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Luglio 2016: QUINTO SCAVO ARCHEOLOGICO A LE LÒPE
Anche quest’anno, Arca ha portato a termine la campagna di scavo archeometallurgico
in località Pian de Le Lòpe - Alta Valle del Mis, in Comune di Gosaldo: è stata la quarta
indagine o meglio, la quinta contando anche il primo intervento di saggi del 2012. Il Gruppo
si è impegnato nell’attività per due settimane, dall'11 al 22 luglio 2016, ed è stata realizzata
sotto le direzioni della dott.ssa Chiara D'Incà della Soprintendenza Archeologia del Veneto e,
sul campo, del geoarcheologo Luca Rinaldi.
Il sito, man mano, sta rivelando la sua natura di antico complesso metallurgico rivolto
alla produzione di rame e attivo nel corso di tutto il 1500 (sec. XVI).
La campagna di quest'anno fa parte di un progetto biennale (2016 -2017) presentato da
Arca sia al PNDB che al Consorzio BIM-Piave di Belluno; gli enti, acquisiti gli esiti concreti
raggiunti nelle precedenti quattro campagne, hanno risposto in maniera molto positiva a
quanto progettato.
Gli obbiettivi di massima indicati nel progetto e da conseguire nel biennio sono così
riassumibili:
- anni 2016 e 2017, prosecuzione dello scavo per l'individuazione della sede del forno, del
locale dei mantici e di altre strutture (2 settimane all'anno) per comprendere l'articolazione
della fusina anche in vista di una sua futura valorizzazione;
- anno 2016, raccolta di campioni dei materiali da analizzare: carbone, calce, minerale, scorie,
rame, operazione svolta da ricercatori dell'Università di Padova - Dipartimento di Geo-scienze,
allo scopo di ricostruire i processi metallurgici eseguiti nell’Agordino tardo-medioevale, le
datazioni delle lavorazioni e lo studio sia del tipo di minerale trattato che della provenienza
dello stesso;
- anno 2017, analisi di laboratorio dei materiali raccolti quest'anno; l'operazione sarà gestita
dal Dipartimento di Geoscienze - Università di Padova, finalizzata all'obbiettivo già sopra
esposto;
- anno 2017: esecuzione di confronti e disegni delle ceramiche ritrovate, studio e restauro
della moneta risalente ai primi anni del '500, studio e datazione della cultura materiale del
secolo XVI, cómpiti da realizzare da parte della Soprintendenza Archeologia del Veneto.
Gli interventi in atto, per essere completati, richiederebbero anche l'individuazione, nei
pressi del sito, dell'imbocco della galleria di ricerca mineraria effettuata negli anni 1922-1923;
dalla poca documentazione esistente, tale galleria vien detta aver intercettato l'antica miniera
che troviamo già citata in documenti del 1700. Auspichiamo che il Comune di Gosaldo e il
PNDB possano accordarsi nella realizzazione di tale operazione.
Durante la decina di giorni di attività archeologica estiva, sulla sinistra orografica del
torrente Campotorondo, nella zona delle Lòpe detta Costa Fusina dove negli anni abbiamo
portato alla luce le fondamenta di un grande edificio,
- è emerso un ulteriore vasto locale, metri (7 x 7) circa
- si è raggiunto il livello pavimentale in malta di calce del locale adiacente alla ruota idraulica,
- in appoggio ai due considerevoli massi erratici, si è svelata l'esistenza di un grande muro
massiccio con la funzione di sostegno del pendio e della calchera.

Mentre sulla destra orografica del torrente, nella zona delle roste,
- è stata svuotata una delle strutture di arrostimento, raggiungendo così lo strato di terre
scottate costituente l'antico suo fondo
- inoltre, è comparso sul lato ovest quello che rimane del contorno della rosta, uno spesso
muro legato a malta che aveva la funzione di bordo di contenimento della rosta stessa.
Come da progetto finanziato, si è proceduto al prelievo dei campioni di materiali vari da
analizzare da parte del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Pd, analisi che saranno
effettuate nel corso del prossimo anno.
Aiuto essenziale nella realizzazione dello scavo 2016 è venuto dall’opera dei soci
Guendalina Bordin, Manuel Conedera, Mara Dalla Vecchia, Eleonora Dai Pra, Chiara De
Biasio, Gabriele Fogliata, Enzo Galeone, Ivano Groppa, Ivan Minella, Manlio Monestier,
Graziano Ronchi e Mafalda Rossi. 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: Mattia Curto, Filippo Favilli, Alice Giacomin,
Alessandro Mazzariol, Stefania Piedigace e Andrea Ziglio. Altri, che hanno dato un loro
supporto, sono stati: Claudio Bovolato, Costantino Fontana, Maurizio Olivotto e Zaira Venzo.
Durante la campagna, abbiamo avuto la gradita presenza di una ventina di visitatori, tra
cui il nostro presidente Gabriele Bernardi, ai quali sono state fornite spiegazioni sull'attività in
corso. Ancor più apprezzata è stata la visita della delegazione della Fondazione Dolomiti
Unesco, composta da una quindicina di persone, guidata dal Direttore Marcella Morandini; i
partecipanti hanno così potuto conoscere il sito delle Lòpe e riconoscerne la valenza storica e
paleoindustriale tanto da ipotizzare da parte loro un suo inserimento in un futuro progetto di
valorizzazione dell'Alta Valle del Mis.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta il Bim di Vallata, nella persona
del presidente Bruno Zanvit per il contributo economico, il Comune di Gosaldo, nella persona
del Sindaco Giocondo Dalle Feste per l’importante collaborazione prestata e, quest'anno, per il
sostanzioso finanziamento, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
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