
Primavera 
del Prosecco
S U P E R I O R E

eventi da vivere e 
degustare tutto l’anno

edizione 2022

nelle Colline Patrimonio UNESCO
arriva la Primavera!

da aprile a luglio
www.primaveradelprosecco.it
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Territorio, accoglienza, tipicità. Queste le parole chiave 
che guideranno la Primavera del Prosecco Superiore 
2022: sulle Colline di Conegliano e Valdobbiadene 
Patrimonio Unesco ritorna finalmente l’appuntamento 
con una delle più importanti manifestazioni 
enoturistiche italiane. 
Ciò che rende unica la Primavera del Prosecco 
Superiore è la capacità di far vivere al turista 
un’esperienza indimenticabile, in cui la grande 
tradizione enologica del Conegliano Valdobbiadene 
DOCG diventa il “filo d’Arianna” che guida il visitatore 
alla scoperta del territorio,della cultura e dell’ospitalità 
locale. Sarà un onore per le 17 Mostre del Vino, che si 
presentano con tutti i loro eventi in questa brochure, 
accogliere turisti e residenti nelle città e nei paesi 
più importanti dell’area, proponendo un percorso 
unico nelle Colline riconosciute dall’Unesco come 
paesaggio unico al mondo, patrimonio da proteggere e 
salvaguardare.
Raffinate degustazioni di vini, passeggiate tra i 
vigneti e ricercati piatti della tradizione: tutto pensato 
nei minimi dettagli per far conoscere le Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a 360°, 
presentando non solo la loro enogastronomia tipica, 
ma anche la loro storia, cultura e tradizione.
La 27a edizione di Primavera del Prosecco Superiore 
è la chiave d’accesso ad un paesaggio culturale 
riconosciuto a livello internazionale, difficile da 
scordare.

Primavera 
del Prosecco
S U P E R I O R E

edizione 2022

EVENTI DA VIVERE E DEGUSTARE
Vivi le Colline del Prosecco di

Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO 
grazie alle iniziative targate

Primavera del Prosecco Superiore!

Passeggiate naturalistiche
“Cartoline inviate dagli Dei”

Escursioni e passeggiate a piedi e in bicicletta nel 
cuore delle nostre Colline Patrimonio dell’Umanità 

Eventi culturali
Visite guidate ed incontri con esperti locali per 
lasciarti un ricordo indelebile delle tue giornate 

alla Primavera del Prosecco Superiore

Degustazioni guidate
Conosci i vini ed i prodotti del territorio grazie 

alle numerose degustazioni guidate offerte 
dalle nostre 17 Mostre del Vino

I piatti della tradizione
In ogni Mostra potrai gustare piatti locali

che prendono origine dalla storia e
dai sapori della tradizione
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EVENTI DA VIVERE E DEGUSTARE! 
17 esposizioni enologiche in location tipiche, per 
degustare i vini dell’area storica del Prosecco 
Superiore e conoscere le eccellenze gastronomiche 
proposte nei piatti della tradizione.

SAN PIETRO
DI BARBOZZA
16 – 30 aprile
Mostra del Cartizze e 
Valdobbiadene DOCG

FREGONA
22 aprile – 1 maggio
Mostra del Torchiato 
e dei vini dei Colli di 
Conegliano DOCG

MIANE
22 aprile – 1 maggio
Mostra del Conegliano
Valdobbiadene DOCG

GUIA
22 aprile – 8 maggio
Mostra del 
Valdobbiadene DOCG

CISON DI VALMARINO
23 aprile – 1 maggio
Mostra del Prosecco 
Superiore DOCG

COLBERTALDO
DI VIDOR
23 aprile – 1 maggio
Mostra del 
Valdobbiadene
DOCG Rive di 
Colbertaldo e Vidor

FARRA DI SOLIGO
23 – 24 aprile
Borghi e Bollicine

COL SAN MARTINO
3 – 22 maggio
Mostra del 
Valdobbiadene DOCG

Primavera 
del Prosecco
S U P E R I O R E

edizione 2022

COMBAI
6 – 15 maggio
È Verdiso

OGLIANO
13 – 22 maggio
Mostra del Prosecco 
Superiore Rive di Ogliano 

REFRONTOLO
14 – 22 maggio
Mostra dei Vini

CORBANESE
28 maggio – 5 giugno
Mostra del Vino 
Superiore dei Colli

SANTO STEFANO
28 maggio – 5 giugno
Mostra Cartizze e 
Valdobbiadene DOCG

SAN PIETRO
DI FELETTO
28 maggio – 12 giugno
Mostra dei Vini
di Collina

SAN GIOVANNI
1 – 5 giugno
Mostra del Cartizze e
del Valdobbiadene 
DOCG

FOLLINA
2 –  6 giugno
Sulle Note del Prosecco 
Superiore DOCG 

VITTORIO VENETO
2 – 12 giugno
Mostra dei Vini DOCG
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San Pietro di Barbozza, una 
frazione che offre natura, arte e 
storia: cammina attraverso i vigneti 
lungo l’Anello del Prosecco; visita 
le Chiese locali per un’immersione 
completa nell’arte e nella cultura 
locale e partecipa alle numerose 
iniziative qui organizzate, tra 
cui VignArte, simposio di scultura 
lignea che dà vita a sculture in legno 
posizionate tutto l’anno nei vigneti.co
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organizzato da Pro Loco San Pietro di Borbozza

