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Segui uno dei numerosi percorsi tematici culturali ed enogastronomici e, 

passeggiando tra i vigneti degustando i prodotti tipici, puoi conoscere 

Valdobbiadene, paese di 10.349 abitanti e che si estende su una superficie 

di 62,90 km2. 

Noto in tutto il mondo per il suo prosecco, Valdobbiadene riserva i brindisi 

più rari ai matrimoni e ai battesimi. Si è persa la tradizione di sposarsi, 

come invece han fatto gli oltre 1500 ultrasettantenni che oggi trascorrono 

per lo più la loro vecchiaia con pochi nipoti, ma con il coniuge accanto. 

L’abbondanza dell’offerta scolastica come pure della proposta di percorsi 

di iniziazione cristiana mostra l’attenzione formativa del paese e delle 

parrocchie verso i bambini e i ragazzi. 

L’economia non è spumeggiante, una ricchezza media diffusa è comunque 

garantita dalla produzione e dalla vendita del prodotto d’eccellenza. 

Segnali di effervescenza vengono dalle imprese femminili, straniere e 

giovanili. 

Il “valdobbiadenese doc” è buon lavoratore della vigna che volentieri 

banchetta, ma è restio a partecipare alla “mensa”.

Valdobbiadene
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Confina con...
Situata al confine tra 
la provincia di Treviso 
e quella di Belluno, 
Valdobbiadene confina 
con Pederobba, Farra di 
Soligo, Mel, Vidor, Miane 
e Segusino sul versante 
trevigiano; con Mel, Quero 
Vas, Lentiai e Alano di 
Piave nel Bellunese.

Lista dei comuni confinanti con Valdobbiadene
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi (km) 

Treviso Valdobbiadene 62,90 10.349 164,5 0,0
Treviso Farra di Soligo 28,34 8.798 310,4 14,3
Treviso Pederobba 27,32 7.353 269,2 4,7
Belluno Mel 86,24 5.968 69,2 19,9
Treviso Vidor 13,43 3.687 274,6 6,3
Treviso Miane 30,88 3.280 106,2 11,4
Belluno Quero Vas 45,92 3.166 69,0 7,6
Belluno Lentiai 37,49 2.959 78,9 15,9
Belluno Alano di Piave 36,52 2.787 76,3 9,7
Treviso Segusino 18,23 1.884 103,4 5,0
Totale 387,26 50.231 129,7 media 10,5
Fonte: elaborazione Ancitel (2018)

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_

Valdobbiadene&map=026087



Valdobbiadene

5

Territorio e Ambiente
Il comune di Valdobbiadene (TV) ha una superficie di 62,90 km2, una 
densità di 164,54 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite 
sono 5.253. Comprende 7 frazioni: Bigolino, Guia, San Giovanni, San Pietro 
di Barbozza, Santo Stefano, San Vito, Ron. Per quanto riguarda l’aspetto 
geopolitico, fa parte, insieme ad altri comuni del territorio, dell’area 
geografica del bacino idrografico del Fiume Piave e dell’ Unione Montana 
delle Prealpi Trevigiane.

Trasporti
Il comune è servito dalla stazione ferroviaria di  Alano-Fener-
Valdobbiadene (a Fener, lungo la linea Padova-Treviso-Belluno, compagnia 
ferroviaria Trenitalia) ed è collegata a Treviso, Montebelluna, Vittorio 
Veneto, Segusino e Conegliano dagli autobus di linea di MobilitàdiMarca:
 110 (Treviso - Montebelluna - Valdobbiadene)
 121 (Vittorio Veneto - Cison - Miane - Valdobbiadene)
 122 (Montebelluna - Segusino - Valdobbiadene)
 126 (Feltre - Vas - Quero - Valdobbiadene)
 130 (Possagno - Cavaso - Pederobba - Covolo - Valdobbiadene)
 132 (Conegliano - Col San Martino - Valdobbiadene)

Gli aeroporti facilmente raggiungibili da Valdobbiadene sono  Treviso 
Antonio Canova (TV, 40 Km da Valdobbiadene) e Venezia Marco Polo (VE, 
70 Km da Valdobbiadene).

