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Tra i sentieri
                         del Prosecco

Il territorio delle Col-
line del Prosecco di 
Conegliano e Valdob-

biadene, che nel 2019 è 
stato dichiarato patrimo-
nio dell’umanità Unesco, 
diventa anche rete di 
sentieri: nasce un pro-
getto che darà alla luce 
trentasette itinerari, di 
diversi gradi di difficoltà, 
racchiusi in due nuovissime mappe Tabacco, un libro, approfondimenti cul-
turali e una serie di soluzioni tecnologiche che vanno dal web al download di 
tracce GPS, georeferenziazione, mappatura fotografica, per coprire tutte le 
esigenze del turismo internazionale.

Nel grande progetto dei Sentieri Unesco, troverà posto anche il Cammino delle 
Colline del Prosecco, pensato per visitare l’intero blocco geologico caratterizza-
to dagli hogback delle colline sub-prealpine che si concatenano l’una con l’altra 
tra Vidor e Vittorio Veneto nella “core zone”. Cinquanta km con un dislivello po-
sitivo di tremila metri da percorrere in due giorni per chi ha buone gambe, quat-
tro per chi se la prenderà con calma. E come i grandi cammini internazionali, il 
libretto del pellegrino con i timbri delle soste, gadget e pergamena a ricordo di 
un piccolo viaggio nella natura e nella storia.

Castagni di Arfanta
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trekking nella cultura

I sentieri del territorio Unesco non offrono soltanto solu-
zioni di trekking, ma anche piccoli viaggi nella storia. Chie-
se, abbazie, torri e castelli, ogni angolo è zeppo di testimo-
nianze, dal paleolitico all’età moderna. Ne è un esempio la 
chiesa di San Gallo a Soligo, la cui intitolazione, inusuale 
per i trevigiani, trova la risposta nelle vicende di un pelle-
grino giunto dalla Svizzera nel 1430. 
La chiesa di Santa Giustina a Soller, piccolo borgo in co-
mune di Cison di Valmarino, ci parla di incursioni otto-

Il Molinetto della Croda
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mane avvenute nel Cinquecento. Senza contare ciò che 
hanno lasciato Bizantini, Longobardi, Franchi, Cenedesi, 
Ezzelini. Una delle colline del Cartizze, il Col Croset, ospitò 
per secoli il castello di Mondeserto, in mano a potenti si-
gnori, tra i quali i Da Vidor ed in seguito i Veneziani. 
Le colline dell’Unesco significano anche patrimonio arti-
stico. Due esempi, le abbazie di Follina e di Vidor, la pri-
ma famosa per la Madonna del Sacro Calice, la seconda 
perché custodisce le reliquie di Santa Bona e le rarissime 
colonne annodate. Santa Augusta a Vittorio Veneto offre 
una magnifica scalinata molto frequentata in tutto l’ar-
co dell’anno, che consente di raggiungere il santuario da 
dove si osserva uno dei migliori panorami sulle colline.
San Pietro di Feletto vanta una delle chiese più antiche di 
tutto il territorio, dove è visibile un raro esempio di affre-
sco dedicato al Cristo della Domenica. 
Per non parlare del castello di San Salvatore a Susegana 
o di quello di Conegliano, ma anche il fiabesco Molinetto 
della Croda. Strade e stradine che si snodano tra i vigneti, 
sono affollate di chiesette campestri, alcune molto anti-
che, come San Micél de le Serre a Miane o la Madonna 
del Brolo a Farra di Soligo. Gioielli di grande valore, pronti 
ad accogliere i turisti che giungeranno da ogni parte del 
mondo per osservarli grazie alla rete di itinerari Unesco.