San Pietro di Borbozza
16 – 30 aprile 2022
50a Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione sabato 16 aprile, ore 16.00

sede della mostra
Centro Polifunzionale
Via Chiesa, 2
San Pietro di Barbozza
di Valdobbiadene

orari della mostra
giorni feriali 18.00-24.00 
sabato e domenica 10.00-24.00 
Pasqua 10.00-12.30/15.00-24.00 
chiuso il martedì e il mercoledì

info e prenotazioni
+39 333 9641885
sanpietrodibarbozza@gmail.com 
www.sanpietrodibarbozza.it

gli eventi

25 aprile: Su e giù tra le colline Unesco 
Escursione a piedi o in e-bike tra le colline Unesco.

28 aprile: Italia sui lieviti 
Degustazione guidata.

Protagonisti della Mostra del Cartizze e Valdobbiadene 
DOCG, che quest’anno taglia il traguardo delle 50 edizioni, 
saranno il Prosecco Superiore DOCG e lo spiedo della 
tradizione. In programma un lungo calendario di attività, tra 
le quali cene a tema, passeggiate, degustazioni e visite alla 
sede della Confraternita di Valdobbiadene. 
L’inaugurazione, che si terrà sabato 16 aprile, vedrà 
partecipare gli Sbandieratori e Tamburini del Quartiere 
Port’Oria di Feltre.

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

VENDITA PRODOTTI
TIPICI
ACCESSIBILITÀ
DISABILI
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i Fregona è la porta d’ingresso 

all’Altopiano del Cansiglio e al Monte 
Pizzoc e racchiude uno tra i punti più 
scenografici delle Colline del Prosecco, le 
suggestive Grotte del Caglieron, visitabili 
tramite un percorso pedonale alla scoperta 
degli innumerevoli microambienti e delle 
scenografiche cascate. Da visitare in paese 
la Chiesa Parrocchiale, ospitante alcune 
sculture del maestro Canova, e le moltissime 
Ville: tra le principali Villa Troyer del XVII 
secolo, sede della Mostra.

organizzato da Pro Loco Fregona

Fregona
22 aprile – 1 maggio 2022
46a Mostra del Torchiato e dei Vini dei Colli
di Conegliano DOCG

> inaugurazione venerdì 22 aprile, ore 18.30

La Mostra del Torchiato di Fregona DOCG e dei vini Colli di 
Conegliano DOCG ritorna nell’esclusiva location del Centro di 
Appassimento di Osigo, sede della Cantina Produttori Fregona 
e luogo dove si custodiscono i segreti della produzione del 
Torchiato. Presenti in Mostra i vini che, insieme al Torchiato, 
rappresentano la nostra DOCG e che raccontano la passione di 
un territorio, quello dell’Alta Marca Trevigiana. 
In calendario diversi appuntamenti per scoprire la natura, 
i sapori e la storia di Fregona, tra visite guidate,  piccole 
degustazioni a tema, le iniziative “Libri in cantina” e “Note in 
cantina”, gli aperitivi in musica e il bus navetta gratuito verso le 
Grotte del Caglieron. 

sede della mostra
Centro di Appassimento
del Torchiato
Via Castagnola, 50 Fregona 

orari della mostra
venerdì 29 aprile 18.00-20.00 
sabato, domenica e 25 aprile 
11.00-19.00 
chiuso dal lunedì al giovedì

info e prenotazioni
+39 0438 585487
+39 337 517218 
info@prolocofregona.it 
www.prolocofregona.it

gli eventi

23 aprile: Libri in cantina “Cansiglio 1700 -1797”
di Franco Bastianon 
Presentazione del secondo libro di Franco Bastianon, sulla 
storia del Cansiglio durante la repubblica veneziana.

24 aprile: Su e giù per le Colline del Torchiato 
Passeggiata tra le colline di Osigo, con guida naturalistica; al 
termine degustazione con prodotti locali. Richiesto contributo 
di partecipazione e prenotazione obbligatoria.

