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 In data 16 marzo 2019 si è te-
nuta nella sala della Biblioteca Ci-
vica di Agordo, alle ore 17:45 in 
prima convocazione e alle 18:00 in 
seconda convocazione, l’ Assem-
blea annuale dei soci del Gruppo 
Archeologico Agordino ARCA, per 
trattare il seguente Ordine del 
Giorno :  

 

1. Tesseramento anno 2019 

2. Relazione morale del Presi-

dente sulle attività svolte dal 

Gruppo nell’anno sociale 2018 

3. Discussione e Approvazione 

del Bilancio 2018 

4. Elezione  membri del Consiglio 

Direttivo  

5. Illustrazione delle attività as-

sociative del 2018  

6. Iniziative previste per l’anno 

in corso 

7. Varie: Assemblea Straordina-

ria per aggiornamento dello 

Statuto; Iscrizione Associazio-

ne A.I.C.S.  
 

 L’Assemblea è stata presie-
duta dal Presidente uscente Ga-
briele Bernardi; erano presenti 19 
iscritti. 

 Una volta constatata, in 
seconda convocazione, la presen-
za del numero legale, la seduta 
viene dichiarata aperta e trattato 
l’ODG: 

1. Tesseramento per anno so-
ciale 2019. 

 L’assemblea ha riconfer-
mato la quota associativa annuale 
di 15 €. Di seguito, è stata effet-

tuata l'iscrizione dei soci presenti. 
2. Relazione morale del Presi-

dente sulle attività svolte dal 
Gruppo nell’anno sociale 2019.  

Gabriele Bernardi ha illustrato 
la propria relazione. 

Dopo aver apprezzato il lavoro 
compiuto dai soci ARCA nell’anno 
appena trascorso, il Presidente 
ringrazia il Direttore dell'Ente Par-
co Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Antonio Andrich, l’Ente Bim-
Consorzio nella persona di Bruno 
Zanvit e il Sindaco di Gosaldo Gio-
condo Dalle Feste per i finanzia-
menti e le collaborazioni avute 
per i progetti ARCA rispettiva-
mente del ‘Pian de Le Lòpe’ e del-
le ‘Panelle di rame del Piave’; ri-
corda anche la concreta coopera-
zione avviata per il triennio 2016-
2018 col prof. Gilberto Artioli 
dell’UNIPD e il suo staff.  
 Il Presidente ha porto inol-
tre un sentito ringraziamento col-
lettivo a chi ha collaborato alla 
riuscita dell'evento dell'8 dicem-
bre 2018, giornata in cui si è fe-
steggiato il Ventesimo anno di vi-
ta della nostra Associazione, alle 
autorità che hanno presenziato, 
alla funzionaria della Soprinten-
denza, ai ricercatori dell'UNIPD e 
al folto pubblico. Ha mostrato 
soddisfazione per la riuscita pub-
blicazione della raccolta dei 40 
Notiziari divulgati dal Gruppo in 
questi 20 anni, corredata da sei 
acquerelli di F. Tormen riguardan-
ti le principali indagini svolte da 
Arca.  Doverosa riconoscenza vie-
ne data agli sponsor dell'iniziati-
va: il Consorzio BIM-Piave, l'Ottica 
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da  pag. 7  a  pag. 20 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 
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da  pag. 21  a  pag. 32 
 

ORIGINE DEL NOME  
FIORENTINA 

Parte seconda 

 
 

Mottes di Taibon, il Comune di A-
gordo e le ditte BI&Ba di Agordo e 
Walber.   

 Bernardi informa che lo 
scorso anno il Gruppo Arca ha or-
ganizzato in giugno una conferen-
za, la numero 47, nella quale la 
dott.ssa Luisa Maria Bortot, dotto-
re in Storia e Civiltà Orientali, ha 
presentato “ABIDO: la scoperta 
archeologica delle origini".    
 Come da consuetudine, in 
coincidenza con la conferenza, il 
Gruppo ha distribuito al pubblico il 
Notiziario ARCA (n°39). Nel Noti-
ziario, oltre al resoconto 
sull’Assemblea Sociale del 2018, 
viene documentata la sesta cam-
pagna di scavo a Le Lope e indicate 
le prospettive per l'indagine del 
2018. Viene poi riportata la rela-
zione stesa da L. Rinaldi, I. Minella,    
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didattico) da deliberare da parte 
del Comune di Agordo a vantaggio, 
con successiva convenzione, dell'I-
stituto superiore 'Follador-De Ros-
si'. La realizzazione della sala ar-
cheologica vedrà coinvolti, quali 
attori principali, il Comune 
(proprietario) e l'Istituto (futuro 
gestore); essenziale sarà natural-
mente la parola della competente 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio del Veneto e la 
collaborazione di varie associazioni, 
tra cui Arca.  
 Prendendo spunto dall'argo-
mento trattato, il Presidente ricor-
da ai presenti i propri numerosi 
interventi attuati verso le Ammini-
strazioni Comunali che si sono suc-
cedute negli ultimi anni e spesi a 
favore della costituzione di un Mu-
seo Archeologico del Basso Agordi-
no.   
 

