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-notizieASSEMBLEA SOCIALE ARCA 2018
In data 17 marzo 2018 si è
tenuta nella sala della Biblioteca
Civica di Agordo, alle ore 17:45 in
prima convocazione e alle 18:00 in
seconda convocazione, l’ Assemblea annuale dei soci del Gruppo
Archeologico Agordino ARCA, per
trattare il seguente Ordine del
Giorno :
1. Tesseramento anno 2018
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal Gruppo nell’anno sociale 2017
3. Discussione e Approvazione
del Bilancio di cassa 2017
4. Documentazione dell’attività
del Gruppo con presentazione
pwrpnt
5. Iniziative 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; hanno partecipato 18 iscritti.
Constatata in seconda convocazione la presenza del numero
legale, come previsto dallo Statuto, la seduta viene dichiarata aperta e trattato l’ODG:
1. Tesseramento per anno sociale 2018:
Viene effettuata l'iscrizione dei
soci presenti. La quota associativa
annuale è confermata a 15 €.
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal
Gruppo nell’anno sociale 2018.
Gabriele Bernardi illustra la
relazione.

Dopo aver apprezzato il lavoro
compiuto dai soci ARCA nell’anno
appena trascorso, il presidente
ringrazia il Direttore dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Antonio Andrich, l’Ente BimConsorzio nella persona di Bruno
Zanvit e il Sindaco di Gosaldo
Giocondo Dalle Feste per i finanziamenti e le collaborazioni concessi ai progetti ARCA rispettivamente del ‘Pian de Le Lòpe’ e delle ‘Panelle di rame del Piave’; ricorda anche la concreta cooperazione avviata per il triennio 20162018 col prof. Gilberto Artioli e il
suo staff dell’UNIPD.
Bernardi auspica che anche le
attività dell’anno in corso possano beneficiare ancora di contributi concessi da vari enti.
Lo scorso anno il Gruppo Arca
ha organizzato due conferenze: in
maggio la numero 45 e in novembre la numero 46; nella prima il
dott. Alessandro Del Bianco, ha
presentato “LE RAGIONI DELLE
PIETRE: storia e documenti principali del lapidario romano di Feltre".
Nella seconda conferenza,
il dott. Marco Perale ha trattato il
tema "Dall'Historia di Casteldardo a San Lucano: linee metodologiche per l'alto medioevo agordino ”.
Come da consuetudine, in
coincidenza con le due conferenze, il Gruppo ha distribuito gli ultimi due numeri del Notiziario ARCA (rispettivamente il n°37 e il n°
38):
- nel primo numero, oltre al reso- 1[39] -

conto sull’Assemblea Sociale del
2017, è stata offerta al lettore la
ricerca numismatica del giovane
archeologo, e socio Arca, Andrea
Ziglio svolta sulla moneta mantovana ritrovata nel 2015 a Le Lòpe e
databile alla fine del XV - inizio del
XVI secolo. È stata poi riportata la
prima parte dell'interessante studio di Alessandro Del Bianco su
‘l’Esculapio nella valle del Piave’. A
seguire, è stato presentato il Capitolo Quinto e l'Epilogo del testo di
Eric Cline dal titolo ' 1177 a.C. - Il
collasso della civiltà' (ed. 2014,
Bollati Boringhieri). Per terminare,
si è data notizia dell'allestimento
Arca della mostra 'I COLORI DELLA
TERRA' accolta dal Museo ' Cazzetta ' di Selva di Cadore: sono stati
esposti dal 25 giugno 2016 al 31
maggio 2017 i reperti archeologici
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egiziani e libici collezionati da
Carlo Colli e donati al Gruppo
GAMP (già posti in mostra nell'estate del 2015 al Museo di Agordo).
- col secondo numero, si è informato il pubblico sia della sesta
campagna di scavi archeometallurgici svolta da ARCA, sempre a
Le Lòpe, nel luglio e agosto 2017,
finanziata dal Parco Dolomiti
Bellunesi, che del progetto 'Le
panelle di rame del Piave', iniziativa da realizzare col contributo
assegnatoci dal Consorzio BIMPIAVE.
Oltre a ciò sul notiziario è stata
riportata la seconda parte dello
studio di Alessandro Del Bianco
su ‘l’Esculapio nella valle del
Piave’. Per finire, abbiamo pubblicato lo scritto del socio Francesco
Laveder, archivisticamente documentato, sulla storia della chiesa
di s. Pietro di Agordo, abbattuta
nel 1916 per permettere alle
truppe italiane un agevole accesso al Broi e il successivo passaggio
verso il nord. Infine è stato pubblicato l’articolo, preso dal Corriere delle Alpi del 9 agosto 2017,
riguardante il premio giornalistico
assegnato all’archeologo Giancarlo Garna per il suo impegno civile
a difesa dei siti archeologici presi
di mira in Siria da eventi bellici
distruttivi. Il ricercatore bellunese
l'8 novembre 2014 aveva tenuto
per Arca una coinvolgente conferenza dal titolo "QATNA: la scoperta di un grande Regno dell'E-