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

VENDITA PRODOTTI
TIPICI
ACCESSIBILITÀ
DISABILI
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Miane è un ottimo punto di partenza per la 
visita alle Colline del Prosecco: passeggia 
lungo numerosi sentieri panoramici e 
percorsi naturalistici e sosta nelle malghe 
presenti per assaporare i prodotti tipici del 
territorio; visita i suoi luoghi di culto, come 
la chiesetta di San Micèl, piccoli scrigni 
di grandi opere d’arte, e perditi nei piccoli 
borghi che compongono la città: Forca con 
le antiche carceri della Valmareno
e Campea con Villa Bellati.co
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organizzato da Pro Loco Miane

Miane
22 aprile – 1 maggio 2022
42a Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione sabato 23 aprile, ore 18.00

La Mostra del Vino di Miane propone una vasta selezione di vini 
dell’area UNESCO, dal Prosecco Superiore DOCG e Cartizze, 
al Verdiso IGT. Dal 1971 la Pro Loco di Miane si occupa di 
promuovere e tutelare il territorio, riscoprire storia e tradizioni 
locali, organizzare eventi ed iniziative culturali e promuovere 
l’enogastronomia di queste zone.

sede della mostra
Centro Polifunzionale 
Comunale
Via Cal di Mezzo, 35 Miane

orari della mostra
venerdì 22 e 29: 18.00-23.00
sabato 23 e 30: 18.00-23.00 
domenica 24: 10.00-23.00
lunedì 25: 10.00-23.00 
mercoledì 27: serata UNESCO 
ore 20.30 
domenica 1: 10.00-18.00

info e prenotazioni
+39 338 4585614
+39 339 5815257 
segreteria@prolocomiane.it 
www.prolocomiane.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

gli eventi
26 aprile: 30a Miane in Fiore 
Mostra mercato di fiori, piante ed attrezzi da giardino, arte 
decorativa ed artigianato lungo le vie del centro. 

29 aprile: Di Riva in Riva 
Degustazione guidata con Sommelier per scoprire le diverse 
sfaccettature dei vini prodotti sulle Rive della nostra zona.
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organizzato da Pro Loco di Guia

Guia
22 aprile – 8 maggio 2022
52a Mostra del Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione venerdì 22 aprile, ore 19.30

Un’esperienza in un territorio ricco di colori, sapori e voglia 
di festa; un’occasione imperdibile per conoscere e tornare 
a sorridere con pranzi a tema e brindisi all’insegna della 52^ 
Mostra del Valdobbiadene DOCG di Guia. Sarà possibile 
degustare il Prosecco Valdobbiadene DOCG, i salumi e i 
formaggi che rendono uniche le Colline di Valdobbiadene. 

sede della mostra
Via Madean, 6
Guia di Valdobbiadene

orari della mostra
giovedì e venerdì 17.30-23.00 
sabato 15.30-23.00 
domenica e festivi 10.00 -23.00

info e prenotazioni
+39 348 1439717 
prolocoguia@gmail.com
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decorano come un piccolo ricamo le 
colline che la ospita: è Guia, piccolo 
paese vicino a Valdobbiadene.
Da visitare la Chiesa parrocchiale di
S. Giacomo, del 1520 ma completamente 
ristrutturata in seguito ai danneggiamenti 
della Grande Guerra, gli oratori di 
Sant’Antonio da Padova e dei Santi 
Rocco e Sebastiano, ed il Monumento 
ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

gli eventi
24 aprile: Spiedo della Pedemontana 
Il tipico spiedo della Pedemontana da assaporare nella 
nuova versione pic-nic all’aperto o comodamente a casa con 
l’opzione asporto.

1 maggio: Pranzo all’aperto 
Il Churrasco da assaporare nella nuova versione pic-nic 
all’aperto o comodamente a casa con l’opzione asporto.
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Cison di Valmarino
23 aprile –  1 maggio 2022
1a Mostra del Prosecco Superiore DOCG

> inaugurazione domenica 24 aprile, ore 12.00

organizzato da Associazione Fontane Magiche

Iniziativa che promuove la cultura enologica del territorio 
e valorizza il sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene” riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
dallo scorso luglio 2019. La mostra sarà arricchita da diversi 
eventi collaterali.

sede della mostra
Borgo Case Marian
Piazza Brandolini, 6
Cison di Valmarino

orari della mostra
sabato 17.00-23.00 
domenica 10.00-23.00 
25 aprile 17.00-23.00 
chiuso dal lunedì al venerdì

info e prenotazioni
+39 334 9542560 
turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

gli eventi
24 aprile: La Gara degli Spiedi 
Dieci coppie formate da Alpini delle sezioni della Vallata si 
sfideranno per decretare il miglior spiedo dell’edizione 2022.

1 maggio: Passeggiata fra i vigneti e pranzo 
Passeggiata guidata fra i vigneti patrimonio UNESCO nella 
frazione di Rolle con degustazione.
Disponibili due percorsi di diversa durata/difficoltà.