Turismo
Valdobbiadene offre un’ampia gamma di iniziative. Le principali sono legate 
alla cultura e alla tradizione enologica e enogastronomica del territorio. Nel 
2016 “Conegliano-Valdobbiadene” è stata nominata “Capitale della Cultura 
Enologica Europea 2016”. Fondamentale è la collaborazione tra questi due 
comuni, insieme propongono l’itinerario principale del territorio ovvero 
“La Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene”, lunga 
90km e che comprende diversi percorsi.
Inoltre Valdobbiadene organizza numerosi  eventi,  tra i più conosciuti 
vi sono “Vino in villa”, appuntamento volto a far conoscere il vino 
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nel territorio, “Weekend in Cantina” per gli appassionati della cultura 
enologica, “Primavera del Prosecco” e “Calici di Stelle”, che si svolge a 
inizio agosto ed è ospitato nelle sale di Villa dei Cedri.
Altre attività per le famiglie e per chi ama lo sport vengono organizzate 
dal Parco Pianezze Avventura  e dalle piscine comunali  di Valdobbiadene.

Popolazione
Struttura
Gli abitanti di Valdobbiadene calcolati nel 2017 sono 10.409. Nello stesso 
anno si nota un aumento della percentuale della popolazione dai 65 anni 
in su rispetto agli anni precedenti. Infatti l’indice di vecchiaia ha raggiunto 
il suo picco di 194.1%. Conseguenza di questo è l’aumento dell’età media 
(45,9) mentre si nota un calo della natalità.

Anno % 0-14 %15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia

Indice 
natalità

Età 
Media

2007 13,7% 62,3% 23,9% 10.756 174,5% 8,2 44,3
2008 13,5% 62,3% 24,2% 10.773 178,3% 8,9 44,5
2009 13,6% 62,4% 24,0% 10.825 176,8% 9,3 44,4
2010 14,0% 61,9% 24,1% 10.843 172,0% 10,0 44,4
2011 14,2% 62,0% 23,8% 10.831 167,6% 7,2 44,5
2012 14,1% 61,8% 24,1% 10.700 171,0% 7,4 44,7
2013 13,9% 61,9% 24,2% 10.630 174,1% 7,6 44,9
2014 13,7% 61,5% 24,7% 10.559 180,6% 8,1 45,3
2015 13,4% 61,4% 25,1% 10.527 187,3% 6,3 45,5
2016 13,1% 61,5% 25,4% 10.388 193,3% 8,6 45,8
2017 13,1% 61,5% 25,4% 10.409 194,1% - 45,9
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/026/087/statistiche/eta.html
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Nel periodo 2002-2017 il numero delle nascite è sempre stato inferiore a 
quello dei decessi.
Ad oggi il saldo naturale risulta essere -59.

A partire dal 2010 il numero dei residenti ha subito una forte decrescita 
rispetto agli anni precedenti.

Si può notare come l’andamento della popolazione di Valdobbiadene sia 
per lo più crescente fino al 2009. Crescita comunque inferiore rispetto ai 
dati provinciali e regionali. 
Dal 2010 fino ad oggi la popolazione di Valdobbiadene è in fase 
decrescente.
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Il trend della popolazione raggiunge il picco minimo nel 2011, negli anni 
successivi, invece, rivela un saldo positivo o comunque di decrescita non 
consistente.

Composizione
Per quanto riguarda lo stato civile, Valdobbiadene è il secondo comune 
(>5.000) con la più bassa percentuale di coniugati (43,8%) nella Provincia 
di Treviso e nella Regione Veneto.

Attualmente la popolazione si suddivide in 4762 celibi/nubili, 4493 
coniugati/e, 261 divorziati/e, 833 vedovi/e.

 

Fonte:	https://www.tuttitalia.it/veneto/78-valdobbiadene/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/	
	
	
	

Masi	
Togliere	 tabellina	 e	 frase: Nel primo semestre del 2018, il comune di Masi, per quanto 
riguarda i flussi di cessazioni e attività, ha registrato un saldo negativo di -1.  

