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SCOPRIRE

Le Colline del Prosecco Superiore
sono uno scrigno che racchiude in pochi 

chilometri un territorio ricco di un patrimonio 
da preservare, tramandare e valorizzare.

Osterie nascoste, cantine a conduzione familiare, 
laghi, grotte da fiaba, abbazie e chiese con panorami 

mozzafiato. E ancora, castelli, ville prestigiose e
storie da raccontare…

INFO POINT CISON DI VALMARINO
C/O Case Marian Piazza Gerolamo Brandolini,
Cison di Valmarino (TV) tel. +39 335 7896949

turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it

INFO POINT COMBAI
P.zza Squillace 1, Combai (TV)

tel. +39 0438 893385 treviso@unpliveneto.it

INFO POINT FOLLINA
Via Pallade 2, Follina (TV)

tel. +39 0438 971666 agenzia@ondaverdeviaggi.it

INFO POINT FREGONA
Via G. Marconi 6, Fregona (TV)

tel. +39.0438.585487 info@prolocofregona.it

INFO POINT PARCO DEL LIVELET
Via Carpenè, Revine Lago (TV)

tel. +39 329 2605713 segreteria@parcolivelet.it

INFO POINT PIEVE DI SOLIGO
Piazza Vittorio Emanuele II, 12 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 0438.980699 consorziopieve@venetando.it

Scopri gli eventi del territorio
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SCOPRIRE

      SeguSino
Borgo Stramare. Antico borgo con case in pietra, at-
torniato dal verde e da piccoli torrenti, fondato all’inizio 
del ‘600 da alcuni carbonai provenienti dall’Istria. La 
Chiesa di San Valentino, a base circolare, risale all’800. 
Borgo Milies. Situato a 680 m s.l.m., è caratterizzato 
da viuzze acciottolate, case antiche e la Chiesetta di 
Santa Maria Ausiliatrice, datata 1875.
É il punto di partenza ideale per passeggiate ed escur-
sioni anche verso quote più elevate.

      Valdobbiadene
Duomo di Santa Maria Assunta. Realizzato nel XIV 
secolo, custodisce preziose opere di Francesco Becca-
ruzzi, Paris Bordon e Palma il Giovane. 
Anello del Prosecco Superiore. Percorso pedona-
le di 15 km che, partendo dalla frazione di San Pietro 
di Barbozza, attraversa colline, borghi e vigneti, come 
quelli dedicati alla produzione dell’esclusivo Cartizze.
Monte Cesen. Domina Valdobbiadene con la sua al-
titudine di 1570 m. s.l.m. ed è percorso da numerosi 
sentieri che collegano le malghe ancora in attività, fra 
boschi e pascoli.
Strada del Prosecco e dei Vini dei Colli di Cone-
gliano e Valdobbiadene. Prima Strada del Vino d’I-
talia, istituita nel 1966, è un itinerario di 45 km che si 
snoda tra Conegliano e Valdobbiadene, regalando al 
visitatore scorci mozzafiato tra vigneti e importanti beni 
storici e architettonici.

       Vidor 
Abbazia benedettina di Santa Bona. Nonostante le 
distruzioni subite durante la Grande Guerra, dal 1106 
controlla un passaggio strategico sul fiume sacro alla 
patria Piave. Conserva le spoglie della Santa.
Castello di Vidor. Distrutto nel 1510, è ora un monu-
mento-ossario che ricorda i soldati caduti durante le 
guerre mondiali, raggiungibile tramite un sentiero co-
steggiato da una via crucis.
L’intero complesso è sovrastato da un piccolo tempio 
dedicato alla Beata Vergine Addolorata. 

      Moriago della baTTaglia
Isola dei Morti. Luogo simbolico della Prima Guerra 
Mondiale, dove il sacrificio dei giovani soldati è ricordato 
da un memoriale con versi di D’Annunzio e da una cappella 
con cimeli di guerra.
Palù. Area paludosa bonificata dai monaci benedettini nel 
‘200, che le diedero l’attuale e caratteristico aspetto di pra-
ti racchiusi tra fossati, siepi e alberi. Un paesaggio ricco di 
fauna e colori in ogni stagione.

        Sernaglia della baTTaglia
Oasi delle Fontane Bianche. Area naturalistica di Fon-
tigo visitabile in ogni stagione, ricca di fiori rari e di fauna 
selvatica, attirata dai limpidi fontanili e dalla rigogliosa ve-
getazione.

