RIVE DI “GUIA” / THE GUIA HILLS (Mtb - Trekking)
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In questo lembo fortunato della “Marca gioiosa” tutto profuma di vino e buoni sapori ed è proprio in questa incantevole
area che una secolare cultura enogastronomica ha disegnato in profondità il paesaggio.
L’itinerario tra le rive di Guia parte dal piazzale della chiesa per poi dirigersi, su strada asfaltata, verso Col San Martino.
Correndo su strade sterrate e cementate si arriva al borgo “Colmello del Col”, una piccola frazione dalla particolarità di
avere più cantine che case.
Attraversato l’abitato si sale ancora un po’ per immettersi in via Oltraval, una stretta stradina che si addentra tra le
coltivazioni di vite adagiate alle pendici delle Prealpi. Il panorama è molto suggestivo, costituito da vigneti molto ben
curati segno tangibile che in queste zone la lavorazione del Prosecco è parte integrante dell’anima delle persone che
qui sono nate e cresciute.
Madean” per poi lasciare la strada principale e dirigersi verso le “casere del Caldanè”.
Dopo una veloce discesa si svolta a destra, verso Valdobbiadene, per poi scendere lungo una via cementata che si immette sulla strada che da Guia porta al “Follo”; girando a sinistra e seguendo le indicazioni “Azienda agricola Calistro” si
non possono transitare e dove , ancora oggi è fondamentale il lavoro manuale del contadino.
Percorrendo una strada particolarmente pendente si arriva alla forcella del “Mongarda”, punto panoramico tra le colline.
Scendendo verso Col San Martino e, data la durezza del percorso, seguendo la strada asfaltata si ritorna a Guia.
Note: percorso molto tecnico e vario da fare solo se in possesso di una buona base ciclistica,
di un buon allena
mento, di un mezzo in perfette condizioni meccaniche e con condizioni meteo favorevoli (attenzione ad alcuni
punti scivolosi!).
Fondamentale l’aiuto di un navigatore satellitare o di un accompagnatore. Ideale anche per il trekking.

DA VEDERE:
Guia: i paesaggi viticoli
Guia: il bosco del Madean
Col San Martino
: la località del Mongarda

Note: The route is highly technical and variable, only for very fit expert cyclists
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This fortunate part of the “Marca gioiosa”, as the Treviso area is known, is an enchanting territory full of the perfume of wine and delicious flavours where a centuries old
gastronomic culture has deeply affected the landscape.
The itinerary through the hills of Guia starts from the church to continue on a tarmac
road towards Col San Martino.
Go along dirt or concrete roads to “Colmello del Col”, a small hamlet distinguished by
the fact that it has more wineries than houses.
After riding through the village there is a short climb to via Oltraval, a narrow path that
leads into the vineyards on the slopes of the Prealps. The evocative view is of welltended vineyards, a tangible sign that the making of Prosecco wine is an integral part
of the soul of those born and bred in this area.
Continue on the tarmac to the junction that leads to the Miane dairy stations and ride
uphill towards Budoi, then enter the Madean woods to leave the main road and go
towards the Caldanè farmhouses.
A quick downhill stretch veers right towards Valdobbiadene, then descends along a
concrete path that runs into the road from Guia to the “Follo”; turn left and follow the
indications for “Azienda agricola Calistro”. Here an interesting feature of the vineyards
of this zone is the small space between the rows of vines, which prohibits the use of
mechanical farm equipment, making the farmer’s manual labour still fundamental even
today.
A very steep road takes you to the “Mongarda” col, a panoramic viewpoint in the hills.
To get down to Col San Martino, as the route so far has been tough we advise you to
follow the tarmac road to return to Guia.
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with mechanically perfect bikes, and in good weather (attention with certain slippery sections!). A sat nav or human guide is essential.
Also ideal for trekking.
Things to see:
Guia: vineyard landscapes
Guia: the Madean woods
Col San Martino: the hamlet of Mongarda

Descrizione tecnica e tracciati gps scaricabili da: www.valdobbiadene.com - www.prosecchissima.com - www.coneglianovaldobbiadene.it
Technical description and GPS trace downloads: www.valdobbiadene.com - www.prosecchissima.com - www.coneglianovaldobbiadene.it