Mettere:	
	
Le imprese presenti, al primo semestre 2018, sono 185. 
	

Dinamica	1°	semestre	2018	 Tasso	di	 Imprese	al	
30/06/18	iscritte	 cessate	 saldo	 sviluppo	 natalità	 mortalità	

7	 8	 -1	 -0,5	 3,8	 4,4	 185	

	
Dopo	grafico	a	strisce	azzurre	togliere	frase:	Le sedi di impresa, attive al 30 giugno 2018, 
sono185. 
 
 
 
Piacenza	
	
In	Imprese	
Togliere	tabellina	e	frase: Nel primo semestre del 2018, il comune di Piacenza D’Adige, per 
quanto riguarda i flussi di cessazioni e attività, ha registrato un saldo positivo di +2.  

Mettere:	
	
Le imprese presenti, al primo semestre 2018, sono 140. 
	

Dinamica	1°	semestre	2018	 Tasso	di	 Imprese	al	
30/06/18	iscritte	 cessate	 saldo	 sviluppo	 natalità	 mortalità	

Celibi/Nubili
46%Coniugati/e

43%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
8%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/78-valdobbiadene/statistiche/popolazione-eta-sesso-

stato-civile-2018/
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Sono presenti tre comunità religiose: Convento “Immacolata di Lourdes” 
dei frati Minori Conventuali;  Istituto “Maddalena di Canossa” (casa di 
riposo per religiose); “Casa Castella” (casa di riposo per religiose Serve 
di Maria riparatrici).

La percentuale di popolazione straniera nel comune di Valdobbiadene è 
di 9,9% al primo gennaio 2018. Il saldo migratorio nel 2017 risulta essere -1.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica 
di Macedonia, seguita dal Marocco e dalla Repubblica Popolare Cinese.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/78-valdobbiadene/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di 
Valdobbiadene divisa per età scolastica.

Scuole
A Valdobbiadene l’offerta scolastica copre l’intero ciclo dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Sono infatti presenti:
- sei Scuole dell’Infanzia: Fondazione  Asilosanvito, Scuola dell’Infanzia 

Brunoro, Scuola dell’Infanzia Gesù Bambino, Scuola dell’Infanzia Mon-
signor Guadagnini, Scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti, Scuola 
dell’Infanzia Sacro Cuore;

- tre Scuole Primarie: Cd Valdobbiadene, San Venanzio Fortunato, Santa 
Maria Assunta;
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-  una Scuola Secondaria di primo grado: Scuola Media Statale “Efrem Reatto”;
- cinque Scuole Secondarie di secondo grado, facenti parte dell’Istituto 

di istruzione superiore Is Verdi: Istituto professionale per i servizi 
commerciali (I.P.S.C.T.), Istituto Tecnico statale (Itis), Istituto Tecnico (Itt 
Verdi) e Liceo classico.

Cultura e spettacolo
È presente la Biblioteca Comunale “Pietro Ghisalberti” collocata a poche 
centinaia di metri dal centro, presso lo storico palazzo Celestino Piva.
Di recente costruzione è la sala polivalente “Nicolò Boccasino” che di-
spone di 300 posti a sedere e offre spettacoli dal vivo e cinematografici.

Sanità e Assistenza
Valdobbiadene è parte dell’Ulss 2 Marca Trevigiana  ed è inserita nel Di-
stretto socio-sanitario di Asolo.
Il più vicino ospedale è quello di Montebelluna.
L’Istituto di soggiorno per anziani San Gregorio, Ipab le cui origini risal-
gono alla fine dell’Ottocento, offre tre strutture residenziali per un totale 
di quasi 300 posti letto per anziani non autosufficienti, autosufficienti, 
parzialmente autosufficienti e con patologia psichiatrica.
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Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Valdobbiadene nel 2016 era 
di 14.500 euro, in forte aumento rispetto agli anni precedenti.
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/026/087/statistiche/redditi.html

Imprese
Il comune di Valdobbiadene, nel 2015 e nel 2017, per quanto riguarda i flus-
si di iscrizioni e cessazioni di attività, ha registrato un saldo positivo (rispet-
tivamente di 5 e 7), mentre nel 2016 ha registrato un saldo negativo (-11).

