ANELLO CICLISTICO DELLE PREALPI A MIANE / PREALPS BIKE CIRCUIT TO MIANE (Bike - Nordic Walking)
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Il percorso che ora proponiamo si snoda quasi totalmente nel territorio del comune di Miane, ed è
l’anello ciclistico ultimato recentemente che attraversa le colline del Prosecco che circondano l’ultimo
paese della Valsana, sempre molto attivo nel proporre percorsi a tema con piantine dettagliate e chiare. Lo start del nostro test track è presso la stand della confortevole struttura polivalente gestita della
Pro Loco, che abitualmente ospita manifestazioni eno-gastronomiche tra le quali la mostra del vino
Prosecco che apre i battenti nel mese di Aprile.
Il tracciato, ottimamente segnalato lo percorriamo in senso antiorario per affrontare da subito una
“breve” ma ostica salita in cemento che si affronta poco prima dell’abitato di Combai, l’attiva frazione
di Miane famosa per i suoi squisiti marroni e il suo particolare vino Verdiso.
Passato il caratteristico centro del paese con le case in pietra a ridosso delle strette stradine, il panorama cambia radicalmente e gli ordinati vigneti fanno da contorno naturale ad una strada poderale
con un profilo altimetrico divertente e non impegnativo che si immette nella zona denominata delle
“Serre” vero e proprio spettacolo naturalistico e rurale.
Altro territorio attraversato, ma con le stesse caratteristiche commentate precedentemente sono le
“Tenade” scalate con una semplice salita, attraversate da una stradina tutta curve e lasciate alle nostre
spalle con una ripida discesa che velocemente ci porta nel centro abitato di Follina e precisamente
nella zona dove un tempo erano dislocate molte filande ed i numerosi canali di acqua ne sono la testimonianza. La parte conclusiva del nostro “anello” nell territorio Follinese ci riserva ancora piacevoli
sorprese prima fra tutte la splendida abbazia cistercense, sito storico di notevole interesse, e l’itinerario escursionistico n°1029 denominato “Lungo la Filadora”, che parte proprio dalle filande sopra citate
e che consigliamo a tutti come valore aggiunto alla nostra proposta.
Il facile tratto finale che ci riporta a Miane fa calare i titoli di coda a questa escursione nel paese che
ospita la famosa granfondo in mountain bike: la Prosecchissima.

45 min.

T r a c c i a

km 14,00
mt. 430
medio - facile / medium-easy
tutto l’anno / year-round
Amministrazione Comunale / Local Authority

A l t e z z a

lunghezza / length
ascesa totale / total uphill
grado di difficoltá / level of difficluty
periodo migliore / best time
disegnato da / traced by
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Note: Il percorso non presenta particolari difficoltà altimetriche e tecniche , ma si consiglia di
avere il mezzo in perfette condizioni visto l’alternarsi del fondo e comunque di avere un minimo
di allenamento per passare indenni la salita verso Combai.

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

Miane: le fontane recentemente riportate all’antico
splendore lungo la parte iniziale della pista ciclabile.
Miane: i numerosi percorsi tematici
da fare a piedi o in mountain bike.
Miane: la frazione di Combai con i caratteristici borghi
e l’itinerario 1024 sentiero dei Marroni
Miane: le località Serre e Tenade splendidi anfiteatri
agricoli con i vigneti coltivati a terrazzo
Miane: l’itinerario 1029 lungo la “Filadora”,
la via dell’acqua

Things to see:
Miane: fountains recently restored to their initial splendour
along the initial section of the cycle track - numerous theme
paths for walking or biking - the hamlet of Combai with its typi
cal boroughs and itinerary 1024, the chestnut path - Serre and
Tenade, splendid natural amphitheatres with terraced vineyards
Follina: itinerary 1029 along the “Filadora”, the water route
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This route develops almost entirely in the municipal territory of Miane, and is a recently completed cycling circuit through the Prosecco hills that surround the last
village of Valsana, where the local authority has dedicated activities to organizing theme routes with clear detailed maps.
Your track starts in the vicinity of the stand in the multi-purpose structure run by the Pro Loco to host food and wine events, including the Prosecco wine exhibition
in April. Take the well-signposted trail anti-clockwise to face immediately the short but tough uphill section on concrete just before Combai, a lively hamlet famous
for its exquisite chestnuts and distinctive Verdiso wine. Past the characteristic town centre with its stone houses overlooking narrow streets, the panorama changes
completely and the neat vineyards provide a natural surround to the farm road with its enjoyably easy ups and downs that leads into
the area called “Serre”, a real natural and rural spectacle. Climb a simple uphill stretch through the next territory
of “Tenade”, which has the same characteristics described above, and is crossed by a road full of bends
that you leave behind you to take a steep downhill section that quickly takes you to the centre of
Follina in the zone where there used to be many spinning mills, testified by the numerous
canals. The end part of this “circuit” in the Follina area gives you some pleasant surpri
ses; first of all the wonderful Cistercian abbey, a historic site of great interest, and
the itinerary No. 1029, known as “Lungo la Filadora”, that starts from the old
spinning mills mentioned above and we warmly recommend to everyone as
added value to our route. The easy final part that takes you back to Miane
runs the credits for this trip in the area that hosts the famous mountain
bike cross country race: the Prosecchissima.
Note: There are no particular difficulties regarding height or technique on the route, but it is advisable to have a perfectly efficient
bike, given the changing nature of the ground, and in any case
be reasonably fit to do the climb to Combai without problems.

