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Refrontolo è l’Isola del Marzemino Passito D.O.C., denominato così in onore al suo vino dolce e profumato che viene prodotto in quantità limitate solamente in questa bella zona posta nel mezzo dei due capoluoghi della strada del Prosecco:
Valdobbiadene e Conegliano. Terra di personaggi famosi, buon vino e buona cucina, ospita interessanti siti architettonici quali la Villa Battaglia-Spada del XVII° secolo, il panoramico tempietto Spada posto sul crinale della collinetta e
l’incantevole “Molinetto della Croda” un vecchio mulino sapientemente ristrutturato incastonato nella roccia per una
romantica cartolina davvero suggestiva. L’itinerario propone svariate sfumature di paesaggi e luoghi che vanno dalle
distese di vigneti dove si producono le uve Marzemino citate in apertura, alle valli dove un tempo non molto lontano
veniva estratta la lignite per una proposta che varia tra storia e territorio. La parte iniziale, con partenza presso la chiesa
del paese si snoda verso la zona sud del territorio comunale e precisamente la valle del Crevada dove distese di ordinati
e recenti vigneti sono lo sfondo a siti storici come i vecchi ruderi del Mulino Crevada e la Casa Patrioti. La seconda parte,
anche questa molto ondulata, ci farà conoscere strutture storiche di inestimabile valore come la “Pieve”, la bella chiesa
romanica posta nel panoramico territorio di S.Pietro di Feletto e il romantico Molinetto della Croda, luoghi dove una pau-

platea della pianura Coneglianese dove nelle limpide notti estive ci si può sedere in una delle tante terrazze di ristoranti
Il tratto conclusivo abbastanza tecnico, con pendenze accentuate sia in discesa che in salita riporta l’escursionista al paese
di Refrontolo, per un meritato brindisi conclusivo con il vino cantato da Mozart.
Note: Escursione sconsigliata nei periodi molto caldi visti i molti cambi di ritmo, ma comunque piacevole per la
varietà dei paesaggi e luoghi attraversati.
sempre a portata di mano, per immortalare paesaggi e strutture da cartolina.

DA VEDERE:
Refrontolo:
la Villa Battaglia-Spada
Refrontolo:
il Molinetto della Croda
Refrontolo:
i numerosi anelli tematici segnalati
S.Pietro di Feletto:
la chiesa romanica
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Refrontolo is the Island of Marzemino Passito D.O.C. (a wonderful raisin wine), so called in
honour of the sweet perfumed wine produced in limited quantities only in this beautiful zone located half-way between the two capitals of the Prosecco Route: Valdobbiadene and Conegliano.
Land of celebrities, good wine and delicious cuisine, it hosts interesting architectural sites such
as the 17th century Villa Battaglia-Spada, the panoramic Spada temple situated on the crest
of the hill, and the charming “Molinetto della Croda”, a lovingly restructured old water mill, a
lovely romantic postcard set in the rock. The itinerary has many types of landscapes and sites,
from vineyards as far as the eye can see where the grapes for the wine mentioned above are
grown, to valleys where brown coal was mined in the not so distant past, for a trip that follows
the thread of history and territory. The initial part, starting from the town church, winds its way
to the southern part of the municipal area, i.e. the Crevada valley, where neat recently planted
vineyards are the backdrop to historic sites such as the ruins of the Crevada Mill and Casa Patrioti. The second part, also up and down, is where you encounter historic sights of great value,
such as the “Pieve”, the lovely Romanic church located in the panoramic territory of S. Pietro
di Feletto, and the romantic Molinetto della Croda; stops to photograph and admire these two
gems are a must. The final section is quite tough and goes through a wild fascinating area in
the valley to the north of Refrontolo which opens up like a theatre stage towards the Conegliano
plain, where on clear summer nights you can sit on one of the patios of the many restaurants
and farmhouse inns in the area, to eat and admire the broad array of sparkling lights that stretch
to the Adriatic coast.
The last stretch is quite technical; very steep slopes both uphill and downhill take you back to
Refrontolo for a well-earned drink of the wine whose praises Mozart sang.
Note: Excursion to avoid in very hot periods, given the many changes of pace, but in any
case pleasant for the variety of landscapes and places.
Some downhill sections should be tackled with caution, especially in wet conditions, whereas others allow you to keep your camera handy for shots of views worthy of postcards.
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Things to see:
Refrontolo: Villa Battaglia-Spada - Molinetto della Croda - numerous marked theme routes
S.Pietro di Feletto: the Romanic church

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