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ATTIVITÀ	ECONOMICA	 LOCALIZZAZIONI	ATTIVE	 ADDETTI	

Agricoltura,	silvicoltura	e	pesca	 710	 941	
Estrazione	di	minerali	da	cave	e	miniere	 -	 -	
Attività	manifatturiere	 220	 1210	
Energia	elettr.,	gas,	vapore,	aria	condiz.	 -	 -	
Acqua,	reti	fognarie,	gestione	rifiuti,	etc	 -	 -	
Costruzioni	 143	 282	
Commercio,	riparaz.	veicoli	e	moto	 275	 439	
Trasporto	e	magazzinaggio	 22	 63	
Alloggio	e	ristorazione	 89	 269	
Servizi	di	informazione	e	comunicazione	 20	 69	
Attività	finanziarie	e	assicurative	 41	 108	
Attivita'	immobiliari	 67	 31	
Attività	profess.,	scientifiche	e	tecniche	 54	 73	
Noleggio,	ag.	di	viaggio,	serv.	supporto	imprese	 25	 206	
Amm.	pubblica	e	difesa;	ass.	sociale	obblig.	 -	 -	
Istruzione	 7	 14	
Sanita'	e	assistenza	sociale	 6	 167	
Attività	artistiche,	sportive,	di	intratt.	e	divert.	 4	 1	
Altre	attività	di	servizi	 44	 78	

1.445 1.450 1.455 1.460 1.465 1.470 1.475 1.480 1.485

2013

2014

2015

2016

2017

Imprese	attive	

Fonte: www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali_perComune.htm_cvt.htm
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Confrontando il numero di imprese attive si nota un calo nel 2017 rispetto 
agli anni precedenti, riportandosi sui livelli del 2013.
Nello specifico le imprese attive sono 1.460. La maggior parte di queste 
sono individuali (981), seguite da società di persone (252) e società di 
capitali (207). Venti hanno altre forme giuridiche.
Delle 1.460 imprese attive a Valdobbiadene, 271 sono imprese femminili, 
91 sono imprese giovanili, 155 sono imprese straniere, di cui 61 sono 
amministrate da titolari di nazionalità marocchina, 39 svizzera e 21 cinese.

Localizzazioni attive e relativi addetti per sezioni di attività economica 
dell’anno 2017.

ATTIVITÀ ECONOMICA LOCALIZZAZIONI ATTIVE ADDETTI
Agricoltura, silvicoltura e pesca 710 941
Estrazione di minerali da cave e miniere - -
Attività manifatturiere 220 1210
Energia elettr., gas, vapore, aria condiz. - -
Acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, etc - -
Costruzioni 143 282
Commercio, riparaz. veicoli e moto 275 439
Trasporto e magazzinaggio 22 63
Alloggio e ristorazione 89 269
Servizi di informazione e comunicazione 20 69
Attività finanziarie e assicurative 41 108
Attività immobiliari 67 31
Attività profess., scientifiche e tecniche 54 73
Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese 25 206
Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - -
Istruzione 7 14
Sanità e assistenza sociale 6 167
Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert. 4 1
Altre attività di servizi 44 78
Imprese non classificate 1 -
TOTALE 1728 3951

Fonte: www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali_perComune.htm_cvt.htm



Valdobbiadene

14

L'economia del Prosecco
Il Prosecco è una realtà internazionale riconosciuta che, nella totalità delle 
sue denominazioni Doc e Docg ha raggiunto il mezzo miliardo di bottiglie, 
superando lo Champagne.

Il distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene comprende un’area 
di 15 comuni (Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di 
Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San 
Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto) 
dell’Alta marca trevigiana ed ha ottenuto la Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita (DOCG ).

