TRA BORGHI MEDIOEVALI E CASTELLI / THROUGH MEDIEVAL HAMLETS AND CASTLES

Nota: il percorso circolare ha in questo itinerario il proprio sviluppo massimo; è possibile, però,
ridurre il chilometraggio ed il dislivello, visto che le salite sono ben distanziate, senza intaccare il

4 h 30 min.

[ m ]

Partendo dalla piazza di Cison di Valmarino, il percorso si snoda tra le campagne, che in passato erano
appartenute ai conti Brandolini, attraversa meravigliosi borghi storici, per poi inoltrarsi nelle ultime
linee collinari a guardia della pianura.
Il tratto iniziale, pianeggiante, percorre la ciclabile della Vallata, attraverso Mura, parte di Gai e di
Soller porterà sino a Fratta di Tarzo. Seguendo parte del percorso ciclabile delle Prealpi trevigiane,
costeggiando il lago di Revine Lago, tra boschi di castagno, si arriverà sino al centro abitato di Nogarolo, da qui, una strada immersa nella natura, porterà fino a Tarzo e attraverso la parte storica del
paese, ci si dirigerà verso Resera. Percorrendo la strada principale si arriverà, dopo una breve salita, a
pedalare sulla cresta delle colline, da dove sarà possibile avere una diversa visuale del paese di Cison
di Valmarino e del Castelbrando.
Questo panorama ci accompagnerà fino alla località Zuel, da cui poi inizierà la discesa verso valle.
In questo passaggio ciò che circonda comincerà a cambiare ed il paesaggio passerà dai campi coltivati
delle valli ai vigneti del Prosecco.
Da Rolle, piccolo e affascinante centro storico, seguendo l’onda delle colline, si pedalerà fino al Molinetto della Croda. L’ambiente si modifica nuovamente, presentando ora i tipici fenomeni del carsismo.
Proseguendo lungo la via dell’acqua ci si trova a risalire lungo il percorso di uno degli affluenti del Soligo e dopo una breve rampa in sterrato si comincia una discesa verso la strada che collega la Valsana
a Pieve di Soligo. Da Pedeguarda, qualche chilometro di asfalto, riporterà alla ciclabile nel comune di
Follina, importante centro della filatura della lana in cui è presente la più antica abbazia della vallata,
risalente al XIII secolo.
Ancora qualche chilometro e si ritorna al punto di partenza.
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giro perché pur limitandone la lunghezza non si passa mai più di una volta per uno stesso punto.
Considerate le pendenze ed i vari fondi stradali, mai troppo difficoltosi, questo giro può essere
definito facile e percorribile da tutti.

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

Cison di Valmarino: il centro storico
Cison di Valmarino: il borgo di Mura
Cison di Valmarino: il passo S.Boldo
Cison di Valmarino: il castello Brandolini ora Castelbrando
Cison di Valmarino: Il borgo rurale di Rolle
Refrontolo: il Molinetto della Croda
Follina: il cimitero austro-ungarico

Note: this itinerary is the full circuit; however, kilometres and
altitude can be reduced without breaking the trip because al
though it is shorter it never goes through any point twice.
Considering that the slopes and different types of road are
never too difficult, this circuit can be defined easy and suitable for all.
Things to see:
Cison di Valmarino: historic centre - hamlet of Mura - S. Boldo
Pass - Brandolini castle, now Castelbrando - rural borough of
Rolle / Refrontolo: Molinetto della Croda (old water mill)
Follina: Austro-Hungarian cemetery
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Starting from the piazza of Cison di Valmarino, the route unwinds through countryside that was once the property of the Brandolini Counts to take in wonderful
historic boroughs, then travels through the hills standing guard over the plain. The first stretch is flat and goes along the valley cycle track, visiting Mura, part of
Gai and Soller to arrive at Fratta di Tarzo. Riding on part of the Treviso Prealps cycle trail and along the Revine lakeside you go through chestnut woods to arrive
in the town centre of Nogarolo, then a country road takes you to Tarzo and through the historic part of the town towards Resera.
A stretch on the main road and a short uphill push takes you onto the crest of the hills, from where you can get a different view of the town of Cison di Valmarino
and Castelbrando. Immersed in this panorama you reach the hamlet of Zuel, from where a downhill ride takes you into the
valley. On this part of the route you begin to see a change in the landscape, which goes from cultivated land in
the valley to the Prosecco vineyards of the hills. From Rolle, a charming small historic centre, the ride
follows the undulations of the hills to reach Molinetto della Croda. The environment changes
again, and now shows signs of typical Karst type terrain. Continuing along the water
route you pedal alongside one of the tributaries of the river Soligo and after a short
dirt ramp the descent starts towards the road that connects Valsana with Pieve
di Soligo. From Pedeguarda a few kilometres of tarmac takes you to the cycle
track of Follina, an important wool spinning town that hosts the most
ancient of the abbeys in the valley, dating back to the 13th century.
A few more kilometres and you’re back to the starting point.