Cison di Valmarino, uno tra i Borghi più 
Belli d’Italia, meraviglia tutti per la sua 
ricchezza storica, artistica e naturale.
Da non perdere la chiesa arcipretale di
S. Maria Assunta, nel centro del borgo, e 
il Castello Brandolini (ora Castelbrando), 
che dona una splendida vista sul Quartier 
del Piave. Percorri le Vie dell’Acqua 
arrivando fino al Bosco delle Penne 
Mozze, e scopri la “Strada dei 100 
giorni”, risalente alla Grande Guerra.co
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millenaria, conserva piccole perle di 
straordinaria bellezza, quali la Chiesa 
Parrocchiale, sita sulla sommità di una 
piccola collinetta raggiungibile solo a 
piedi e il Santuario della Madonna 
delle Grazie, ricca di opere artistiche di 
grande pregio. Nel vicino centro di Vidor 
è possibile notare l’Abbazia Benedettina 
di Santa Bona, importante luogo di 
riferimento durante i conflitti mondiali.

organizzato da Comitato Mostra Vini Colbertaldo e Vidor

Colbertaldo di Vidor
23 aprile – 1 maggio 2022
41a Mostra del Valdobbiadene DOCG
Rive di Colbertaldo e Vidor

> inaugurazione sabato 23 aprile, ore 15.00

Una rassegna vinicola che si svolge nel contesto di Madonna 
delle Grazie, santuario del XV secolo incastonato tra le colline 
di Colbertaldo e Vidor, nell’area UNESCO del territorio di 
Conegliano e Valdobbiadene.
Protagonista il Prosecco Superiore DOCG dei produttori di 
Colbertaldo e Vidor, ma soprattutto al centro c’è il territorio, con 
le sue bellezze uniche e la sua cultura.

sede della mostra
Locali adiacenti al Santuario
della Madonna delle Grazie
Via Grazie, 2
Colbertaldo di Vidor

orari della mostra
sabato 23 aprile: 15.00-24.00
sabato 30 aprile: 15.00-24.00 
domenica 24, lunedì 25 aprile e 
domenica 1 maggio: 10.00-24.00 
giovedì 28 aprile: 17.30-24.00
sabato 29 aprile: 17.30-24.00

info e prenotazioni
+39 349 1788047
+39 379 2409175 
mostraproseccovidor@libero.it

DEGUSTAZIONI
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

gli eventi
24 aprile: Passeggiata tra le colline di Colbertaldo e Vidor 
Una passeggiata guidata tra le splendide colline di Colbertaldo 
e Vidor, con spiegazioni sul territorio, sulla viticoltura e sulla 
storia del luogo. Alla scoperta di scorci unici e paesaggi da 
ricordare, con qualche sosta per rifocillarsi.

25 aprile: Passeggiata tra le cantine di Colbertaldo e Vidor 
Non solo colline eroiche e paesaggi incantati, una passeggiata 
dove si può anche scoprire come viene prodotto il 
Valdobbiadene DOCG, Prosecco Superiore. Visitando cantine, 
assaggiando basi e vini, discutendo con i produttori.
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Farra di Soligo
23 – 24 aprile 2022 
Borghi e Bollicine

> inaugurazione sabato 23 aprile, ore 17.30

Borghi e Bollicine è una passeggiata enogastronomica fra le 
storiche vie e borghi di Farra di Soligo, dove è possibile de-
gustare i vini qui prodotti direttamente presso le varie cantine. 
Lungo il percorso, accessibile a tutti, sono presenti anche ra-
duni e mercatini di artigianato.

sede della mostra
Fiori e Vigne
Via Monchera,1
Farra di Soligo

orari di apertura
sabato 17.00-23.00 
domenica 9.00-23.00

info e prenotazioni
+39 349 2403648

organizzato da Pro Loco Farra di Soligo
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DEGUSTAZIONI
GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

Farra di Soligo è il luogo ideale per una 
passeggiata naturalistica alla ricerca delle piccole 
perle architettoniche qui costruite.
Da non perdere la Chiesa di San Lorenzo, 
risalente al XIII secolo, e le Torri del Credazzo, 
i resti del complesso Castello di Credazzo feudo 
dei Collalto a partire dal X secolo ed ampliato nel 
XIII secolo. A est, si erge il colle San Gallo e, sul 
piano, i Palù, campi chiusi tipici di questa zona.
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Col San Martino
3 –  22 maggio 2022
66a Mostra del Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione martedì 3 maggio, ore 18.00

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. 

sede della mostra
Piazza Rovere, 4
Col San Martino
di Farra di Soligo

orari della mostra
mercoledì, giovedì e venerdì
18.00-24.00 
sabato 16.00-24.00 
domenica 10.00-24.00

info e prenotazioni
+39 351 5835591 
info@prolococolsanmartino.it

organizzato da Pro Loco Col San Martino

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

VENDITA PRODOTTI
TIPICI

gli eventi
7 maggio: Degustiamo... iniziando dal nostro 
Degustazione guidata da sommelier FISAR ai vini vincitori 
della Mostra del Valdobbiadene DOCG di Col San Martino.

21 maggio: Bianco, grigio e nero: i pinot dell’Alsazia 
Degustazione guidata da sommelier FISAR ai vini dell’Alsazia.

