Anche quest’anno, Arca ha portato a termine la campagna di scavo in località Pian delle
Lòppe, la terza, con due interventi, dal 13 al 18 luglio e dal 9 all’11 settembre. Un quadro
riassuntivo dell’ attività svolta in valle del Mis dal 2012 al 2015 sotto la direzione della
Soprintendenza Archeologia del Veneto verrà presentato nella conferenza, dal titolo

"2012-2015:
indagini
archeometallurgiche
al Pian de le Lòppe"
Gosaldo (BL).
L’iniziativa si terrà ad Agordo il 14 novembre alle ore 17:30 presso la sala ‘Luciani’.
I relatori saranno la dott.ssa Chiara D’Incà della Soprintendenza, il dott. Luca Rinaldi
geoarcheologo e, per la parte storico/toponomastica, il nostro socio dott. Francesco Laveder.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta il Bim di Vallata, nella persona
del presidente Bruno Zanvit per il contributo economico, e il Comune di Gosaldo, nella persona del Sindaco Giocondo Dalle Feste per
l’importante collaborazione prestata.
Altro aiuto essenziale per la realizzazione dello scavo 2015 è venuto dall’ opera dei
soci Guendalina Bordin, Manuel Conedera, Mara Dalla Vecchia, Eleonora Dai Pra, Chiara De
Biasio, Gabriele Fogliata, Ivano Groppa, Ivan Minella, Manlio Monestier, Mirella Munaro,
Graziano Ronchi e Federico Toffoli.
Ringraziamo in particolare il socio dott. Ivan Minella per i rilievi topografici e fotografici
effettuati sullo scavo e per aver coinvolto con prestazioni determinanti anche sei amici
archeologi: Simone Carini, Mattia Curto, Filippo Favilli, Alessandro Mazzariol, Stefania
Piedigace e Andrea Ziglio.
Un riconoscimento va attribuito senz’altro all’archeologo direttore di scavo L. Rinaldi
per il lavoro tecnico/documentale e alla direttrice scientifica dott.ssa C. D’Incà per il
dimostrato apprezzamento verso la nostra inusuale iniziativa alle Lòppe, e cioè verso uno
scavo di natura non prettamente archeologica, bensì archeometallurgica.
I risultati raggiunti con questa ulteriore campagna verranno illustrati nella conferenza di
novembre, e verranno poi riproposti nel prossimo numero del nostro Notiziario.
Il Gruppo Arca