Scenari spettacolari 
sulle eleganti colline 
valdobbiadenesi
Il Pentagono d’oro del Cartizze

Punto di partenza e arrivo San Pietro di Barbozza, 
parrocchiale
Coordinate punto di partenza 45°54’1.30”N 12° 1’7.05”E
Tempo di percorrenza 4h
Aumento di quota D+ m 428
Distanza km 12,7
Grado di difficoltà medio

Descrizione

Un’escursione tutta dedicata al vino, in una delle aree vi-
ticole più famose d’Italia. Si parte da San Pietro di Bar-
bozza, nei pressi della parrocchiale (da segnalare la sede 
della Confraternita del Prosecco, fondata nel 1945), quin-
di si segue via Cima dove sono esposte a bordo strada 
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simpatiche opere artistiche costruite con i sassi del Pia-
ve, opere di Zoe, al secolo Angelo Favero. Al capitello di 
Sant’Eurosia si imbocca l’omonima via che riporta in pae-
se, quindi si scende sulla Strada Piander fino a fondoval-
le dove scorre il torrente Tormena. Si risale sulle pendici 
delle Bastie e si devia per la Strada Mont che percorre il 
suo crinale in direzione nord. All’altezza di un vecchio ca-
stagno e di un cannone antigrandine, si scende a destra 
tra i vigneti entrando nell’area del Cartizze. 
Vista spettacolare sulle Moliane (sono le alture che chiu-
dono a sud la famosa area vitivinicola) composte dal Col 
Moliana, Costa Grande, Col Mongarda, Col Maor, Col Po-
lenta. Giunti sulla Strada di Saccol, la si segue verso nord 
fino al Colesel, dove vi è una romantica panchina panora-
mica, quindi ancora vigneti prima di giungere alla strada 
che porta al Follo. Si rasenta la destra orografica del tor-
rente Teva poi, oltrepassato un ponticello, si giunge alla 
base del Montagnon. 
Lo si risale grazie ad una ripida strada cementata che zig-
zaga tra le vigne fino all’innesto sul sentiero Guia – Vidor 
n.1017 in località Piovine. Scesi lungo via Molere, al bivio 
con via Chiodere e Molere si svolta a sinistra fino ad arri-
vare al borgo del Follo e qui si gira a destra all’altezza della 
chiesa percorrendo via Follo e successivamente la Strada 
Menegazzi in direzione di Saccol. Rientrati tra i vigneti, ri-
percorriamo il tratto iniziale dell’escursione ritornando a 
San Pietro di Barbozza.

Sintesi

Dalla parrocchiale di San Pietro di Barbozza, si segue via 
Cima fino al capitello di Santa Eurosia dove si devia a si-
nistra per poi scendere sulla Strada Piander che ci con-
durrà al torrente Tormena. Si sale dalla parte opposta per 
proseguire lungo le Bastie tramite la Strada Mont. Si de-
via in discesa tra i vigneti entrando nell’area del Cartizze, 
quindi si raggiunge il torrente Teva dopo aver incontrato il 
punto panoramico del Colesel. Tramite una ripida strada 
cementata si sale al Montagnon, quindi si scende in via 
Molere per poi dirigersi prima al Follo, poi a San Pietro di 
Barbozza per la stessa via di andata.

Curiosità

L’origine del toponimo Follo e conseguentemente quello 
del cognome Follador molto diffuso in questa zona, si ri-
ferisce all’insediamento nel Quattrocento di una comunità 
di artigiani provenienti da Bassano, che insegnarono l’arte 
della lavorazione della lana: i follatori. Ancora oggi sono 
visibili i resti di un follo da battilana posto in centro al pae-
se in via dei Follador, che traeva l’energia dal torrente Teva.

Giovanni Carraro
Consulente per la sentieristica delle Colline del Prosecco di 

Conegliano Valdobbiadene UNESCO. 
Accompagnatore Escursionistico Nazionale FIE. 

Dal 2015 socio sostenitore Fondazione Dolomiti UNESCO.