A Col San Martino, piccolo paradiso 
circondato da vigneti e ricco di opere
di inestimabile valore, visita il Tempietto 
di San Martino, divenuto protagonista, 
negli anni, di una bellissima tradizione
di buon auspicio, e la Chiesetta di
San Vigilio, che domina Col San 
Martino e l’intera vallata. Degni di nota 
anche la Chiesa Arcipretale della 
SS. Annunziata, l’Oratorio di Piazza 
Rovere e la torre del campanile
di Santa Maria in Silvis.

co
sa

 v
ed

er
e 

ne
i d

in
to

rn
i



le mostre | 23

co
sa

 v
ed

er
e 

ne
i d

in
to

rn
i Combai spicca per la sua grande tradizione 

storica ed enogastronomica: da qui parte la 
“La strada de la fan”, risalente alla Grande 
Guerra.  In paese, da visitare sono la 
Chiesa Parrocchiale, la chiesetta dedicata 
alla Madonna Addolorata di Ronch e 
Borgo Colmellere. Dal centro del paese 
partono inoltre numerosi sentieri naturalistici: 
spicca tra questi il “Sentiero di Comby”, 
alla scoperta dei Marroni di Combai IGP e 
dell’ambiente in cui crescono i castagni che 
li producono.

organizzato da Pro Loco Combai

Combai
6 – 15 maggio 2022
È Verdiso - 31a Edizione

> inaugurazione sabato 7 maggio, ore 18.00

La manifestazione, che si svolge in due weekend di maggio, 
punta a valorizzare il Verdiso IGT. Ad arricchire il programma, 
passeggiate enogastronomiche tra i vigneti di Verdiso con 
accompagnatore, degustazioni presso le cantine del paese, 
cene a tema con erbette primaverili e piatti della tradizione.

sede della mostra
Tendone delle Feste
Piazza Brunelli
Combai di Miane

orari della mostra
venerdì 19.00-24.00 
sabato 16.00-24.00 
domenica 11.00-21.00

info e prenotazioni
+39 0438 960056
+39 345 3525320 
proloco@combai.it 
www.combai.it

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

VENDITA PRODOTTI
TIPICI

gli eventi
8 maggio: Passeggiata con degustazione in cantina 
Passeggiata con accompagnatore tra i vigneti di Verdiso con 
degustazione di vino e piatti tipici nelle cantine di Combai.

13 maggio: Cena con erbette primaverili 
Cena a tema dall’antipasto al dolce con erbette primaverili 
spontanee.
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è caratterizzato da vigne, antichi borghi 
e case rurali, frutto di secoli di economia 
agricola. Da visitare, la Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta 
e l’Oratorio della Santissima Trinità, 
ma degne di nota sono anche le ville 
venete del Settecento che qui trovano 
casa. Per una passeggiata nella natura, 
spingiti fino al Lago di Pradella.

organizzato da Pro Loco Ogliano

Ogliano
13 –  22 maggio 2022
7a Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano

> inaugurazione venerdì 13 maggio, ore 18.30

Torna quest’anno la Mostra del Prosecco Superiore ‘Rive di 
Ogliano’, che porterà i visitatori alla scoperta delle eccellenze 
enogastronomiche delle colline coneglianesi. Un calendario 
ricco di iniziative e novità vi guiderà alla scoperta del territorio 
dove nasce il Prosecco Superiore DOCG Rive di Ogliano.

sede della mostra
Ex Scuola Elementare
Via Marcorà, 43
Ogliano di Conegliano

orari di apertura
venerdì 18.30-22.30  
sabato 15.30-23.00 
domenica 15 maggio 14.30-23.00 
domenica 22 maggio 10.30-20.30

info e prenotazioni
+39 327 3291999 
rivediogliano@gmail.com

gli eventi

14 maggio: Serata del pesce 
Serata con specialità grigliata di pesce.

21 maggio: Cena della Tradizione a lume di candela 
Cena con specialità a base di erbe spontanee in abbinamento 
con Vino col fondo, al lume di candele e lanterne.

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

MUSICA DAL VIVO
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Refrontolo rappresenta un perfetto 
connubio tra natura, cultura e storia: 
da non perdere il suggestivo Molinetto 
della Croda, mulino ad acqua 
ancora funzionante, e la 
seicentesca Villa Battaglia-Spada con 
l’annessa Barchessa, sede della 
Mostra. Una sosta la meritano anche il 
romantico Tempietto Spada e l’opera 
in bronzo di Carlo Balljana dedicata 
al Marzemino e l’Arte, situata di fronte 
al Municipio.
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organizzato da Pro Loco Refrontolo

Refrontolo
14 – 22 maggio 2022
51a Mostra dei vini

> inaugurazione sabato 14 maggio, ore 16.00

La Pro Loco di Refrontolo, da sempre dedita e attenta alla 
valorizzazione del territorio, ospita anche quest’anno una 
prestigiosa rassegna di vini tipici locali. 
La Barchessa di Villa Spada ospiterà l’esposizione del Colli 
di Conegliano Refrontolo Passito DOCG, del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e dei vini tipici locali.

sede della mostra
Barchessa di Villa Spada
Via Capretta, 1
Refrontolo

orari della mostra
venerdì 19.00-23.00 
sabato 16.00-23.00 
domenica 10.00-23.00

info e prenotazioni
+39 345 4220522 
proloco.refrontolo@gmail.com

gli eventi

15 maggio: Passeggiata da Favola 
Tra storia e leggenda, organizzata dall’Associazione Lyra.