Sull’economia del prosecco è stato commissionato all’Università Bocconi 
uno studio intitolato “L'impatto dell'economia del Prosecco sul territorio del 
Consorzio DOCG”. La ricerca ha evidenziato che il modello del prosecco 
Valdobbiadene-Conegliano, oltre ad essere trainante per l’economia 
locale, ha permesso un’omogenea crescita del reddito per i residenti, una 
maggiore ricchezza di beni capitali, un incremento di inclusione sociale.

Non possiamo trascurare il fatto che i vantaggi economici e sociali della 
produzione del Prosecco si accompagnano a criticità ambientali e di 
salute legate all'inquinamento dovuto ai pesticidi e alle sostanze tossiche 
utilizzati nella sua produzione.

Parrocchie
Santa Maria Assunta di Valdobbiadene
La parrocchia Santa Maria Assunta di Valdobbiadene fa parte del vicariato 
di Quero-Valdobbiadene. 
Conta 5.100 abitanti, con una partecipazione alla vita religiosa del 9 per cento.
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati 17 battesimi e 8 matrimoni 
(circa la metà delle coppie presenti nel comune di Valdobbiadene sceglie 
di sposarsi con rito civile), in calo rispetto agli anni precedenti.
In crescita sono invece i funerali, 61 nel 2017.
In parrocchia sono presenti sei gruppi di Iniziazione cristiana, composti 
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da un centinaio di bambini, con una frequenza di circa i tre quarti dei 
registrati nell’anagrafe parrocchiale.

Gruppi parrocchiali
Un gruppo di giovani accompagna il percorso mistagogico dei ragazzi.

Caritas
Il centro parrocchiale assiste una decina di famiglie, dato che negli anni 
rimane costante.
Attivo è il gruppo missionario interparrocchiale (Duomo e San Vito). Le 
celebrazioni sono animate dal gruppo liturgico e dal coretto dei bambini 
dell’iniziazione.

Altre religioni
È presente un gruppo islamico che non ha luoghi di culto sul territorio.

SAN GIOVANNI BATTISTA di Valdobbiadene
La parrocchia San Giovanni Battista di Valdobbiadene fa parte del vicariato 
di Quero-Valdobbiadene, conta 398 parrocchiani, con una partecipazione 
alla vita religiosa di circa il tredici per cento.
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati tre battesimi e un matrimonio 
(un’altra coppia residente nel territorio parrocchiale ha, invece, scelto di 
sposarsi con rito civile). 
Nello stesso anno sono stati celebrati cinque funerali.
Il percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana è realizzato in collaborazione 
con la parrocchia di San Michele.

Gruppi parrocchiali 
Nella Parrocchia è presente un gruppo di giovani chierichetti, che 
comprende bambini e ragazzi della parrocchia di San Giovanni Battista e 
di San Michele Arcangelo.

Caritas
Non è presente un Centro Vicariale Caritas. A Valdobbiadene sono però 
presenti Porta Amica, che distribuisce vestiario e la Fraternità San Martino, 
che raccoglie generi alimentari e prepara borse spesa.
Il Centro Caritas parrocchiale è in collaborazione con la parrocchia di San 
Michele Arcangelo.
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SAN MICHELE ARCANGELO di Valdobbiadene
La parrocchia San Michele Arcangelo di Valdobbiadene fa parte del 
vicariato di Quero-Valdobbiadene, conta 2430 parrocchiani, con una 
partecipazione alla vita religiosa di circa l’8 per cento.
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati 14 battesimi e 2 matrimoni (3 
coppie hanno, invece, scelto di sposarsi con rito civile). 20 invece sono 
stati i funerali nel 2017.
Il percorso di catechesi è realizzato in collaborazione con la parrocchia di 
San Giovanni Battista, ha una partecipazione di bambini e ragazzi molto 
alta. È per lo più impostato come catechesi tradizionale e come Iniziazione 
Cristiana per i nuovi anni.

