Cantine Aperte 2015
Domenica 31 Maggio
In bici sulle strade del prosecco

Bici + auto
Ritrovo: Piazzale resistenza, Belluno, ore 08:00
Partenza pedalata: Viale Giuseppe Mazzini, Valdobbiadene TV, ore 09:30
Lunghezza: 30 km
Altitudine: 175m. MIN, 388m. MAX
Difficoltà: facile, fondo stradale asfaltato con qualche breve tratto sterrato, continui saliscendi
Caratteristiche: itinerario prettamente eno gastronomico che tocca i luoghi fondamentali della produzione vinicola del Prosecco
Bici: city bike o mountain bike - camera d'aria di ricambio – consigliato il casco
Pranzo: al sacco
Referente: Andrea Marchet cell. 3381989902

In occasione di “Cantine Aperte”, domenica 31 maggio visiteremo Valdobbiadene con pedalata ad
anello partendo da Viale Giuseppe Mazzini. Si attraverseranno le colline di una delle aree più note
ed importanti d'Italia per l'enologia. Ci si immergerà in quel lembo di terra dove "tutto" è vigneto.
Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del
vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed eno appassionati avvicinarsi
alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre alla possibilità di assaggiare
i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare nelle cantine per scoprire i segreti
della vinificazione e dell'affinamento.

Descrizione: ritrovo Piazzale Resistenza a Belluno alle ore 08:00. Raggiungiamo in auto Valdobbiadene. La partenza della pedalata è prevista per le ore 09:30 da Viale Giuseppe Mazzini. Inforcate
le bici pedaleremo lungo la strada per Saccol raggiungeremo Santo Stefano e “L'osteria senz'oste”
dove ci fermeremo per il pranzo. Si scenderà poi in via Follo dove al numero 33 visiteremo la “cantina Bisol”. La famiglia Bisol coltiva direttamente 177 ettari di vigneti, dislocati su 35 poderi collocati nelle aree più vocate. Un fiore all'occhiello sono i tre ettari gestiti sulla zona sommitale della
collina Cartizze, il vigneto più prezioso d'Italia. Bevuto un buon bicchiere di vino proseguiremo la
nostra pedalata salendo a Guia, quindi passando per Farra di Soligo, San Giovanni e Bigolino, rientreremo a Valdobbiadene dove prima di salutarci visiteremo la cantina “Terre di San Venanzio”. La
cantina “Terre di San Venanzio” lavora uve selezionate di Prosecco Doc, dei vigneti di Valdobbiadene, per ottenerne una produzione limitata di spumante Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.
La cantina “Terre di San Venanzio” vuole essere anche un luogo aperto al visitatore, all'ospite, con
le sue sale di degustazione, la possibilità di visitare i locali di vinificazione, gli spazi dedicati al soggiorno e all'accoglienza. Infine una vera sorpresa per tutti gli appassionati della cultura del vino che
qui potranno ammirare una ricca collezione di cavatappi antichi, da fine settecento ai giorni nostri.
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