22 maggio: Passeggiata Passo e Dono 
Passeggiata organizzata da AVIS.

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

SPUNTINI
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delle antiche città di Ceneda e Serravalle, 
è oggi un’importante città d’arte e di storia: 
nel borgo di Ceneda dominato dal Castello 
di San Martino, il Museo della Battaglia 
racconta la storia della Grande Guerra, 
mentre a Serravalle la suggestiva Piazza 
Flaminio è incorniciata da una serie 
di palazzi e ville venete datati tra il XV ed 
il XVII secolo. Da non perdere il Duomo di 
S. Maria Nuova che custodisce una pala 
d’altare del Tiziano.

organizzato da Pro Loco Vittorio Veneto

Vittorio Veneto
2 – 12 giugno 2020
22a Mostra dei vini DOCG

> inaugurazione venerdì 29 maggio, ore 17.30

Nell’ambito della tappa vittoriese della Primavera del Prosecco 
verranno promosse iniziative culturali e turistiche, con una 
particolare attenzione alla gastronomia locale e alle passeggiate 
culturali e naturalistiche attraverso le colline.
Le cantine presenti parteciperanno al concorso PROSECCO 
SUPERIORE DOCG.
La manifestazione, ospite all’interno dello stand della “Festa 
del Pesce” organizzata dall’UPD Costa, si chiude la settimana 
successiva con l’edizione 2022 di Rive Divine, la passeggiata 
con degustazioni tra le splendide colline vittoriesi.

sede della mostra
Marco Polo Sporting Center
Via L. De Nadai
Vittorio Veneto

orari della mostra
giovedì, venerdì, sabato e 
domenica 18.00-23.00

info e prenotazioni
+39 0438 57243
+39 375 6764000 
info@prolocovittorioveneto.it 
www.prolocovittorioveneto.it

gli eventi

3 giugno: Serata Menù degustazione 
Serata con menù a base di pesce e degustazione vini della 
mostra.

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

ACCESSIBILITÀ
DISABILI
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dai due siti archeologici romano-medievali 
qui trovati. Nel suo territorio significativi sono 
il Santuario della Madonna di Loreto, che 
conserva un’opera del Frigimelica il Vecchio, 
e la settecentesca chiesa parrocchiale, 
dedicata ai Santi Gervasio e Protaso. 
Poco distante, da non perdere è il Parco 
Archeologico Didattico del Livelet, parco 
per famiglie dedicato all’epoca preistorica.

organizzato da Pro Loco Corbanese

Corbanese
28 maggio – 5 giugno 2022
53a Mostra del Vino Superiore dei Colli

> inaugurazione sabato 28 maggio, ore 18.00

La Mostra del Vino Superiore di Colli di Corbanese è nata 
molti anni fa da un gruppo di volontari che condividevano lo 
stesso desiderio di valorizzare le risorse di questo paese e far 
conoscere il nostro territorio a molti sconosciuto, ma ricco di 
risorse e di eccellenze.

sede della mostra
Stand Pro Loco
Via Olimpia, 30
Corbanese di Tarzo

orari della mostra
sabato 28 maggio: 18.00-23.00 
domenica 29 maggio: 12.00-22.30 
mercoledì 1 giugno: 20.00-22.00 
giovedì 2 giugno: 12.00-22.30 
venerdì e sabato: 19.00-23.00 
domenica 5 giugno: 12.00-22.30

info e prenotazioni
+39 339 5664424
+39 334 9443075 
info@prolococorbanese.it 
www.prolococorbanese.it

gli eventi

1 giugno: Il pane sposa l’olio 
Degustazione di pane e olio prodotti nel nostro territorio.

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

VENDITA PRODOTTI 
TIPICI

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

MUSICA DAL VIVO
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Santo Stefano, una cascata di vigneti 
esposti al sole interrotti da piccoli 
borghi e antichi casolari ornati di 
capitelli e affreschi: 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, situato nel cimitero 
di S. Stefano e caratterizzata da un 
maestoso pronao in stile dorico.co
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28 maggio – 2 giugno 2022 
51a Mostra del Valdobbiadene Cartizze DOCG

> inaugurazione sabato 28 maggio, ore 16.00

La piccola frazione di Santo Stefano continua a proporre la sua 
filosofia di tenace Resistenza in cui il paesaggio riveste il ruolo 
di silente protagonista.
Alla multiforme Mostra dei Vini dai suoi piccoli produttori si ac-
compagnano momenti di intensa bellezza con camminate di-
dattiche nelle colline all’incontro di quel mondo contadino che 
quel paesaggio ha modellato nel corso dei secoli su cui UNES-
CO ha posto il sigillo di unicità.
La sede della Mostra quale piccolo bizzarro Museo della Terra 
propone Arte, Poesia, Filosofia, Bellezza, assieme ad ottimo 
cibo conviviale e ospitale. E Pranzi in cantina, Studenti ospiti, 
e Ciacole e Racconti enologici e una Primavera di bellezza… a 
Santo Stefano.

sede della mostra
Via Grave Nuove, 2
Santo Stefano
di Valdobbiadene

orari di apertura
giorni feriali 18.00-23.00 
sabato 16.00-23.00 
domenica e festivi 11.0-23.00

info e prenotazioni
+39 335 5472433 
info@terredisantostefano.it

organizzato da Pro Loco Santo Stefano

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

VENDITA PRODOTTI 
TIPICI

gli eventi

29 maggio: Vigne, colline, cantine
Passeggiata conviviale “Le colline parlanti” con merenda 
contadina, a seguire presentazione della Mostra di Beppe 
Mazzero. In chiusura spiedo in mostra e in cantina.

