
COMUNI E FRAZIONI CHE COMPONGONO “IL RIVE” 

ITINERARI INTERESSANTI

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE

ZONA DI PRODUZIONE DEL 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG
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Treviso

VeneziaVENETO

FRIULI

Conegliano
Valdobbiadene

Trieste

N

AREA DEL VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DI CARTIZZE

Soprapiana

Saccol

S. Pietro 
di Barbozza

Caselle

S. Stefano

Follo
C A R T I Z Z E

15

F

AI
P.

E
V

F

AIP.

EV

F

AI
P.

E
V

F

AIP.

EV

72
A

53
6

31

72
A

82

43

43

6832
1

251

251

53

4

43

561

08

24

74

63

82

2 23

23

23

32
1

251

251

251

63
68

4

83

03
1

73

46
1

30
1

831

24

4

 

S. Fior

Falzè di Piave

Federa

Pedeguarda

Saccol

CARTIZZE

Pianezze

Segusino

Follo

Revine

Collalbrigo

Valdobbiadene

Conegliano

Vidor

Farra di Soligo

Refrontolo

Vittorio Veneto
Cison

Miane

Follina

S. Pietro di Feletto Colle Umberto

Tarzo

Pieve di Soligo

Susegana

S. Stefano

Bigolino

Combai

Guia

Collalto

Santa Maria

San Michele

Colfosco

Barbisano

Solighetto
Soligo

Rolle

Resera

Arfanta

Campea Premaor

Farrò

Rua
Bagnolo

Cozzuolo

Carpesica

Formeniga

Corbanese

Manzana
Ogliano

Scomigo

Colbertaldo

• Una visita alla Scuola Enologica di Conegliano 
per scoprire le origini della scienza spumantistica.
• Una passeggiata tra i sentieri del Cartizze a 
Valdobbiadene, tra viticoltura eroica, cantine e 
ospitalità rurale.
• Un tour culturale alla scoperta dei centri storici 
della regione, da Conegliano a Vittorio Veneto 
passando per Cison e Follina.
• Un pomeriggio alla scoperta delle antiche 
testimonianze religiose e della civiltà rurale tra la 
Pieve di San Pietro di Feletto e il borgo di Rolle. 
• Una sosta gourmande lungo la via dei Sapori, 
nel cuore della denominazione, tra Pieve di 
Soligo e Follina, per gustare la cucina locale.
• Un’immersione nella natura lungo la strada dei 
Castelli e dei boschi di Collalto, a piedi, in bici o 
a cavallo.
• Una passeggiata panoramica tra Soligo e Piave: 
dalla chiesa del San Gallo, alle Torri di Credazzo, 
fi no all’Abbazia di Santa Bona.

CONTATTI 

STRADA DEL PROSECCO E  VINI DEI COLLI 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Tel. +39 0423 974019  
 www.coneglianovaldobbiadene.it

ALTAMARCA ASSOCIAZIONE
Tel. +39 0423 972372  www.altamarca.it

COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO
Tel. + 39 0438 893385  www.unpliveneto.it 

ENOTECA REGIONALE VENETA
Tel. + 39 0438 455138  www.enotecaveneta.it

UFFICI IAT 
Conegliano  Tel. +39 0438 21230
Valdobbiadene  Tel. +39  329 8603071
Vittorio Veneto  Tel.+39 0438 57243

Sette itinerari lungo 
la Strada del Vino

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE

Conoscere 
il Superiore
Conoscere 

MAPPA DELLA ZONA DOCGCONSORZIO TUTELA DEL VINO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 

Piazza Libertà, 7 - Villa Brandolini 
Solighetto 31053 Pieve di Soligo - Treviso
Tel +39 0438 83028  Fax +39 0438 842700 
info@prosecco.it  www.prosecco.it 



Questione di etichetta
Per riconoscere il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore è importante leggere 
l’etichetta. Elemento fondamentale è il nome del 
territorio, Conegliano Valdobbiadene, riportato in 
primo piano. Possono essere indicati entrambi i 
nomi o solo uno, che possono essere seguiti dalla 
parola “Prosecco” accompagnata, nel caso dello 
spumante, dall’aggettivo “Superiore”. Nell’etichetta 
si possono trovare la sottozona di produzione, preceduta dalla parola “Rive” ed il millesimo, ovvero l’anno di 
vendemmia. Infi ne, ogni bottiglia riporta sempre la fascetta di Stato prevista per i vini Docg, che la rende unica 
grazie ad un numero identifi cativo.

