Fibula in Valbelluna
Gianmoreno Gamba- morte, avvenuta, se non

E’ giunto il momento di

retto (un socio tra i fonda- ricordo male, sul finire del

collocare il reperto nel

tori del nostro Gruppo) e 1997, o nei primi mesi del

luogo più idoneo, e cioè,

sua moglie Laura De Donà 1998.

data anche l'ottima esteti-

hanno donato al museo

Le uniche informa-

ca presentata dal manu-

‘Fulcis’ di Belluno un bel- zioni che ho avuto riguar-

fatto, di porlo alla cono-

lissimo reperto in loro pos- do al ritrovamento sono

scenza del pubblico che

sesso e ritrovato una ven-

visiterà il nostro Museo di

che l'amico ebbe il reper-

tina di anni fa nella cam- to da una persona che lo
pagna della località La- trovò nel proprio terreno
streghe di Ponte nelle Alpi
Riportiamo

le

collocato nei dintorni del-

loro la località Lastreghe, in

parole tratte dalla dichiara-

Comune di Ponte nelle

Belluno.”
Dovremmo prendere esempio dal gesto di
Moreno

e

moglie

in

quanto solamente ponen-

zione di donazione, effet- Alpi (Belluno).

do a disposizione di un

tuata

Allego una mappa

ente museale oggetti e

quest’anno nelle mani del relativa alla presumibile

reperti ereditati o acquisi-

conservatore dott. Carlo

ti, custoditi in modo priva-

il

17maggio

di

Cavalli, al MUBEL di Bel-

zona di rinvenimento.
Questo è quanto so.

to, verrebbe data la pos-

luno :“Trovandomi in possesso della fibula mostrata
nelle

immagini

allegate

intendo con mia moglie,
Maria Laura De Donà, donare il reperto al Museo di
Belluno aggiungendo queste poche note.
La fibula mi fu regalata da un amico a ricordo
della nostra amicizia qualche mese prima della sua

La fibula risalente al più antico periodo degli Etruschi
trovata una ventina di anni fa in un campo di Lastreghe
(Comune Ponte n. Alpi)
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sibilità a studiosi e a un
vasto pubblico di conoscere un aspetto della storia
locale
sciuta.

altrimenti

scono-

Qui a lato viene

mostrata la scheda di consegna effettuata al British
Museum di Londra nel
1909 di una fibula in bronzo che propone incisioni
del tutto paragonabili a
quelle della fibula di Lastreghe, riferibile alla Prima Età del Ferro, prodotta
tra il 900 e il 780 a.C. e di
probabile tradizione etrusca. Ritrovamenti di fibule
analoghe sono avvenute
in Campania e a Este mostrando così la sua larga
diffusione sul suolo italiano. Il conservatore del
MUBEL, in vista della futura apertura della nuova
sede museale archeologica della Città, ha espresso
la volontà di esporre in
vetrina la fibula donata.

L’atto di consegna al conservatore del Museo di Belluno,
dott. Carlo Cavalli,
della fibula donata dal socio
Gianmoreno Gambaretto
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