5 giugno: 100 anni di Meneghello
Il cammino dei “Piccoli maestri” sulle orme di Toni Adami.
Tra boschi e prati in fior. Verso il monte.
Merenda con vista sulla laguna veneta.
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San Pietro di Feletto offre un 
panorama mozzafiato sulle colline 
del Prosecco, che raggiunge 
la sua massima bellezza dal 
porticato medievale della famosa 
ed importante Antica Pieve di 
San Pietro, di epoca longobarda. 
Di rilevante importanza l’affresco 
del “Cristo della domenica”, di 
cui esistono solo una decina di 
esemplari simili nel mondo.co
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organizzato da Pro Loco San Pietro di Feletto

San Pietro di Feletto
28 maggio – 12 giugno 2022
51a Mostra dei vini di collina

> inaugurazione sabato 28 maggio, ore 18.00

La Mostra è nata con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare i vini 
del Feletto e delle zone limitrofe in campo extra comprensoriale, 
in forma non strettamente degustativa ma anche di immagine 
relativa ad un prodotto genuino e caratteristico della sua zona 
di produzione.
La Pro Loco ritiene che, con un’adeguata presentazione, 
nonché con una accurata esposizione del prodotto, in ambienti 
accoglienti ed organizzati per una tranquilla degustazione, 
i vini prodotti nelle relative zone e la Mostra stessa possano 
acquisire quella notorietà che senz’altro si meritano. 

sede della mostra
Sede Comunale
Via Marconi, 1
San Pietro di Feletto

orari della mostra
giorni feriali 19.00-23.00 
sabato 19.00-23.00 
festivi 11.00-23.00

info e prenotazioni
+39 0438 1910006
+39 338 9470260 
prolocosanpietrodifeletto@gmail.com 
www.prolocosanpietrodifeletto.it

gli eventi

6 giugno: Serata dei formaggi 
Serata di degustazione di formaggi locali con i migliori vini 
abbinabili.

7 giugno: Il gusto della tradizione 
Serata di degustazione di salami artigianali con i migliori vini 
abbinabili.

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

VENDITA PRODOTTI 
TIPICI

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE
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Valdobbiadene con circa 500 abitanti. 
La strada che porta in paese attraversa 
una distesa di vigneti rigogliosi, protetti 
dalla montagna Pianezze che si erge 
sullo sfondo. Si spartisce con Santo 
Stefano, Saccol e San Pietro la pregiata 
area del Cartizze. Da visitare la Chiesa 
di San Giovanni e il campanile noto
per la sua “bassa-altezza”.

gli eventi

2 giugno: Camminata tra le colline Unesco 
Camminata guidata tra le colline del Cartizze e Valdobbiadene 
DOCG patrimonio Unesco con spuntini e pranzo in riva.

5 giugno: Camminata tra le colline

organizzato da Pro Loco San Giovanni

San Giovanni
1 – 5 giugno 2022
18a Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione mercoledì 1 giugno, ore 19.00

La Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG San Giovanni 
permette ai visitatori di degustare i vini qui prodotti abbinati alla 
cucina tipica dell’Alta Marca Trevigiana, riscoprendo i sapori 
tradizionali di questi luoghi.
In programma, camminate guidate tra le rive del Cartizze e 
del Valdobbiadene DOCG: un modo alternativo per scoprire le 
zone di produzione dei nostri prodotti enologici.

sede della mostra
Centro Parrocchiale
Via San Giovanni, 56
San Giovanni di Valdobbiadene

orari della mostra
giorni feriali 18.00-24.00 
giorni festivi 10.00-24.00

info e prenotazioni
+39 345 0907212
+39 0423 976975 
proloco-sangiovanni@libero.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI
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l’Abbazia Cistercense di Santa Maria, 
fondata nel 1146 e importante per la storia 
cittadina. Da non perdere sono anche 
il centrale Palazzo Barberis Rusca, 
costruito nella seconda metà del 600, 
il Castelletto Brandolini, 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.

organizzato da Associazione Visit Follina

Follina
2 – 6 giugno 2022
5a Sulle note del Prosecco Superiore DOCG

> inaugurazione giovedì 2 giugno, ore 17.00

Dopo due anni di forzato stop, ritorna la Mostra del Prosecco a 
Follina. Nuova location e nuova formula, per esaltare ancora di 
più il prodotto e la sinergia con il territorio e le altre associazioni. 
In un momento storico cruciale, è necessario tornare ai valori di 
un tempo, dove la semplicità e la cura per l’ambiente erano due 
colonne portanti della vita quotidiana.

