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Il territorio di Baver, posto lungo la strada romana che
portava da Oderzo a Ceneda, diventa un punto strategico
in epoca longobarda. Mantiene inalterato nei secoli
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.
L’area didattica-agricola e ambientale: el zhercol è composta
da tre appezzamenti: Zhercol, Talpon e Talponet così
denominati già nel catasto napoleonico degli inizi del 1800,
situati nel borgo Baver. Nei primi due è posto a dimora
un vigneto storico delimitato da corsi d’acqua di risorgiva e
da siepi campestri. Aspetto che rende unico questo vigneto
è la disposizione dei filari, tipica della piantata trevigiana,
sostenuti da imponenti e caratteristici gelsi oltre che da
aceri campestri e olmi.

INVITO
VISITA GUIDATA AL BORGO BAVER:
tra affreschi medievali e antichi vitigni
Pianzano di Godega di Sant’Urbano
Domenica 15 Aprile ore 15.00
Si ringraziano le famiglie Dal Cin e Fabris per l’ospitalità

Associazione Culturale BORGO BAVER onlus
info@baver.it
www.baver.it
www.beniculturali.it
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