      Farra di Soligo
Borgo di Collagù. Pittoresco e immerso nella tranquillità 
delle colline ricoperte da filari di vite, dove le uve Glera ven-
gono ancora vendemmiate a mano, grappolo dopo grappo-
lo. Ospita un santuario risalente agli anni ‘30 dove sono con-
servate le spoglie di Sant’Emilio e Santa Florida.
Sentiero delle Vedette. L’itinerario unisce le frazioni di Col 
San Martino e di Soligo, percorrendo la dorsale delle colline, 
tra scorci sui paesi limitrofi e sulle vette prealpine.
Svettano tra i vigneti le Torri di Credazzo, ultime vestigia di 
una fortificazione documentata fin dal 1233. Da qui si vedo-
no la suggestiva chiesetta di San Lorenzo e l’oratorio roma-
nico di San Vigilio. 
Tempio di San Martino. È stato ricostruito nel 1927 su un 
precedente edificio romanico, nell’omonima frazione.
Da tempo immemore le coppie che desiderano un figlio vi 
si recano per chiedere l’intercessione del santo, facendo 
voto di dare al nascituro il nome pescato da un’urna qui 
custodita.

      Miane
Santuario della Madonna del Carmine. Consacrato nel 
1824, si trova dove sorgeva un antico eremo, edificato nel 
1600 per grazia ricevuta; da qui si snoda la “Via del Landrel”, 
itinerario naturalistico-spirituale che parte dal Santuario 
del Carmine per raggiungere la grotta del Landrel, luogo di 
culto dedicato alla Madonna. 
Strada della Fan. Fatta costruire con i ciottoli a donne, 
anziani e bambini di Combai durante la prima guerra mon-
diale dagli austriaci, saliva verso la montagna e serviva a 
trasportare cannoni ed armi. Lungo il sentiero ci si può ri-
posare al Parco di Comby, itinerario naturalistico-didattico 
dedicato al marrone di Combai IGP.

      Follina
Abbazia di Santa Maria. Eretta su una precedente edi-
ficazione benedettina nel XII secolo e ristrutturata in epo-
ca cistercense; conserva all’interno pregevoli opere d’arte 
tra le quali spicca la statua in arenaria della Madonna del 
Sacro Calice, da sempre oggetto di venerazione e pellegri-
naggio e comprende uno splendido chiostro duecentesco. 

      CiSon di ValMarino
Castello Brandolini (Castelbrando). Situato in un luogo 
strategico sfruttato come presidio fin dall’Età del Ferro, sa-
rebbe stato edificato nella prima metà del X secolo.
Oggi l’edificio è visibile e ospita un hotel.

Via dei Mulini o Via dell’Acqua. Percorso storico-natu-
ralistico che dal cuore del paese si snoda lungo il torren-
te Rujo e termina al suggestivo Bosco delle Penne Mozze, 
dove oltre 2400 stele ricordano gli alpini della Provincia di 
Treviso caduti in tutte le guerre.
Borgo di Rolle. Una piccola frazione, sui colli delle Preal-
pi Trevigiane. Luogo incantevole, da sempre caratterizzato 
dalla presenza dei vigneti terrazzati lungo i ripidi pendii.

      reFronTolo
Molinetto della Croda. Caratteristico esempio di archi-
tettura rurale del secolo XVII, con fondazioni che poggiano 
sulla nuda roccia (croda).
Attivo fino agli anni ’50, ora è animato da eventi culturali e 
visite guidate ed è punto di partenza di numerosi sentieri.

      PieVe di Soligo
Duomo di Santa Maria Assunta. Costruito nel 1900 in 
stile neogotico e affiancato da un imponente campanile, 
conserva le spoglie del Beato Giuseppe Toniolo.
Borgo Stolfi. Storico borgo con la ruota del mulino, che 
ricorda l’antica tradizione manifatturiera del paese.
La casa paterna di Andrea Zanzotto. Collocata  presso 
la via Cal Santa, è il punto di riferimento per un viaggio che 
intreccia luoghi, biografia e opere del poeta.
Villa Brandolini. A Solighetto, elegante costruzione sette-
centesca, prestigiosa sede di associazioni culturali e luogo 
di frequenti eventi ed esposizioni.

      SuSegana
Castello di San Salvatore. Fondato nel XIV secolo dalla 
potente famiglia Collalto, in una posizione strategica da cui 
si gode di uno splendido panorama.
È di proprietà privata, ma visitabile su prenotazione. 
Castello di Collalto. Sorge nell’omonima frazione e la sua 
storia ha radici fin nel XII secolo.
Vi è ambientata la leggenda di Bianca di Collalto.