Gruppi parrocchiali 
Nella Parrocchia sono presenti 5 gruppi giovani e un gruppo di Azione 
Cattolica dedicato a bambini e ragazzi. È anche presente un gruppo 
di giovani chierichetti che comprende ragazzi della parrocchia di San 
Michele Arcangelo e di San Giovanni Battista.
Il Gruppo Missionario conta 12 partecipanti.

Caritas
Non è presente un Centro Vicariale Caritas. A Valdobbiadene sono però 
presenti Porta Amica, che distribuisce vestiario e la Fraternità San Martino, 
che raccoglie generi alimentari e prepara borse spesa.
Il Centro Caritas parrocchiale è in collaborazione con la parrocchia di San 
Giovanni Battista.

SAN GIACOMO di Valdobbiadene
La parrocchia San Giacomo di Valdobbiadene fa parte del vicariato di 
Quero-Valdobbiadene, conta 895 parrocchiani, con una partecipazione 
alla vita religiosa del 12-15 per cento.
Collabora con le parrocchie di Santo Stefano e dei Santi Pietro e Paolo 
con le quali forma l’Unità Pastorale di San Pietro di Barbozza. Il parroco 
è affiancato nella gestione dell’Unità Pastorale da un consiglio Pastorale 
Unitario. Ogni parrocchia mantiene invece il proprio Consiglio Parrocchiale 
per la Gestione Economica. 
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati 8 battesimi e 3 matrimoni (2 coppie 
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hanno, invece, scelto di sposarsi in comune con rito civile), dati in calo rispetto 
agli anni precedenti. In crescita sono invece i funerali, 8 nel 2017.
I due percorsi di catechesi tradizionale e i sei percorsi di iniziazione 
cristiana si svolgono a livello di unità pastorale. Coinvolgono circa 200 
bambini e ragazzi di cui 60 della parrocchia di San Giacomo. La frequenza 
risulta essere molto alta. 
Sono vissuti come momenti forti di identità e partecipazione alla vita 
comunitaria la festa del Santo Patrono, la festa del Ringraziamento e le 
feste in Borgata: Sant’ Antonio e San Rocco.

Gruppi parrocchiali  
Sono presenti un gruppo parrocchiale di adolescenti, un gruppo liturgico 
ed un coro formato da ragazzi.

Caritas
Non è presente un Centro Vicariale Caritas. A Valdobbiadene sono però 
presenti Porta Amica, che distribuisce vestiario e la Fraternità San Martino, 
che raccoglie generi alimentari e prepara borse spesa.
Il Centro Caritas parrocchiale non è formalmente istituito, ma un consistente 
numero di parrocchiani organizza la raccolta di generi alimentari che 
confluiscono alla Fraternità San Martino.

SANTO STEFANO di Valdobbiadene
La parrocchia di Santo Stefano di Valdobbiadene fa parte del vicariato di 
Quero-Valdobbiadene, conta 500 parrocchiani, con una partecipazione 
alla vita religiosa del 12-15 per cento.
Collabora con le parrocchie di San Giacomo e Santi Pietro e Paolo con le quali 
forma l’Unità Pastorale di San Pietro di Barbozza. Il parroco è affiancato nella 
gestione dell’Unità Pastorale da un Consiglio Pastorale Unitario. Ogni parrocchia 
mantiene invece il proprio Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica.
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati 5 battesimi e 3 matrimoni 
(3 coppie hanno, invece, scelto di sposarsi con rito civile), dati in calo 
rispetto agli anni precedenti. In crescita sono invece i funerali, 9 nel 2017.
I due percorsi di catechesi tradizionale e i sei percorsi di iniziazione 
cristiana si svolgono a livello di unità pastorale. Coinvolgono circa 200 
tra bambini e ragazzi, di cui 38 della parrocchia di Santo Stefano. La 
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frequenza risulta essere molto alta. 
È attivo un Gruppo Missionario. 
Momenti forti di identità e partecipazione alla vita comunitaria sono 
identificati nella festa del Santo Patrono, nella Festa del Ringraziamento e 
nelle Feste in Borgata: Sant’Antonio e Santa Maria Ausiliatrice.