Autoclave: Recipiente a tenuta di pressione 
dove avviene la fermentazione naturale del vino 
base, addizionato di zuccheri e lieviti. Da questa 
fermentazione si generano le bollicine che 
caratterizzano lo spumante.  
Cartizze: È il cru della denominazione e nasce 
dalla perfetta combinazione tra un microclima 
dolce e la varietà dei suoli molto antichi. La sua 
interpretazione classica è la tipologia Dry.
Cuvée: Vino prodotto dall’assemblaggio di diversi 
vini base. 
DOCG Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita: È il vertice della piramide qualitativa del 
vino italiano, presenta regole più restrittive della 
doc ed individua le denominazioni storiche. 
Millesimato: Vino ottenuto da uve di una sola 
vendemmia, raccolte a mano.
Presa di spuma: Seconda fermentazione naturale 
che origina le bollicine. Si svolge in grandi recipienti 
a tenuta di pressione dove al vino base vengono 
aggiunti zucchero e lieviti. 
Perlage: Sono le sottili bollicine di anidride 
carbonica, risultato della rifermentazione naturale, 
che si formano nel bicchiere una volta versato il vino.
Residuo zuccherino: Quantitativo di zucchero 

residuo presente nel vino espresso in gr per litro. 
Rive: Tipologia di vino ottenuto da uve raccolte e 
selezionate in un singolo comune o frazione della 
denominazione, spesso in alta collina. Il nome della 
località di provenienza dei vigneti deve essere 
riportata in etichetta, così come il millesimo, 
che è l’anno di vendemmia. Per questa tipologia 
la raccolta avviene esclusivamente a mano.
Vino base: Vino ottenuto dalla prima 
fermentazione del mosto. Il vino base viene poi 
addizionato di zucchero e lievito e introdotto 
nell’autoclave per la seconda fermentazione. 

Il Superiore nasce da un piccolo territorio 
collinare, Conegliano Valdobbiadene, dove nel 
1876 è iniziata la storia del Prosecco e dove 
ancora oggi si trova la sua migliore espressione. 
Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
è sintesi della combinazione tra varietà di 
suoli, clima mite e sapienza degli uomini che si 
tramandano da generazioni l’arte del lavoro 
fatto a mano. Solo così è possibile coltivare le 
ripide pendici delle colline “ricamate” dai vigneti 
che creano un ambiente talmente spettacolare 
da essere candidato oggi a Patrimonio Unesco. 

PRINCIPALI FORMATI BOTTIGLIE
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG

Demi
0,375 Litri

Classica
0,75 Litri

Magnum
1,5 Litri

Jeroboam
3 Litri

Mathusalem
6 Litri

L’area di produzione si snoda tra le cittadine di 
Conegliano e Valdobbiadene, nel Nord Est d’Italia, 
tra Venezia e le Dolomiti. La superfi cie è limitata 
a 15 comuni in posizione collinare. Il territorio è 
il primo elemento di superiorità del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore, cui si unisce 
la lunga cultura di fare spumante, iniziata nel 1876 
con la fondazione della prima Scuola Enologica 
d’Italia a Conegliano. 

Il Prosecco Superiore presenta tre versioni che si 
distinguono per residuo zuccherino. Il Brut, il più 
secco (da 0 a 12 g/l), l’Extra Dry, la versione più 
tradizionale (da 12 a 17 g/l), il Dry con residuo 
zuccherino più alto (da 17 a 32 g/l). Lo spumante si 
può distinguere anche per provenienza territoriale. 
Il “Rive” è prodotto da uve provenienti da un 
unico comune o frazione di esso. Nel comune di 
Valdobbiadene, in una piccola sottozona di soli 
107 ettari si produce il Cartizze, la più importante 
espressione della Docg.

Superiore in ogni occasione Degustare e conservare
il Superiore

Superiore dalla A alla ZUn territorio che fa 
la differenza

Un vino fatto a mano

Le caratteristiche del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore si esprimono appieno 
nell’anno successivo alla vendemmia. Negli 
anni i profumi si evolvono dal fruttato fl oreale 
a quelli più maturi e vinosi. Le bottiglie vanno 
conservate in ambiente fresco ed asciutto, 

lontane da luce e fonti di calore. Va 
servito ad una temperatura tra 6 e 
8 °C,  preferibilmente in un calice a 
tulipano ampio. Sono sconsigliate la 
fl ute e la coppa. 


