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Anello tra i vigneti delle Prealpi Trevigiane da Combai a 

Revine al Lago 
 

Da vedere: 
 

FOLLINA 
 

Abbazia di Santa Maria 

Notizie di un primo monastero in loco si hanno già dal 1127 quando 

sembra che qui vi fossero i monaci benedettini; come l’abbazia sia 

divenuta cistercense non si sa con precisione; alcune fonti parlano di 

una cambiamento di ordine da parte dei frati, altre invece indicano 

un vero e proprio “cambio” di comunità religiosa. Con il passare 

degli anni l’abbazia crebbe e si arricchì grazie alle donazioni dei 

fedeli sino a raggiungere il suo massimo splendore nel XIII secolo 

(tra i possedimenti vi erano castelli ed altri monasteri). Nel 1388 

l’abbazia passò sotto il dominio della Serenissima che a causa di 

dissapori politici, nel 1448 chiese al Papa di sopprimerla. L’abbazia 

fu così data in commenda per molti anni sino a quando, nel 1771, la 

Repubblica di S. Marco soppresse definitivamente il monastero, 

trasferendone i beni a Murano e a S. Michele e vendendo a privati 

tutti gli edifici tranne la chiesa. Nel 1819 la chiesa passò alla 

Parrocchia di Follina. Dal 1915 vi risiedono i Servi di Maria; la 

chiesa fu dichiarata Basilica Minore nel 1921. L’Abbazia di Follina è 

visitabile tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 

alle 19.00; è ancora ben conservato il bellissimo chiostro (di età antecedente la basilica) . 

 

Castelbrando 

La storia del maniero è molto antica; sembra infatti che il primo 

nucleo si possa far risalire ai tempi delle invasioni barbariche 

quando vi era la necessità di difendere i territori circostanti e di 

tenere sotto controllo la Via Claudia Augusta. Il castello però cessò 

la sua funzione con l’invasione dei Goti e venne rimesso in uso, solo 

anni dopo, dai Longobardi che lo donarono al Vescovo (per volere 

della stessa Teodolinda). Dall’ XI secolo in poi il castello passò da 

una signoria all’altra sino a diventare proprietà della Serenissima 

che lo diede al futuro doge Marin Faliero. Dopo la sua morte la 

fortezza ritornò ad essere una proprietà della Repubblica di Venezia che lo donò a Brandolino IV 

Brandolini. Durante il dominio della Repubblica di San Marco l’intero territorio visse un periodo di 

pace e prosperità ed il bel castello fu trasformato in palazzo, restaurandolo e conferendogli alcune 

caratteristiche tipiche delle ville venete. I conti rimasero proprietari del complesso sino al 1959, 

quando lo vendettero ai Salesiani che lo usarono come seminario. Nel 1979 questi lo vendettero a 

Massimo Colomban, imprenditore, che lo restaurò e lo trasformò in un albergo. 

 

 

 

 
 