sede della mostra
Località Marcita
Via Comm. G. Paoletti, 12
Follina

orari della mostra
giorni feriali 17.00-23.00 
giorni festivi 10.00-23.00

info e prenotazioni
+39 347 6541768
+39 392 2442313 
info@visitfollina.it 
www.visitfollina.it

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

MUSICA DAL VIVO

gli eventi

5 giugno: Escursione per sentieri e per cantine nelle 
colline Unesco 
L’escursione consiste in un anello che ci farà percorrere antichi 
sentieri e visitare luoghi mitici e sacri delle nostre colline. 
Visiteremo anche una cantina, dove potremo degustare il 
DOCG prodotto in loco.

2 giugno: Ora et Labora. Follina, luogo di fede e operosità 
Visita guidata all’Abbazia e ai luoghi di archeologia industriale. 



8° Concorso Enologico
Fascetta d’Oro Edizione 2022

Il Concorso Enologico “Fascetta d’Oro” è il 
primo e unico Concorso Enologico Nazionale, 
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, dedicato esclusivamente ai 
vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene. 
Scopo del Concorso è quello di evidenziare la migliore 
produzione enologica del territorio, presentando al pubblico 
le tipologie dei vini più caratteristici delle 17 Mostre della 
Primavera del Prosecco Superiore. La nuova edizione si terrà 
nel mese di giugno e i vincitori verranno annunziati durante il 
Gran Galà della Primavera del Prosecco Superiore.

VALDOBBIADENE 
PROSECCO DOCG 
SUPERIORE SPUMANTE
EXTRA DRY 2020
Caneva Da Nani Ss Soc. Agr.

PREMIO: 

GRAN FASCETTA 
D’ORO 2021
dedicato al poeta Andrea Zanzotto

7° CONCORSO ENOLOGICO
FASCETTA D’ORO

VINCITORE:

Premio consegnato al vincitore
del Concorso Enologico 2021
Opera dello scultore del ferro 
Valentino Moro

tutte le info su: www.primaveradelprosecco.it



passeggiate guidate
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La partecipazione è gratuita.
Numero limitato di posti disponibili.

Sabato 23 APRILE ore 9.30
SULLE ORME INCERTE
DELLE FONTANE
Ritrovo: piazza Cavalieri del Tempio
a Follina (TV)

Sabato 7 MAGGIO ore 14.30
DOVE SOVRABBONDANO I COLLI
Ritrovo: Santuario della Madonna
delle Grazie di Colbertaldo (TV)

Sabato 21 MAGGIO ore 17.00 
FORA PAR EL FURLAN.
ZANZOTTO E PASOLINI
Ritrovo: Piazza Ceneda,
Vittorio Veneto (TV)

 Sabato 28 MAGGIO ore 9.30
ECHI INTERCOLLINARI
Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele I,
Refrontolo (TV)

Passeggiando in 
compagnia del Poeta
del Paesaggio

42 | passeggiate guidate

Prenotazione obbligatoria:
promozione@primaveradelprosecco.it
tel: 334.2936833

www.primaveradelprosecco.it



VITTORIO 
VENETO

CISON DI
VALMARINO

FARRA DI SOLIGO

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, Cornuda
e Vittorio Veneto

ARRIVARE CON L’AEREO
• Aeroporto “Marco Polo”
di Tessera – Venezia

• Aeroporto “Canova” di Treviso

• Aeroporto “Catullo” di Verona

IAT TREVISO AEROPORTO 
Via Noalese, 63 
Tel. +39 0422 263282 
iataeroporto@turismotreviso.it

IAT TREVISO CITTÀ 
Piazza Borsa, 4 
Tel. +39 0422 595780 
info@turismotreviso.it 

IAT CONEGLIANO 
Via XX Settembre, 132 
Tel. +39 0438 21230 
iat@comune.conegliano.tv.it

IAT VALDOBBIADENE 
Viale Mazzini, 11/A 
Tel. +39 0423 976975 
info@valdobbiadene.com

IAT VITTORIO VENETO 
Viale della Vittoria, 110 
Tel. +39 0438 57243 
iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

INFO POINT
DI CISON DI VALMARINO
c/o Case Marian
Piazza Brandolini, 6 
Tel. +39 335 789 6949 
turismo@comune.
cisondivalmarino.tv.it

INFO POINT DI COMBAI 
Piazza Squillace
Combai di Miane
Tel. +39 0438 893385

INFO POINT DI FREGONA 
Via Guglielmo Marconi, 6
Tel +39 0438 585487 
info@prolocofregona.it

INFO POINT PARCO 
ARCHEOLOGICO DIDATTICO 
DEL LIVELET
Via Carpenè, Revine Lago
Tel. 329 2605713

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.

Uffici IAT e Info Point Regionali

Come raggiungerci

Primavera
del Prosecco
S U P E R I O R E
nelle Colline Patrimonio UNESCO
arriva la Primavera!
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