feriali 17.00 - 22.00
Sabato 10.00 - 22.00
Domenica e festivi 10.00 - 22.00
Chiusura da lunedì a giovedì

5554

Cosa vedere nei dintorni

Follina è uno di quei paesi delle Colline del Prosecco da non 
perdere: con i suoi palazzi storici, gli antichi luoghi di culto e i 
sentieri naturalistici da cui è percorso è una tappa d’obbligo nella 
Marca Trevigiana.
Nel cuore del borgo si trova l’Abbazia cistercense di Santa 
Maria, grande opera architettonica che arricchisce il patrimonio 
artistico e spirituale di Follina. Fondata nel 1146, fu un’importante 
snodo della cultura cistercense e per la storia cittadina: costruì 
mulini per macine e lanifici, bonificò la zona tra Piave e Livenza 
e raggiunse esiti notevoli nell’arte monastica consegnandoci 
capolavori come il chiostro terminato nel 1268. Al suo interno 
sono presenti numerose opere d’arte ed è stata da poco aperta 
una foresteria per accogliere pellegrini e turisti.
Da non perdere sono anche il centrale Palazzo Barberis Rusca, 
costruito nella seconda metà del 600, il Castelletto Brandolini, 
fatto costruire da Giulio Camillo Brandolini sempre nel 1600, 
il Sacrario austro-ungarico adiacente al cimitero, le sorgenti 
carsiche di Santa Scolastica e il Maglio in Via Paoletti risalente 
alla seconda metà del XV secolo.
Situato nel cuore delle colline del Prosecco, sono molti i percorsi 
naturalistici che partono od attraversano Follina, come il Sentiero 
della Fiadora, detta anche Via dell’acqua, interessante percorso 
che costeggia l’omonimo ruscello che in passato alimentava il 
vecchio lanificio del palazzo Barberis-Rusca e l’Abbazia.
Nel confinante paese di Cison di Valmarino è possibile visitare 
CastelBrando, raffinato castello medievale che costituisce un 
particolare esempio di riqualificazione del patrimonio storico-
artistico e uno dei castelli più grandi d’Europa.

Gli eventi

2 e 9 Giugno
Happy Hour
Musica e cocktail a base di Prosecco Superiore DOCG

8 Giugno
Cena di Gala all’ombra dell’Abbazia

CONTATTI:

SERVIZI:

degustazioni

visite guidate

musica dal vivo

accesso disabili 

eventi sportivi

3358061568 

info@visitfollina.it

.visitfollina.it


