
 
Le colline del Prosecco racchiudono gran parte della zona di

produzione del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG.
Questo territorio vanta una tecnica spumantistica che ha fatto scuola
e una viticoltura eroica, che ha saputo modellare gli aspri terreni per

renderli adatti alla coltura della vite. Lavorate dall’uomo fin dal
Medioevo, nel corso dei secoli le colline hanno assunto geometrie

spettacolari e un curioso aspetto a scacchiera. In queste terre
bellezza e gusto si fondono magistralmente. Vi porteremo alla

scoperta di borghi immersi tra terrazzamenti e vigneti.  Lungo la
Strada del Prosecco si trova il primo itinerario enoturistico nato in
Italia: 90 chilometri da percorrere in auto, a piedi o in bicicletta, tra
un bicchiere di vino e una degustazione di formaggi o salumi locali.

La nostra Prima tappa sarà Conegliano, per scoprire i segreti dell’arte
dello spumante, proseguiremo per col San Martino per visitare

l’azienda Graziano Merotto uno dei leader tra i produttori di
prosecco. L’Azienda è situata nel cuore della zona di produzione del
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore. La sede e la cantina sono

circondate dai vigneti collinari di Glera a testimoniare la storia
dell’azienda da sempre dedita alla viticoltura. La storia di Graziano

Merotto  parte da lontano, da quando negli anni Settanta, tra i
pionieri della qualità, decise di ottenere il meglio dalle pendici di
queste colline avendo come obiettivo principale il rispetto della

“Terra”, la cura della materia prima e la ricerca di un elevata qualità.
Continueremo il tour per Valdobbiadene fino a Nervesa della

battaglia lungo la strada panoramica del Montello, dopo una breve
sosta faremo ritorno a Lignano

 
The Prosecco hills enclose a large part of the Prosecco di

Conegliano-Valdobbiadene DOCG production area. This area
boasts a sparkling wine technique that is schooled and a

heroic viticulture, which has been able to shape the harsh soils
to make them suitable for the cultivation of the vine. Worked

by man since the Middle Ages, over the centuries the hills have
taken on spectacular geometries and a curious checkerboard

appearance. In these lands, beauty and taste blend
masterfully. We will take you to discover villages surrounded by

terraces and vineyards. The first enotourist itinerary in Italy
goes along the Strada del Prosecco: 90 kilometers covered by

car, on foot or by bicycle, to be enjoyed with a glass of wine
and a tasting of local cheeses or cured meats. Our first stop

will be Conegliano where we will visit the Oenological School, to
discover the secrets of the art of sparkling wine. We will go on
to Col San Martino to visit the Graziano Merotto company, one

of the leaders among prosecco producers. The company is
located in the heart of the Valdobbiadene DOCG Prosecco

Superiore production area. The headquarters and winery are
surrounded by the hilly vineyards of Glera to testify to the

history of the company which has always been dedicated to
viticulture. The story of Graziano Merotto starts a long time

ago, since the seventies, and one of the pioneers of quality, he
decided to get the best from the slopes of these hills having as

a main objective respect for the "Earth", the care of the raw
material and the search for high quality. We will continue the
tour to Valdobbiadene to get to Nervesa della Battaglia along
the panoramic road of Montello,   we  will stop in Nervesa. At

the end we will return to Lignano
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