Relazione morale del Presidente
Assemblea ordinaria
10 ottobre 2020
PREMESSA
La relazione sulle attività
del 2019 è da fare ed è un dovere
istituzionale, ma molto verrebbe
da dire relativamente al 2020, in
considerazione anche del ritardo
con cui siamo riusciti ad organizzare questa assemblea. Il mio primo
anno di presidenza è stato particolare sia per le importanti attività di
ricerca e di valorizzazione intraprese, sia per i vari eventi accaduti
interni ed esterni all’Associazione.
Però prima di cominciare questa
relazione vorrei innanzitutto formulare tre pensieri, un primo di
ringraziamento a Gabriele Bernardi per la sua significativa partecipazione all’Associazione in qualità
di Presidente e che ha mantenuto
per vent’anni (non senza le nostre
“amichevoli” sollecitazioni) proprio per l’impegno che si era assunto e che ha voluto portare sino
alla fine del mandato. Spero di
essere un successore degno della
sua figura. Grazie Gabriele.
Un secondo pensiero mi
corre al socio Graziano che ci ha
prematuramente lasciati e che
tutti ricorderemo per i consigli,
per il pungolo continuo alle attività del Direttivo e per i ringraziamenti che sempre elargiva.
Il terzo pensiero è relativo
alle attività dei soci dell’ Associazione che mi sento onorato di rappresentare, infatti la presenza di
figure specialistiche diversificate,
una significativa capacità di fare
squadra e, non ultima, la disponibilità ad offrire il proprio tempo e
le proprie conoscenze, ha permesso di giungere a traguardi che ritengo significativi come la mostra
di Agordo, le attività di ricerca in
collaborazione con gli istituti universitari e l’avvio e l’ organizzazio-

ne di indagini archeologiche con
tempi di reazione molto veloci.
Le attività dell’Associazione
sono state realizzate oltre che con
l’importante impegno dei soci, anche grazie agli Enti che hanno creduto nei nostri progetti e che li
hanno quindi finanziati in parte. Mi
corre quindi l’obbligo di ringraziare
il Comune di Agordo per i contributi che ci ha concesso per il ventennale e come associazione operante
nel Comune, il PNDB per il consistente contributo relativo alle attività di scavo e di ricerca del sito
archeometallurgico de Le Lòpe in
Comune di Gosaldo. Infine un ringraziamento al Consorzio BIM che
ha finanziato, sempre per il ventennale, la raccolta dei nostri quaranta
notiziari e la seconda fase delle
analisi sulle panelle di rame di Valle
Imperina.
Le attività di ricerca ed espositive sono state possibili anche
grazie al sostegno e all’impegno, in
presenza, della funzionaria della
soprintendenza dott.ssa Chiara
D’Incà a cui va un ringraziamento
speciale da parte dell’ associazione.
Un ringraziamento infine
anche agli Enti che hanno creduto
nell’ importanza delle nostre ricerche dando seguito con progetti
concreti di valorizzazione e conservazione come ad esempio il Comune di Gosaldo relativamente al sito
delle Lòpe e l’Istituto Minerario,
che grazie all’interessamento del
socio Preloran, ha permesso
l’apertura estiva della mostra archeologica al Museo di Agordo.
Un ringraziamento anche
agli Enti che hanno concesso il patrocinio alle attività svolte dimostrando la volontà di supportare e
incoraggiare l’ARCA.
Confidiamo che le attività
dell’Associazione siano ritenute
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meritevoli di contributi anche per
i prossimi anni per l’impegno e la
serietà delle finalità prefissate.
L’anno 2020 è un anno
particolare per le vicende note
della pandemia ma le attività dell’
Associazione e del Direttivo non si
sono fermate avviando lo scavo di
San Gottardo nel Comune di Sospirolo e con interventi preparatori allo scavo di San Daniele sempre nel Comune di Sospirolo. Il
Direttivo ha portato avanti gli
incontri periodici anche con sistemi di collegamento on-line che,
per certi versi, sono stati utili ed
efficaci.
È inoltre l’anno della riforma del terzo settore che obbliga
l’ARCA ad adottare il nuovo Statuto oggetto all’ordine del giorno
dell’ Assemblea di oggi convocata
in via straordinaria. L’adozione
del nuovo statuto comporta anche la conferma da parte dell’
assemblea del Direttivo (con la
sostituzione di Graziano Ronchi
per mantenere il numero dispari
dei consiglieri) e la contestuale
elezione del Presidente .
Passiamo ora alla descrizione delle attività svolte nel corso del 2019.

A) 2019 ATTIVITÀ SVOLTE :
16 MARZO 2019:
VIENE ELETTO
IL NUOVO DIRETTIVO
per il biennio 2019-2020
Consiglieri: Bernardi Gabriele,
Bordignon Elio, Conedera Manuel, Curto Mattia, Dai Pra Eleonora, Fogliata Gabriele, Laveder
Francesco, Minella Ivan, Monestier Manlio, Morassi Ave, Olivotto Maurizio, Ronchi Graziano,
Scattolin Sonia. (Sostituiti i consiglieri M. Munaro e I. Groppa).
►►

Nella prima riunione del nuovo
Consiglio (29 MARZO 2019) vengono assegnate le cariche di:
PRESIDENTE Bernardi,
VICEPRESIDENTE Fogliata,
SEGRETARIO Scattolin.