tà del Bronzo e del Ferro nella Siria
occidentale e uno sguardo sulla
Siria di oggi"
Il presidente cede poi la
parola al socio Ivan Minella che
illustra ai presenti la situazione
'burocratica' relativa alla futura
gestione del Museo Mineralogico
di via 5 Maggio di Agordo che al
primo piano vedrà ospitata la Sala
Archeologica. In qualità di consigliere provinciale rende noto che
prossimamente l'ente Provincia
renderà utilizzabile come sede di
attività didattica all'Istituto superiore 'Follador-Rossi' lo stabile di
via Cinque Maggio (Museo). La
realizzazione della sala archeologica vedrà coinvolti quali attori principali il Comune (proprietario) e
l'Istituto (futuro gestore); essenziale sarà naturalmente la parola della
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Veneto e la collaborazione con
varie associazioni, tra cui Arca.
Prendendo spunto dall'argomento trattato, il Presidente ricorda ai presenti i suoi numerosi interventi attuati verso le Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli ultimi anni e spesi a favore della costituzione di un Museo
Archeologico del Basso Agordino.
3. Discussione e Approvazione
del Bilancio 2017:
Il Segretario uscente Sonia Scattolin ha esposto il bilancio consuntivo Entrate/Uscite relativo all’ anno 2017: dopo brevi chiarimenti,
l’Assemblea ha approvato all’ una-

nimità il bilancio di cassa dell'Associazione per l'anno 2017.
4. Documentazione delle attività svolte dal Gruppo nel 2017:
Il vicepresidente ha illustrato,
con la proiezione di immagini, le
varie iniziative realizzate.
Oltre alle attività già descritte
(notiziari, conferenze, scavi), elenchiamo di seguito queste altre:
- in accordo con la Soprintendenza di Padova, si è attivato il
progetto riguardante analisi isotopiche di pani di rame ritrovati decenni fa nel greto del fiume Piave,
per riconoscerne l'origine mineraria del metallo, ovvero se proveniente dai giacimenti di Valle Imperina o meno. Le panelle sono
state messe a disposizione dal
Museo di Crocetta del Montello,
da un privato cittadino di Feltre e
dal nostro Gruppo.
- è stata commissionata e realizzata una PLANIMETRIA di circa
un ettaro dell’area circostante il
sito de Le Lòpe, comprendente le
varie realtà storiche presenti: 2
calchere, un argine, la mappatura
dei sentieri e il greto del Campotorondo fino a comprendere la riva
destra del Mis.
- al piano terra del Museo di
Agordo, al di sopra della la vetrina
che ha accolto il mantice da fabbri
recuperato da Arca, teca realizzata
grazie ai contributi di Ottica Mottes e Falegnameria Zanol, è stato
esposto un pannello esplicativo
del funzionamento del mantice.