Caritas
Non è presente un Centro Vicariale Caritas. A Valdobbiadene sono però 
presenti Porta Amica, che distribuisce vestiario e la Fraternità San Martino, 
che raccoglie generi alimentari e prepara borse spesa.
Il Centro Caritas parrocchiale non è formalmente istituito, ma un consistente 
numero di parrocchiani organizza la raccolta di generi alimentari che 
confluiscono alla Fraternità San Martino.

SANTI PIETRO E PAOLO di Barbozza
La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Valdobbiadene fa parte del 
vicariato di Quero-Valdobbiadene, conta 1020 parrocchiani, con una 
partecipazione alla vita religiosa del 12-15 per cento.
Collabora con le parrocchie di San Giacomo e Santo Stefano con le quali 
forma l’Unità Pastorale di San Pietro di Barbozza. Il parroco è affiancato 
nella gestione dell’Unità Pastorale da un Consiglio Pastorale Unitario. 
Ogni parrocchia mantiene invece il proprio Consiglio Parrocchiale per la 
Gestione Economica.
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati 14 battesimi e 4 matrimoni 
(2 coppie hanno, invece, scelto di sposarsi con rito civile), dati in calo 
rispetto agli anni precedenti. In crescita sono invece i funerali, 10 nel 2017.
I due percorsi di catechesi tradizionale e i sei percorsi di iniziazione 
cristiana si svolgono a livello di unità pastorale. Coinvolgono circa 200 tra 
bambini e ragazzi di cui 102 della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. La 
frequenza è molto alta. 
Sono vissuti come momenti forti di identità e partecipazione alla vita 
comunitaria la festa dei Santi Patroni, la Festa del Ringraziamento e le 
Feste in Borgata: San Biagio, San Gottardo, Sant’Antonio e Sant’Alberto.

Gruppi parrocchiali 
Oltre a un Gruppo Liturgico e ad un Gruppo Missionario è presente 
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un gruppo parrocchiale di adolescenti, alcuni dei quali iscritti all’Azione 
Cattolica. 

Caritas
Non è presente un Centro Vicariale Caritas. A Valdobbiadene sono però 
presenti Porta Amica, che distribuisce vestiario e la Fraternità San Martino, 
che raccoglie generi alimentari e prepara borse spesa.
Il Centro Caritas parrocchiale non è formalmente istituito, ma un consistente 
numero di parrocchiani organizza la raccolta di generi alimentari che 
vengono dati alla Fraternità San Martino.

SAN VITO di Valdobbiadene
La parrocchia di San Vito di Valdobbiadene fa parte del vicariato di 
Quero-Valdobbiadene, conta 640 parrocchiani, con una partecipazione 
alla vita religiosa del 12-15 per cento.
Nel 2017 in parrocchia sono stati celebrati quattro battesimi e un matrimonio 
(un’altra coppia ha, invece, scelto di sposarsi con rito civile), dati in calo 
rispetto agli anni precedenti. In crescita sono invece i funerali, 6 nel 2017.
I 52 bambini e ragazzi che stanno vivendo i cammini di catechesi 
tradizionale e di iniziazione cristiana lo fanno uniti alle parrocchie dell’Unità 
Pastorale di San Pietro di Barbozza con una frequenza molto alta. 
Sono vissuti come momenti significativi di identità e partecipazione alla vita 
comunitaria la festa del Santo Patrono, la Festa della Madonna del Caravaggio, 
la festa della Natività di Maria, la festa del Ringraziamento e la festa di San Luca. 

Caritas
Non è presente un Centro Vicariale Caritas. A Valdobbiadene sono 
comunque presenti Porta Amica, che distribuisce vestiario e la Fraternità 
San Martino, che raccoglie generi alimentari e prepara borse spesa.
Il Centro Caritas parrocchiale non è formalmente istituito, ma un consistente 
numero di parrocchiani organizza la raccolta di generi alimentari che 
confluiscono alla Fraternità San Martino.

Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it
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