DALLE COLLINE DEL PROSECCO AI PALÙ / FROM THE PROSECCO HILLS TO PALÙ (Mtb)
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Soligo: chiesa di San Gallo e il panorama
sul Quartier del Piave
Soligo: santuario di Collagù
Farra di Soligo: le torri del Credazzo
Farra di Soligo: chiesa di San Lorenzo
Col San Martino: chiesa di San Vigilio
Col San Martino: chiesa di San Martino
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L’amore che Farra di Soligo dimostra per la bicicletta ha basi solide e storiche, che si rinnova ogni anno con
competizioni prestigiose e dall’enorme prestigio nazionale ed internazionale, una fra tutte il “trofeo Piva”
che si disputa in Aprile nella frazione di Col San Martino in occasione della mostra del Prosecco.
Un buon lavoro, in questi ultimi anni, è stato svolto dall’amministrazione comunale, che ha progettato e
realizzato una serie di percorsi naturalistici, tutti segnalati molto bene e completati con piantine chiare.
L’itinerario che si propone, anche se di difficoltà media, è da affrontare solo se allenati perchè il tracciato
molto nervoso, sottopone il bikers a continui cambi di ritmi e di pendenze nonostante le altitudini massime raggiunte non superino mai i 380 mt/slm. La traccia è totalmente all’interno del territorio comunale
di Farra di Soligo, nostro punto di partenza, e attraversa una delle zone più belle all’interno della strada
del Prosecco, per una scoperta storico-paesaggistica davvero coinvolgente.
Dopo lo start, la salita verso le colline a nord del paese è subito impegnativa, ma raggiunta la cima del
monte San Gallo con il suo piccolo oratorio in stile romanico offre una vista spettacolare sul Quartier del
Piave che ripaga lo sforzo fatto per raggiungerla. La meta successiva che si raggiunge non senza difficoltà
imboccando stradine dalle pendenze impegnative ma brevi, è la località di Collagù dove attorniato dai
vigneti, in un luogo isolato e silenzioso, si trova il “Santuario di Collagù” che assieme al suo splendido
affresco si può ammirare in tutto il suo splendore.
Le Torri del Credazzo, resti di un complesso appartenente ai Collalto, ma sicuramente di epoca più antica,
forse romanica, visto il passaggio nel territorio di Farra della strada militare romana “Claudia Augusta”
sono i siti storici che ora andremo a visitare dopo aver fatto una divertente discesa, attraversato un borgo rurale e affrontato una salita da non sottovalutare. Continuando nell’anello proposto, in sequenza si
transita per due belle chiesette la prima quella di S.Lorenzo edificata prima del 1200, la seconda quella di
San Vigilio, un oratorio edificato tra l’XI ed il XII secolo sulla gobba del colle in splendida posizione panoramica. Un’altra bella chiesa dalla forma ottagonale si potrà ammirare prima di intraprendere il tratto finale
tutto pianeggiante nella zona dei Palù, l’area di interesse naturalistico posta alle pendici delle colline.
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Note: itinerario molto bello e suggestivo da percorrere con una mountain bike in perfette condizioni meccaniche e con una preparazione sufficiente per affrontare ripide salite anche se di
breve lunghezza. Attenzione ai tratti scivolosi in periodi con meteo avverso.

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

Things to see:
Soligo: Church of San Gallo and panorama over Quartier del Piave
Soligo: Sanctuary of Collagù
Farra di Soligo : Towers of Credazzo - Church of San Lorenzo
Col San Martino: Church of San Vigilio - Church of San Martino
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Farra di Soligo’s love for biking has solid roots that go back in time and is renewed every year with important competitions at national and international level; to name
just one for all, the “Piva Trophy” which takes place in April in the hamlet of Col San Martino, when the Prosecco wine exhibition is held. A great job has been done
by the local authority in recent years; it has designed and built a series of nature routes, all well signposted and complete with clear maps. Although the itinerary we
propose is of medium difficulty, riders should be very fit because the frisky trail demands continuous changes of pace and slopes, although the maximum heights
involved never exceed 380 m/asl.
The trail is entirely in the municipal territory of Farra di Soligo, from where it starts to go through one of the prettiest parts of the Prosecco route; a fantastic journey
through history and nature. As soon as you start, the climb to the hills north of the town is tough, but once you reach
the top of Monte San Gallo with its petite Romanic oratory you get a spectacular view of the Quartier del Piave
that rewards your efforts.
The next section is also rather difficult as it takes steep but short paths to reach the hamlet of
Collagù where there nestles among the vineyards in a quiet isolated spot the “Sanctuary of
Collagù”, a splendid building to admire together with its lovely frescoes. The Towers of
Credazzo, the ruins of a complex that was once the property of the Collalto Counts,
but is certainly more ancient, perhaps Romanic, given the passage through the
territory of Farra of the Roman military road “Claudia Augusta”, are the sights
to see after making an enjoyable descent, crossing a rural borough and
facing an uphill section not to be under-rated. Continuing the circuit, you
pass two attractive little churches; first San Lorenzo, built before 1200,
then San Vigilio, an oratory constructed between the 11th and 12th
centuries on the hump of the hill in a fabulous panoramic position.
You can admire an attractive octagonal church before facing the
final section on the flat in the area of Palù, an interesting nature
zone in the foothills.
NOTE: A very attractive evocative itinerary; make sure your
mountain bike is in perfect mechanical condition and you are
fit enough to face steep climbs, although these are short. Attention with slippery stretches in bad weather.