3. Discussione e Approvazione 
del Bilancio 2018.  
 Il Segretario uscente Sonia 
Scattolin ha poi esposto il bilancio 
consuntivo Entrate/Uscite relativo 
all’anno 2018: dopo brevi chiari-
menti, l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità il bilancio di cassa 
dell'Associazione per l'anno 2018.       
 
     4. Elezione dei membri del Con-
siglio Direttivo. 

 Quale presidente provviso-
rio della seduta viene proposto il 
presidente uscente, Gabriele Ber-
nardi. Dopo aver letto la composi-
zione del Direttivo uscente e aver 
chiesto ai soci di eventuali integra-

C. De Biasio e G. Fogliata sul sito 
di Col de la Cazeta, nel Canale di 
Agordo, luogo di ritrovamento di 
una fibula in bronzo tipo certosa 
della seconda Età del Ferro. A 
seguito, vengono proposti un 
articolo sulle nuove scoperte pa-
leolitiche sull'Homo Naledi (Sud 
Africa) e la descrizione del pan-
nello sul mantice doppio installato 
da Arca al Museo di Agordo.  
 Nella giornata del Venten-
nale è stato distribuito, inoltre, il 
Notiziario ARCA n°40 nel quale si 
è riportato un sunto delle attività 
svolte nei venti anni di vita. Altri 
temi illustrati sono stati la settima 
campagna di scavi archeometal-
lurgici svolta da ARCA, sempre a 
Le Lòpe, nel luglio e settembre 
2018, finanziata dal Parco Dolo-
miti Bellunesi, e il progetto 'Le 
panelle di rame del Piave' in via di 
conclusione col contributo asse-
gnatoci dal Consorzio BIM- PIAVE. 
Oltre a ciò sul notiziario viene 
riportata la prima parte dello stu-
dio del socio Francesco Laveder 
dal titolo 'Alla ricerca delle origini 
del nome Fiorentina'.  
   Il socio Ivan Minella, avuta 
la parola dal presidente, illustra 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 l'ente Provincia 
accetterà il cambio di destinazio-
ne d'uso dello stabile di via Cin-
que Maggio (da Museo a Museo 

Lo scavo 2018 a Le Lòpe  
è stato realizzato col contributo  

del PNDB e con la collaborazione del 
Comune di Gosaldo 

zioni o variazioni dei componenti 
dell'organo, il Presidente raccoglie 
le candidature proposte, per il 
biennio 2019-2020. Questa la lista 
formata: Bernardi Gabriele, Bordi-
gnon Elio, Conedera Manuel, Cur-
to Mattia, Dai Pra Eleonora, Fo-
gliata Gabriele, Laveder France-
sco, Minella Ivan, Monestier 
Manlio, Morassi Ave, Olivotto 
Maurizio, Ronchi Graziano, Scat-
tolin Sonia.  

 Il presidente la pone ai voti 
e l'assemblea delibera sulla lista 
che viene accettata all’unanimità 
con votazione per alzata di mano. 
Come previsto dallo Statuto, viene 
ricordato che a breve verrà indetta 
una riunione del nuovo organo 
Direttivo per l'elezione delle cari-
che dell'Associazione, ovvero quel-
le del Presidente, del Vicepresi-
dente e del Segretario.      

 
5.  Illustrazione delle attività 

associative dell'anno 2018. 
 Il vicepresidente commen-

ta, con la proiezione di immagini, 
le varie iniziative realizzate.      

Oltre alle attività già descritte 
(notiziari, conferenze, scavi), elen-
chiamo di seguito queste altre: 

- è stato presentato al Comune 
di Gosaldo il 'Dossier Lope', ovvero 
la documentazione necessaria a 
presentare all'ente dei fondi di 
confine un progetto per un primo 
intervento di restauro, conserva-
zione e valorizzazione del sito de 
Le Lope, indagato per sette anni 
dal nostro Gruppo. L'importo del 
progetto si aggira sui 25.000 Euro.  
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  La stesura dei documenti ha 
visto la collaborazione del Gruppo 
Arca, della funzionaria di zona 
della Soprintendenza e dei ricerca-
tori del Dipartimento di Geoscien-
ze dell'UNIPD; 

- si è proceduto alle prime ana-
lisi isotopiche e chimiche del pro-
getto stilato in accordo con la So-
printendenza di Padova nel 2016-
17, riguardante 4 pani di rame 
ritrovati nel greto del fiume Piave 
per riconoscerne l'origine minera-
ria del metallo, ovvero se prove-
niente dai giacimenti di Valle Im-
perina o meno. Attendiamo i risul-
tati. Le panelle sono state messe a 
disposizione dal Museo di Crocetta 
del Montello, da un privato cittadi-
no di Feltre e da Arca;  