San Pietro di Barbozza (Treviso)
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Consegnato allo scrittore Giovanni Carraro 
il premio Auronzo 2020

L’Amministrazione Comunale di Auronzo di Cadore e il 
Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, nelle perso-
ne del Sindaco Tatiana Pais Becher e del Presidente 

Paolo Pais De Libera, hanno consegnato il 7 ottobre 2020 
sul palco del teatro Kursaal il “Premio Auronzo 2020” allo 
scrittore Giovanni Carraro.
La serata, condotta dalla giornalista Barbara Paolazzi, è 
iniziata con i saluti istituzionali dei Sindaci di Auronzo e di 
Lorenzago, del Prefetto di Belluno Adriana Cogode, che ha 
affermato di sentirsi ormai a pieno titolo cittadina delle Do-
lomiti Bellunesi, del Presidente del Consorzio Turistico. Tutti 
hanno evidenziato il legame tra Carraro, i suoi documenta-
ri e la montagna auronzana e cadorina, con il Sindaco che 
ha ringraziato lo scrittore per avere pensato di dedicare la 
serata agli uomini e donne del Soccorso Alpino e al com-
pianto Sergio Francese, scomparso durante l’esercitazione 
congiunta alle Tre Cime di Lavaredo del 5 settembre scorso.
Moltissime le autorità presenti in sala: oltre al Prefetto di 
Belluno anche il Vice Questore della Polizia di Stato Marco 
Maria Dell’Arte, il Comandante della stazione dei Carabinieri 
di Auronzo Mar. Magg. Francesco Evangelisti, il Comandante 
della stazione dei Carabinieri Forestali Mar. Gianpietro Fe-
don, il Comandante della Compagnia di Cortina d’Ampezzo 
della Guardia di Finanza Cap. Massimo Perrone, i Coman-
danti della Tenenza e della Stazione di Soccorso Alpino di 
Auronzo di Cadore Ignazio D’Agostino e Cristiano Romanin, 
il Primario del SUEM 118 dott. Giulio Trillò, il delegato pro-
vinciale CNSAS Alex Barattin, i membri del Soccorso Alpino 
di Auronzo, il vice Presidente del CAI di Auronzo Massimo 
Casagrande, il Presidente del gruppo volontari Protezione 
Civile Adriano Zanella.

Dopo l’intervista di Barbara Paolazzi a Carraro, che ha rievo-
cato i momenti più significativi della sua collaborazione con 
il Comune di Auronzo di Cadore, dal video con drone della 
Catena Umana alle Tre Cime di Lavaredo, al film “Tre Cime di 
Lavaredo, la Trinità delle Dolomiti”, ai vari servizi giornalisti-
ci, sono saliti sul palco alcuni degli amici di Sergio Francese 
che hanno voluto ricordarlo con parole semplici e toccanti. 
Insieme a loro anche il nuovo Primario del SUEM 118, dott. 
Giulio Trillò, che ha evidenziato la sinergia da sempre in atto 
tra il personale sanitario e gli uomini del Soccorso Alpino e 
del SAGF durante tutti gli interventi in montagna.
 
Prima della consegna del Premio Carraro ha presentato al 
pubblico in anteprima un nuovo video documentario di 15 
minuti che vede protagonisti gli uomini del Soccorso Alpino 
e del SUEM 118 proprio sulle pareti delle Tre Cime di Lava-
redo, simbolo delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNE-

SCO. Il video è stato quindi donato alla stazione del Soc-
corso Alpino di Auronzo e consegnato al vice responsabile 
Franco Zandegiacomo.

Questa la motivazione letta dal Sindaco prima della conse-
gna del Premio: “Con professionalità, particolare sensibi-
lità e sincero amore per la montagna cadorina Carraro ha 
contribuito a raccontare in modo accurato e approfondito il 
territorio di Auronzo e Misurina e la sua gente, realizzando 
documentari e servizi giornalistici diffusi sui media locali e 
nazionali, con la particolare abilità di donare voce a chi non 
la ha. Ispirandosi ai lavori del regista vittoriese del Neorea-
lismo Giuseppe Taffarel, che con il Paese delle Tre Cime di 
Lavaredo vanta uno storico legame di amicizia e di lavoro, 
Carraro ha saputo esplorare con delicatezza, poesia e pas-
sione nelle vicende umane delle persone che hanno scritto 
la storia dell’alpinismo sulle crode della Val D’Ansiei, dando 
voce a coloro che spesso non ce l’hanno, intervistando uo-
mini e donne che hanno legato in maniera indissolubile la 
propria vita alla montagna.”