Lo scavo 2017 a Le Lòpe
è stato realizzato col contributo
del PNDB e con la collaborazione del
Comune di Gosaldo
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5.
Attività previste per
l’anno in corso:
Il Presidente ha poi continuato
con l’esposizione delle attività
programmate per l'anno 2018:
- progetto ‘Le Lòpe’: siamo in attesa della firma della convenzione
col PNDB riguardante il finanziamento della prossima campagna
estiva. Con tale contributo verranno realizzate due settimane
di scavo. Per la realizzazione del
progetto stiamo attendendo dal
Ministero la concessione di scavo chiesta per noi dall'Università
di Padova: il prof. G. Artioli del
Dip. di Geoscienze dell’UNIPD
sarà il direttore scientifico della
settima campagna prevista per il
mese luglio; avrà la durata di
due settimane. La direzione tecnica sarà affidata nuovamente al
dott. Luca Rinaldi della ditta
Geoarcheologi sas.
- è prevista l'organizzazione di
due conferenze: la prima, il 9
giugno, sarà tenuta dalla
dott.ssa Luisa Maria Bortot
sull'antica ‘città santa’ egiziana
di Abido, sede di necropoli reale, centro politico e religioso
dei sovrani predinastici; per il
secondo intervento sono ancora da definire sia il relatore che
l’argomento.

- dei due Notiziari in cantiere, il
primo, riporterà la relazione a
più mani (G. Fogliata, L. Rinaldi, I.
Minella e C. De Biasio) sul ritrovamento di una fibula di tipo
'certosa' in località Col de la Cazeta (Com. di Sedico). Poi un articolo del dott. Damiano De Marchi su ritrovamenti sud-africani
del paleolitico finale. Un sunto
delle attività svolte a Le Lòpe ne
2017 e da svolgere nel 2018 e,
per finire, notizia del pannello
descrittivo del mantice esposto
al piano terra del Museo di Agordo.
La tematica del secondo notiziario sarà dedicata al riepilogo delle iniziative Arca realizzate nei
suoi venti anni di attività.
- presentazione al Consorzio - BIM
di Belluno della seconda parte
del progetto di analisi (questa
volta, chimiche) delle panelle di
rame ritrovate anni fa nel greto
del Piave;
- partecipazione alla Giornata delle Miniere organizzata dal socio
M. Conedera sul tema: Le Miniere della Val del Mis; è seguito il
dibattito su Il futuro delle ex-aree
minerarie. L’incontro sarà svolto
nella sede dei VVF di Mis di Sagron, il 29 aprile 2018. Interverranno vari relatori, tra cui, per

Arca, F. Laveder, C. D'incà, G.
Fogliata e I. Minella. Autorità
invitate: oltre al nostro presidente G. Bernardi, il sindaco di
Sagron, il sindaco di Gosaldo, il
sindaco di Voltago e il direttore
del PNDB, la funzionaria di zona
della Soprintendenza Archeologica;
- stampa della raccolta completa
dei 40 fascicoli stampati finora
del Notiziario Arca; per la realizzazione dell'iniziativa verranno
cercati vari sponsor;
- per l'autunno 2018 si prospetta
un’iniziativa per ricordare i venti anni di attività del nostro
Gruppo tramite la presentazione del volume sopra citato.
7. Varie ed eventuali: Iscrizione di ARCA all’associazione
A.I.C.S. di Belluno:
Anche per il 2017 viene
confer m ata
l ’oppor tuni tà
dell’iscrizione del Gruppo all’ Associazione AICS per dotare di assicurazione i soci impegnati in attività di scavo o in altre iniziative.
La seduta si è conclusa alle ore
19:30. (E’ seguita la cena sociale)

Il presidente di Arca
Gabriele Bernardi

Il progetto ‘Le panelle di rame del Piave’
programmato per gli anni 2017-2018-2019
è stato e sarà finanziato con i contributi del

Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del Piave
appartenenti alla Provincia di Belluno
——O——

Per iscriversi al
Gruppo ARCA
ci si può rivolgere
alla tabaccheria
BI & BA
via Garibaldi, 7 - Agordo

Notiziario
stampato in proprio
dal GRUPPO ARCA
di Agordo
Sito internet:
www.archeoagordo.it
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