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ASSEMBLEA SOCIALE ARCA 2016
In data 5 marzo 2016 si è tenuta nella sala della Biblioteca Civica di Agordo, alle ore 18:00 in
prima convocazione e alle 18:15 in seconda convocazione, l’ Assemblea annuale dei soci del
Gruppo Archeologico Agordino ARCA, per trattare il seguente ODG:
1. Tesseramento per l’anno 2016
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal Gruppo nell’ anno sociale 2015
3. Discussione e Approvazione del Bilancio 2015
4. Documentazione dell’ attività del Gruppo, con proiezione di immagini riguardanti le
attività svolte
5. Attività previste per l’anno in corso
6. Varie ed Eventuali: Iscrizione Associazione A.I.C.S.
L’Assemblea è stata presieduta dal Presidente Gabriele Bernardi; erano presenti 18 iscritti.
Constatata in seconda convocazione la presenza del numero legale, come previsto dallo
Statuto viene dichiarata aperta la seduta e trattato l’ODG:
1. Tesseramento per anno sociale 2015:
L’assemblea riconferma la quota associativa annuale di 15 €.
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal Gruppo nell’ anno sociale
2015. G. Bernardi illustra la relazione: dopo aver apprezzato lo spirito costruttivo espresso dai soci
ARCA nell’anno appena trascorso, ringrazia l’Ente Bim-Consorzio nella persona del sig. Zanvit per
i finanziamenti avuti per il progetto ARCA al Pian de le Lòpe, in Comune di Gosaldo e il Sindaco di
Gosaldo Giocondo Dalle Feste per la fattiva collaborazione; Bernardi auspica che anche le attività
progettate per l’anno in corso possano beneficiare di contributi concessi da vari enti.
Il Gruppo Arca lo scorso anno ha organizzato due conferenze: in maggio la numero 41 e in
novembre la numero 42 ; nella prima la dott.ssa Ivana Angelini, ricercatrice dell’Università di
Padova, ha presentato una panoramica su "IL VETRO NELLA PROTOSTORIA: il contributo
delle indagini archeometriche agli studi di produzione e provenienza".
Nella seconda conferenza, Chiara D'Incà ( Soprintendenza Archeologia del Veneto, Luca Rinaldi (
geoarcheologo) e Francesco Laveder, (ricercatore in campo storico), hanno trattato il tema:
"2012-2015: indagini archeometallurgiche al Pian de le Lòppe", Gosaldo (BL).
La dottoressa D’Incà ha inoltre portato a conoscenza la recente pubblicazione sulla rivista
Notizie di Archeologia del Veneto dell’ articolo riassuntivo delle campagne alle Lòpe svolte dal
2012 al 2014, redatto dalla dott.ssa C. Rossignoli e L. Rinaldi, con la collaborazione di I. Minella e
F. Laveder.
Le due conferenze sono state seguite da un numeroso pubblico che ha dimostrato un vero
interesse per gli argomenti trattati, viste le domande espresse alla fine degli interventi dei relatori.
Come da consuetudine, in coincidenza con le due conferenze, il Gruppo ha distribuito gli
ultimi due numeri del Notiziario ARCA (n°33 e n°34): la prima pubblicazione, oltre alla relazione
sull’Assemblea Sociale del 2015, riporta la relazione archeologica sulle ‘NECROPOLI
LONGOBARDE IN ITALIA - Nuovi dati sul bellunese in età longobarda’, curata dalla dott.ssa G.
Gangemi, pubblicata negli Atti del Convegno Internazionale tenuto il 26-28 settembre 2011 al
Castello del Buon Consiglio di Trento; nel Notiziario inoltre si informa dell’ allestimento da parte
della Soprintendenza della prima vetrina provvisoria della costituenda Sala archeologica del
Museo di Agordo; sono così stati messi in mostra i reperti altomedioevali conservati fino ad ora
nell’ex-edificio dell’ITIM; si mette infine al corrente il lettore dell’ avvenuta elezione delle cariche di
Arca per il biennio 2015-2016 da parte dei consiglieri del Direttivo: Gabriele Bernardi è stato
riconfermato nel ruolo di Presidente dell’ associazione.
Nel secondo fascicolo, è stata descritta in modo succinto la quarta campagna di Scavi

archeometallurgici svolta da ARCA in località Le Lòpe in Valle del Mis nel luglio 2015; sul Notiziario
viene inoltre riportata l'importante ricerca d'archivio del dott. Francesco Laveder 'Storia della
miniera e della fucina di Pian delle Loppe', che fornisce il contesto storico in cui poter inquadrare
l’inconsueta indagine archeologica in corso di svolgimento.
Il Presidente illustra ai presenti lo stato relativo alla Sala Archeologica che sarà allestita in
futuro al primo piano dell'attuale Museo Mineralogico di via 5 Maggio di Agordo.
Bernardi informa l’assemblea del (primo) contributo avuto dal Comune di Agordo dalla
nostra associazione; il Presidente ringrazia pubblicamente l’ Amministrazione comunale.
3. Bilancio ARCA 2015
Il Segretario Sonia Scattolin ha esposto il bilancio consuntivo per cassa, entrate e uscite,
relativo all’anno 2015: l’ Assemblea ha approvato il bilancio all’ unanimità.
4. Documentazione delle attività svolte dal Gruppo nel 2014:
Il vicepresidente Fogliata illustra, con la proiezione di immagini, le varie iniziative realizzate nel
corso dell’ anno.
5. Attività previste per l’anno in corso:
Il Presidente ha poi continuato con l’esposizione delle attività previste per il 2016:
- In presenza di auspicati contributi, la realizzazione della quinta e forse ultima campagna del
Progetto ‘Le Lòpe.
- Due conferenze: la prima, probabilmente sarà tenuta dalla dott.ssa Federica Fontana dell’
UNIFE sul Mesolitico delle Dolomiti; per la seconda conferenza sono ancora da scegliere sia il
relatore che l’ argomento da trattare.
- Due Notiziari: il primo, riporterà lo studio del dott. Antonio Sommariva sull’ antico Ospizio del
Passo San Pellegrino (Falcade), mentre è ancora da individuare la tematica principale del
secondo notiziario.
- Grazie al contributo avuto dal Comune di Agordo, saranno commissionate le vetrine per la futura
Sala archeologica.
- Sopralluoghi nel territorio con la funzionaria di zona della Soprintendenza.
- Visite a siti metallurgici storici che permettano un confronto ragionato con la fusina delle Lòpe.
6. Varie ed eventuali:
Iscrizione di ARCA all’ associazione A.I.C.S. di Belluno. Anche per il 2015 viene confermata
l’opportunità dell’iscrizione del Gruppo all’ Associazione AICS per dotare di assicurazione i soci
impegnati in attività di scavo o in altre iniziative sul territorio.
L’Assemblea non propone altri argomenti: viene quindi dichiarata chiusa la seduta alle ore
19:40.
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