
Pedalare nell’arteria enologica più vecchia d’Italia è un’emozione che non si dimentica facilmente!
A Valdobbiadene, nella centralissima piazza dove 11 Maggio 2009 i professionisti saranno impegnati 
nella volata per aggiudicarsi la terza tappa del “Giro del Centenario” è prevista la partenza di questo 
giro che ricalcherà per la quasi totalità del percorso il tracciato della strada del Prosecco, salvo alcune 
eccezioni per rendere il giro più “ciclistico”. Dai 255 mt.di altitudine di Valdobbiadene si inizia la prima 
salita verso le frazioni di S.Pietro di Barbozza, S.Stefano, Guia e la frazione di Combai nel territorio 
comunale di Miane molto frequentata e conosciuta dai ciclo amatori della provincia perchè resa fa-
mosa dal trofeo Piva.
Successivamente si transita i territori comunali di Miane e Follina per raggiungere il piccolo ma splen-
dido borgo di Rolle, e  con continui tratti ondulati in gran parte in salita, senza mai togliere la catena 
dal 39 ed il 25 dal pignone della ruota posteriore si affronta il breve ma intenso muro che da Arfanta 
porta a Resera. Siamo nel territorio di Tarzo, capoluogo che si incontra al 30° km di strade con un 
ottimo fondo e con un traffico quasi inesistente , un vero paradiso per i ciclisti e non è un caso se si 
incrociano numerose squadre agoniste di giovani ciclisti e dilettanti che affrontano le dolci pendenze 
delle colline in preparazione della gara domenicale.
Le ruote continuano a girare con un bel ritmo ed in poco tempo si arriva alla città di Conegliano dove 
il traffico aumenta rispetto quello incontrato fin d’ora, ma lo si sopporta perché una visita al centro 
di questa bella cittadina è d’obbligo per ammirare le facciate dei palazzi nobiliari, gli affreschi sulla 
facciata del duomo ed il castello posto sulla sommità della collinetta che successivamente andremo 
a scalare.
Visitato il castello si percorre la via storica della strada del vino, una bella strada panoramica poco 
trafficata che segue il profilo altimetrico delle colline della zona del “Feletto”, tratto questo molto 
bello con vedute che spaziano dalle Prealpi alla pianura sottostante del Quartier del Piave, dove a 
S.Pietro di Feletto fa bella mostra di sé la chiesa romanica. La strada ora si dipiana nella terra del “Re-
frontolo Passito D.O.C.” e si dirige verso il territorio del Solighese  dove si notano le “Torri del Credazzo” 
e successivamente la “chiesetta di San Vigilio” autentici gioielli architettonici e storici. Si rientra dopo 

LA STRADA DEL PROSECCO / THE PROSECCO ROUTE  (cycling)
lunghezza / length km 90,00 
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grado di difficoltá / level of difficluty medio / medium
periodo migliore / best time tutto l’anno / year-round
disegnato da / traced by Miane Bike Team

4h

D i s t a n z a  [ K m ]
847872666054484236302418126

A
l

t
e

z
z

a
 

T
r

a
c

c
i

a
 

[
m

]

450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

una salita con pendenze medie del 5% nel cuore della produzione del Prosecco e precisamente a Guia 
per poi ridiscendere verso il Follo e Sorapiana e con un continuo saliscendi si arriva alla frazione di 
Saccol vero e proprio feudo del vino principe della zona; sua Altezza il “Cartizze”. La capitale del Pro-
secco ci aspetta dopo 90 km faticosi ma all’interno di un territorio ricco di suggestioni e fascino.
 

NOTE : Percorso da affrontare con un allenamento adeguato e possibilmente nella stagione 
dove la temperatura media è gradevole (Primavera-Autunno).
Molto allenante visti i continui cambi di ritmo imposti.

DA VEDERE:
Valdobbiadene: la Villa dei Cedri 

Rolle: il suo suggestivo abitato e paesaggio 
Conegliano: il centro storico ed il suo castello 
San Pietro di Feletto: la Pieve del XII secolo

Refrontolo: il mulinetto della Croda
Solighetto: Villa Brandolini

Col S.Martino: la chiesetta di San Vigilio
Saccol ed il Follo: la zona del Cartizze
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Descrizione tecnica e tracciati gps scaricabili da:  www.valdobbiadene.com - www.prosecchissima.com - www.coneglianovaldobbiadene.it
Technical description and GPS trace downloads:  www.valdobbiadene.com - www.prosecchissima.com - www.coneglianovaldobbiadene.it

VALDOBBIADENE



Pedalling along the oldest wine route in Italy is an unforgettable emotion!
In the central piazza of Valdobbiadene where on 11 May 2009 professional cyclists will com-
pete in the final sprint to win the third leg of the Giro d’Italia on its centenary is the start of 
this tour which follows the Prosecco Route almost entirely, except for some detours to make 
the trip more suitable for cyclists. The first uphill section begins from the 255 m altitude of 
Valdobbiadene in the direction of the hamlets of S. Pietro di Barbozza, S. Stefano, Guia and 
Combai in the municipal territory of Miane, a very popular place with amateur cyclists in the 
province due to the fame of the Piva Trophy. It then goes through the municipal areas of Miane 
and Follina to reach the small but splendid village of Rolle, and with continuous undulating 
sections, mostly uphill, without ever moving the chain from 39 and  the rear wheel pin from 
25, there is a brief but intense climb from Arfanta to Resera. You are in the territory of Tarzo, 
the municipal seat located at the 30th km of excellent roads with almost no traffic, a real para-
dise for cyclists, and it is not by chance that you will meet many teams of young cyclists and 
amateurs who take on the gentle slopes of the hills to train for their Sunday races. The wheels 
continue to turn at a brisk pace and in a short time you reach the city of Conegliano, where the 
traffic increases, but is tolerated because a visit to the centre of this attractive town is a must 
to admire the façades of the mansions of the nobility, the frescoes on the cathedral and the 
castle situated on the top of the hill you are about to climb. After visiting the castle follow the 
historic wine route, a lovely panoramic road with very little traffic that follows the profile of the 
hills in the “Feletto” zone, a particularly attractive section with views over the Prealps to the 
plain of the Quartier del Piave below, where at S. Pietro di Feletto there is a splendid Romanic 
church. The road then descends into the land of the delicious raisin wine “Refrontolo Passito 
D.O.C.” and goes towards the Soligo territory, where you can see the Towers of Credazzo 
and the church of San Vigilio, authentic architectural and historic gems. You then return to 
the heart of the Prosecco production area after an uphill stretch with an average gradient of 

5% and reach Guia and pedal downhill towards the Follo and Sorapiana; then continuous ups 
and downs take you to the hamlet of Saccol, a true feud of the Prince of wine in the area: His 
Highness “Cartizze”.The capital of Prosecco awaits you after 90 km, tiring but in a fascinating 
evocative territory.
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The continuous change in pace involved is good training.

Things to see:
Valdobbiadene: Villa dei Cedri / Rolle : its evocative borough and landscape 
Conegliano: historic centre and castle / San Pietro di Feletto: the 12th century Pieve (church)
Refrontolo: Molinetto della Croda / Solighetto: Villa Brandolini
Col S. Martino : Church of San Vigilio / Saccol and il Follo : the Cartizze zone