- durante lo scavo 2018, il 13 
luglio, è stata realizzata la giorna-
ta di scavo aperto a favore del 
pubblico, della stampa e della te-
levisione. L'evento ha visto la par-
tecipazione di una trentina di per-
sone, di sindaci (Gosaldo, Riva-
monte e Sagron Mis), di dirigenti 
del PNDB (direttore, presidente e 
funzionario del Ministero dell'am-
biente), della Soprintendenza 
(dott.ssa D'Incà), dei ricercatori 
dell'UNIPD (prof. Artioli e prof.ssa 
Angelini) e di molti soci che hanno 
curato l'avvenimento; 

- Arca ha partecipato a varie 
altre iniziative: alla Giornata delle 
Miniere di Mis di Sagron organiz-
zata dal socio M. Conedera; come 
guida all'uscita a Vallalta e a Le 
Lope del gruppo Chiavacci di Cre-
spano d. G. (M. Olivotto e M. Co-
nedera); al convegno di Pergine 
sui rapporti tra attività Geofisica e 

archeometallurgia (relatore M. 
Olivotto); alle fusioni di bronzo in 
stampo eseguite da vari soci a Lam-
broi di Gosaldo  (per il 25° anno 
della fondazione del PNDB) e, in 
notturna, al Castello di Andraz (per 
il filmato 'L'impero sotterraneo'); ai 
forni di Valle Imperina per una le-
zione inserita nel corso di aggiorna-
mento per insegnanti organizzato 
dal CAI veneto e di Agordo (M. Oli-
votto e M. Conedera).  

 
 6.  Attività previste per l’anno 

in corso: 
  Il Presidente ha poi continuato 

con l’esposizione delle attività pro-
grammate per l'anno 2019:  

  - è prevista l'organizzazione di 
due conferenze: la prima, l'8 giu-
gno, sarà tenuta dal dott. Massimo 
Vidale, archeologo dell'Università 
di Padova, sul tema "Nuove scoper-
te archeologiche dell'età del Bronzo 
nell'Iran sud-orientale "; per il se-
condo intervento sono ancora da 
definire sia il relatore che l’ argo-
mento; 

- dei due  Notiziari in cantiere, il 
primo tratterà dell’assemblea an-
nuale dei soci 2019, riporterà inol-
tre un sunto delle importanti attivi-
tà svolte a Le Lòpe nel 2018, la re-
lazione del prof. G. Artioli nella 
quale viene stilato un quadro ar-
cheometallurgico del sito fusorio 
de Le Lope basato sui dati analitici 
ottenuti sui materiali e, per finire, 
la seconda parte della ricerca del 
socio F. Laveder relativo alle origini 
del nome Val Fiorentina; 

- in presenza di condizioni favo-
revoli, il Gruppo, in collaborazione 
con funzionari della Soprintenden-

za Archeologica, propone di alle-
stire una mostra di natura archeo-
logica e storica al primo piano del 
Museo di Agordo relativa al Cana-
le di Agordo, la bassa valle del 
Cordevole; 

- verrà realizzata la seconda 
parte del progetto 'Le Panelle del 
Piave' consistente nel campiona-
mento e analisi chimiche di 4 o 5 
frammenti di rame recuperati 
anni fa nel torrente Imperina da 
vari soci. Lo scopo sarà quello di 
individuare a quale fase del pro-
cesso produttivo far risalire i 
frammenti ritrovati.   

7. Varie ed eventuali: Iscrizio-
ne di ARCA all’associazione 
A.I.C.S. di Belluno:  

- Anche per il 2019 viene con-
f e r m a t a  l ’ o p p o r t u n i t à 
dell’iscrizione del Gruppo 
all’Associazione AICS per dotare 
di assicurazione i soci impegnati 
nelle varie attività. 

- Il presidente informa che in 
tarda primavera sarà necessario 
convocare un'assemblea straordi-
naria dei soci per approvare l'ag-
giornamento dello Statuto dell' 
Associazione, in ottemperanza 
alle nuove disposizioni emanate 
dal Ministero.  

- Bernardi ricorda Loretta Ben, 
moglie del socio Manlio, che è 
stata indiretta collaboratrice di 
Arca in tutti questi anni e che ci 
ha lasciato nello scorso gennaio. 

     La seduta si è conclusa alle 
ore 19:45. (E’ seguita la cena so-
ciale).  

 Il presidente  di Arca 
                        Gabriele Bernardi  

 

Il Comitato Direttivo del Gruppo ARCA eletto dall’assemblea dei soci il 
16 marzo 2019 si è riunito per la prima volta in data 29 marzo e, come 
previsto dallo Statuto, ha proceduto alla nomina delle nuove cariche 
dell’Associazione per il biennio 2019-2020: 

 

Presidente : Maurizio Olivotto 

Vicepresidente: Gabriele Fogliata 

Segretario: Sonia Scattolin 
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