      SanTa luCia di PiaVe
Scuola Bombardieri del Re. Formava i bombardieri, spe-
rimentava nuove armi e testava quelle sottratte al nemico. 
Al suo interno si trovano le mappe con i fronti di battaglia e 
i fregi delle diverse brigate. Si trova presso l’Azienda Bor-
goluce, in Località Mandre.

      Conegliano
Duomo. Cuore religioso ed artistico della città, la cui co-
struzione fu iniziata dai Battuti nel 1345.
Conserva una pala d’altare del Cima da Conegliano e una 
tela di Palma il Giovane.
Sala dei Battuti. Realizzata nella seconda metà del XIV 
secolo adiacente alla facciata del Duomo, è impreziosita 
da un ciclo di affreschi di Francesco da Milano. 

Museo del Castello. Si trova nella fortezza di origine sca-
ligera che domina la città e comprende una pinacoteca, un 
lapidario e una sezione archeologica.
Contrada Granda e Piazza Cima. Toponimo della strada 
che percorre il centro storico e comprende Via XX Settem-
bre, Piazza Cima e Via Beato Marco Ongaro, su cui si affac-
ciano il Duomo ed eleganti palazzi porticati.

       San PieTro di FeleTTo
Pieve di San Pietro. Piccolo gioiello eretto intorno all’an-
no mille, su un nucleo ancora più antico, famosa per lo 
splendido porticato e i preziosi affreschi, datati fra il XIII e il 
XV secolo, oltre che per la vista sulle colline del Prosecco.
Eremo Camaldolese. Nella frazione di Rua di Feletto, 
questo sobrio e armonioso complesso seicentesco com-
prendeva le celle dei monaci, gli orti, dipendenze, officine, 
oratori e le mura claustrali. 

     TarZo
La Via dei Murales. Un percorso che si sviluppa lungo le 
stradine di Colmaggiore e Fratta dove si possono ammirare 
sui muri delle case diverse opere, alcune dedicate all’emi-
grazione, altri ad antichi mestieri e tradizioni popolari. 
Giardino Museo Bonsai della Serenità. Un vero e proprio 
angolo di Giappone, dove è possibile ammirare la moltitu-
dine di specie arboree che hanno fatto la Storia del Bonsai 
in Italia. Si estende su un’area di oltre mille metri quadrati.

     reVine lago
Parco Archeologico Didattico del Livelet. Museo all’a-
perto sulle rive del lago di Lago, dove è possibile scoprire la 
vita quotidiana nel Neolitico, nell’Età del Rame e del Bronzo 
grazie alla ricostruzione di tre palafitte.
Laghi di Santa Maria e di Lago. Di origine glaciale, sono 
separati da una piccola lingua di terra.
Lungo le rive, nel Parco dei Laghi della Vallata, si snoda un 
piacevole sentiero naturalistico di 8 km.

     ViTTorio VeneTo
Cattedrale di Ceneda. Dedicata alla Beata Vergine Maria 
Assunta e ricostruita in stile neoclassico nel XVIII secolo, 
custodisce le spoglie di San Tiziano, patrono dei Cenedesi. 
Sopra le sagrestie ha sede il Museo della Cattedrale, che 
raccoglie suppellettili ecclesiastiche.
Museo della Battaglia. Allestito all’interno dell’antica Log-
gia di Ceneda, dal 1938 espone la collezione donata alla città 
da Luigi Marson, che combatté in prima linea durante la Gran-
de Guerra.
Museo del Baco da Seta. Nella frazione di San Giacomo 
di Veglia, presso l’ex filanda Maffi, raccoglie documenti, at-
trezzature, filmati e foto storiche.
Serravalle. Importante fin dai tempi della Serenissima, è 
caratterizzata da antiche vie e piazze in stile rinascimen-
tale. Conserva nelle sue chiese e nei suoi palazzi opere di 

grandi artisti, tra cui spiccano Jacopo Sansovino e Tiziano 
Vecellio.
Museo del Cenedese. A Serravalle, con sede nell’antica 
Loggia della Comunità, raccoglie memorie archeologiche, 
storiche ed artistiche del territorio. 
Santuario di Santa Augusta Nei pressi del Duomo di 
Serravalle si trova la monumentale scalinata da cui prende 
il via il percorso che porta al Santuario di Santa Augusta, 
dove sono custodite le reliquie della martire.