1- NOTIZIARI ARCA 2019:
Indice del numero 41, maggio:
- Assemblea Sociale Arca 2019.
- Rinnovo Consiglio Direttivo.
- Il punto su Le Lòpe.
- Relaz. conclusiva sulle analisi
dei materiali di Pian de Le Lòpe.
- Origine del nome Fiorentina
(parte seconda).
-------------------------Indice del numero 42, novembre:
- Mostra 'El Canal de Agort'.
- 2018 - 'Habemus furnum', setti
mo e ultimo scavo a Le Lòpe.
- Origine del nome Fiorentina
(parte terza).
- Restauro a Le Lòpe.

2- CONFERENZE ARCA 2019
8 giugno
- n° 48 (Massimo Vidale)
" NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE DELL'ETA' DEL BRONZO
NELL'IRAN SUD-ORIENTALE”
-------------------------30 novembre
- n° 49 (Carlo Mondini)
" IL POPOLAMENTO UMANO NELLA PREISTORIA TRA LE MONTAGNE BELLUNESI, LE PREALPI E
L'ALTA PIANURA TREVIGIANA"

4- 'DOSSIER LOPE'
Nel Febbraio 2019 è stato presentato al Comune di Gosaldo e al
PNDB il Dossier per un primo intervento di salvaguardia e valorizzazione del sito. Preventivo dei
costi: € 20.000 + iva.
Il progetto esecutivo dovrebbe
aver iniziato il proprio iter. Arca
chiederà di averne copia.

5- PROGETTI SU PANELLE
DI RAME:
Progetto 2017: Completate dal
Dipartimento dei Beni Culturali
(UNIPD) le analisi delle quattro
panelle di rame ritrovate nel f.
Piave per la determinazione del
giacimento di provenienza: Tutte
sono di rame rosetta; una proviene da un giacimento tipo Valle
Imperina, due dall’Austria, una di
provenienza mista tra l’Alto Adige
e Calceranica - Valle Imperina.
-------------------------Progetto 2018: dei cinque frammenti di panelle di rame ritrovati
nel torrente Imperina, nessuna è
di rame rosetta, bensì tre di rame
nero e due di bronzi differenti.

6- Pubblicato l’articolo sulla Mostra "EL CANAL DE AGORT" da
parte della rivista dell’ASBFC.

7- Acquisto di un fornetto per fondere oggetti di bronzo in stampi di
terre.

B) ATTIVITÀ' PREVISTE/
Inaugurazione sabato 13 luglio EFFETTUATE PER IL 2020

3- ALLESTIMENTO MOSTRA

2019 aperta fino a fine agosto al
Museo Mineralogico e Paleontologico di Agordo.
Titolo:
SCAVARE NEL PASSATO - “EL CANAL DE AGORT" - STORIA E ARCHEOLOGIA DA SAN GOTTARDO
AL PONT DEL CRISTO.
Arca ha realizzato la Mostra
con l’attiva collaborazione delle
dott.sse Chiara D'Incà della Soprintendenza ed Elodia Bianchin
Citton.

1- Chiesti fondi al PNDB x campagna di prospezioni nel sito romano
- medievale di San Daniele ( Sospirolo - Val del Mis). Preparazione
dell'intervento: rilievo topografico, relazione Vinca, sopralluoghi
vari anche con soci del Centro Studi Montagna Sospirolese. Le ricerche archeologiche non sono state
realizzate per il mancato nulla
osta dei proprietari a operare.
Confidiamo nel prossimo anno.
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2- Campagna di prospezioni archeologiche nella zona di San
Gottardo (sotto la direzione del
geomorfologo L. Rinaldi) attuata
grazie al promesso finanziamento del PNDB e alla disponibilità
della Soprintendenza e dei soci.
3- MOSTRA: Riapertura da primavera a autunno della mostra
temporanea "EL CANAL DE AGORT", su ritrovamenti Arca (dal
2003), posta nella sala archeologica al primo piano del Museo
Miner. e Paleont. di Agordo.
4- Assegnazione dei lavori a Le
Lòpe da parte del Comune di
Gosaldo. Arca e Soprintendenza
seguiranno l'esecuzione dei lavori.
5- NOTIZIARI 2020:
Indice del numero di MAGGIO:
’Annus
h o r r ib i l i s ’ ,
‘La
Metallurgia’, (Algarotti, Canto
IV), 'Alla ricerca delle origini del
nome val fiorentina' (Laveder,
parte quarta e ultima).
-------------------------Indice del numero di NOVEMBRE: Assemblee del 10 ottobre
2020, Relazione morale del Presidente, ‘La Metallurgia’, (Corniani
degli Algarotti, Canto V), Indagini
a San Gottardo di Vedana.
6– Verranno chiesti entro novembre fondi al PNDB per la pubblicazione nella Collana scientifica del Parco dei risultati degli
scavi 2012-2018 a Le Lòpe.
7- Richiesta fondi al BIM di Belluno per spese sostenute nell'allestimento della Mostra 2019-2020
ad Agordo.
8– Solleciteremo la stesura di un
articolo sui pani di rame del Piave e di Valle Imperina da pubblicare su riviste archeologiche redatto dalla ricercatrice UNIPD –
prof. Ivana Angelini.
Maurizio Olivotto

■

