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Attorno al Pozzo 
Dopo San Fior, continua il nostro “viaggio”di 

scoperta in quest’area poco considerata dal 

turista. L’ieri e l’oggi di Godega Sant’Urbano, 

nascondono invece molte sorprese in un mix di 

natura, arte, artigianato inaspettate. 

28 giugno 2014 
 

Informazioni e prenotazioni 
(console TCI Eldo Candeago): 

Tel.: 348 4940792 

E-mail: lode50@libero.it 

 

Quota di partecipazione: 

€ 25,00 cdu 
(comprende pranzo e visite 

guidate) 
 

Qualche immagine: 

Pozzo della Regola 

 

San Bartolomeo – affresco 

 

 Bibano – Sentiero natura  

 

San Biagio - interno 

  

Programma della giornata 

Ore 9.00 – ritrovo a Zoppè di San Vendemiano - Via Palù, 40/42 
Visita guidata alla ditta Da Re, produttrice dei rinomati 

Bibanesi. L'azienda vanta da generazioni un'antica 

tradizione nel campo della lavorazione del pane tipico 

veneto ma l'esigenza di studiare, di scoprire, in qualche 

modo di "inventare", l’ha portata a realizzare un prodotto 

radicalmente nuovo, un po' pane e un po' grissino, in grado 

di conservare immutate le caratteristiche di genuinità, fragranza, freschezza e sapore del 

buon pane tipico fatto a mano d’un tempo. 

Borgo di Baver: mantiene inalterato nel tempo il 

toponimo che deriva dalla popolazione dei Baiuvari, 

alleati dei Longobardi,acquartierati qui nel corso del VII-

VIII sec. Il borgo conserva la chiesa medievale di San 

Biagio con uno tra i più importanti cicli di affreschi di 

epoca tardo medievale dell’area Pedemontana dell’Alto 

Trevigiano. Nell’area agricola e ambientale di Baver è 

posto a dimora un vigneto centenario tutelato dalla 

Soprintendenza, delimitato da corsi d’acqua di risorgiva e da siepi campestri. Aspetto 

che rende unico questo impianto, oltre all’età, è la disposizione dei filari, tipica della 

vecchia piantata trevigiana. 

Ex oratorio di Sant'Urbano. L'oratorio, è stato 

riscoperto a seguito di recentissimi lavori di restauro che 

ne hanno messo in luce il grande interesse storico-

artistico. Il piccolo monumento di fondazione 

medioevale porta i segni di un passato travagliato, ma 

conserva evidente l'identità negli affreschi della zona 

absidale (sec. XIII), delle pareti dell'aula e della 

controfacciata (sec. XVII). 

Distilleria Bottega visita guidata e aperitivo. La Distilleria si inserisce in un  paesaggio 

di pregio, circondata da 10 ettari di vigneti. In questo 

contesto era ubicata la “Cascina Candiana”, dei primi 

dell’800, che versava in fase di totale abbandono. Il suo 

recupero e restauro, più la realizzazione di un nuovo 

complesso edilizio ha dato spazi adeguati alle attività 

amministrative e alla produzione della distilleria. 

Pranzo presso Agriturismo il Mulino. 

Chiesetta di San Bartolomeo. E’ la più antica di Bibano 

ma divenne semplice “cappella nel 1180. Nel 1200 e nel 

1756 fu ampliata e ornata di affreschi, assumendo 

l’aspetto attuale con tetto a capriate e un’ampia abside. 

Risorgive San Bartolomeo - Passeggiata naturalistica. 

L’ecosistema che circonda la chiesa di San Bartolomeo è 

un’ampia superficie agraria che in epoca veneziana 

veniva chiamata “palù mazor”, ossia grande area palustre 

che un tempo si estendeva tra i comuni di Godega, Gaiarine e Codognè.  

Pozzo della Regola. Sotto il dominio dei Da Camino (XIII sec.), la comunità di Godega 

si sviluppò intorno a questo pozzo, detto Pozzo della Regola, che ancora oggi 

contrassegna il nucleo abitativo più vecchio del paese. La Regola, costituita dai capi 

famiglia maggiori di 25 anni, si riuniva più volte l'anno per deliberare su questioni 

amministrative, di utilità e di ordine pubblico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibanesi.com/prodotti/
http://www.bibanesi.com/prodotti/
http://it.wikipedia.org/wiki/Da_Camino
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pozzo