        Fregona
Grotte del Caglieron. Una serie di cavità in parte artificia-
li, risultato dell’estrazione dell’arenaria, e in parte di origine 
naturale, scavate dal torrente Caglieron, offrono un paesag-
gio da fiaba tra cascate, stalattiti e ponti sospesi. 
Foresta del Cansiglio. L’antica Foresta dei Dogi della Re-
pubblica di Venezia rappresenta una delle risorse ambien-
tali più importanti dell’intera Regione.
Nota per i suggestivi boschi di faggio e i loro colori e per 
la presenza di fauna selvatica, è ideale come partenze di 
molte escursioni a piedi e in bicicletta. 

     SarMede
Museo Štěpán Zavřel. Conserva 60 opere originali 
dell’artista ceco, mettendone in luce il percorso creativo e 
gli aspetti di assoluta innovazione e contemporaneità.
In paese è rimasta traccia della sua attività negli affreschi 
dipinti da lui e dalla sua scuola sui muri delle case.
Lungo il percorso si possono ammirare oltre 80 opere.

     CaPPella Maggiore
Chiesa della Santissima Trinità (la Mattarella). Risale 
al XV secolo e ingloba la chiesa originale del XIII secolo. 
Vanta la più antica Ultima Cena affrescata nel territorio del-
la Marca Trevigiana (fine XIII/inizio XIV sec), oltre ad affre-
schi cinquecenteschi di Antonio Zago.
Parco tematico-didattico dell’Olivo. Valorizza la coltura 
dell’olivo in collina con un percorso che si snoda lungo le 
vie del paese e alcuni punti di interesse come l’oliveto spe-
rimentale, l’oliveto didattico e il frantoio.

     Colle uMberTo
Villa-castello Lucheschi. Sontuosa villa padronale, co-
struita a partire dalle dipendenze rurali dell’abbazia, si 
compone di numerosi edifici di diverse epoche.

     godega di SanT’urbano 
Pozzo della regola. Risale al XIII secolo e si trova nel nu-
cleo abitativo più antico del paese, attorno al quale si svi-
luppò l’attuale assetto urbano.

     Cordignano
Parco dei Carbonai. In località Lamar nella Foresta del 
Cansiglio, è stato ricostruito un villaggio di abitazioni tipi-
che un tempo utilizzate dai carbonai e i “Pojat”, i tradizio-

nali cumuli di legno, foglie e terra necessari alla produ-
zione del carbone. 
Cristo del Meschio. Isolotto fluviale a Santo Stefano 
di Pinidello, così chiamato per il crocefisso ligneo posto 
sulla sponda del fiume.

     orSago
Area naturalistica San Bartolomeo. Percorso ciclo-
pedonale che si snoda tra le risorgive della fossa Ziga-
na, dove si possono osservare storioni, carpe e nume-
rosi uccelli nascosti fra le piante autoctone.
Un sito di pregio naturalistico e storico.

     San Fior
Chiesa arcipretale di San Giovanni Battista. Nasce 
tra il V e VI secolo ma l’attuale struttura in stile neogotico 
risale al Novecento e vanta una pala cinquecentesca del 
Cima da Conegliano.
Chiesa monumentale dei Santi Pietro e Paolo.
Sorge nella frazione di Castello Roganzuolo, in posizio-
ne panoramica e su un nucleo trecentesco.
Ospita numerose opere di pittori come Tiziano Vecellio, 
Francesco da Milano, Francesco Frigimelica il Vecchio.

     San VendeMiano
Villa Lippomano. Elegante edificio seicentesco situato 
presso la Monticella, una collina coperta di vigneti al 
confine con Conegliano.

     Mareno di PiaVe
Itinerari fluviali. Da percorrere a piedi, in bici o a ca-
vallo, portano lungo il fiume Monticano, o all’interno 
dell’alveo del Piave per godere di panorami molto vari.

     VaZZola 
Cimitero militare inglese. Dal 1920 custodisce le spo-
glie di 356 soldati britannici.
Nei pressi del recinto occidentale si staglia una grande 
croce in pietra di Chiampo su cui è stata posta una spa-
da di bronzo.
Borgo Malanotte. Antico nucleo abitativo era frequen-
tato fin dalle sue origini da mercanti, uomini d’arme e 
pellegrini che diedero un primo impulso allo sviluppo 
economico della borgata.

     CodognÈ
Villa Toderini. Risalente al XVIII secolo, in stile palla-
diano e attribuita a Gerolamo Frigimelica, vi soggiornò 
anche Ugo Foscolo. Residenza privata visitabile su pre-
notazione.
Giardino della Mela Cotogna. Esempio unico nel suo 
genere per le varietà botaniche di melo presenti e per 
il significato didattico e di salvaguardia della memoria 
storica.
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