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In questi ultimi anni c’è stato un
2000 rinnovato interesse per l’archeologia in
Cadore. Alcuni appassionati locali , soli o
costituiti in gruppi di volontariato , hanno
cominciato a svolgere una attività di
controllo sul territorio, che ha dato
notevoli risultati.
Le ricerche di Vittorino Cazzetta e
l’attività degli Amici del Museo di Selva
hanno portato alla scoperta
dell’insediamento mesolitico di Mondeval
e della sua ormai famosa sepoltura, che
sono importanti quantomeno a livello
europeo. Milo Mazzucco , instancabile
ricercatore delle antiche memorie della sua
Ospitale, ha scoperto a Paluc un antico
abitato siderurgico, che la
Sopraintendenza di Padova ha subito
scavato; siamo in attesa di conoscere
l’epoca di appartenenza. Recentemente
Milo ha anche segnalato l’evidenza ,
sempre nel territorio di Ospitale, di
numerose strutture fastidiosamente
enigmatiche (vedi articolo a pagina 3).
Nella zona centrale del Cadore ora è attivo
il nostro Gruppo, dopo un quarto di secolo
di inspiegabile sonno, interrotto ogni tanto
solo da qualche provvidenziale e a volte
avventuroso intervento nei cantieri di
Eugenio Padovan,funzionario della
Sopraintendenza ; questo dagli ultimi
ritrovamenti di Rusecco del 1973. La
nostra opera di controllo , in
collaborazione con la
Sopraintendenza ,per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio
archeologico locale, consiste nel
promuoverne la conoscenza attraverso
mostre e conferenze, sollecitare e
coinvolgere gli enti locali, carpire le
notizie che trapelano dall’annoso muro del
silenzio su fortuiti ritrovamenti. Stiamo
ottenendo importanti risultati, uno per tutti
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Editoriale

Un luogo di culto
preromano ad Auronzo?
La scoperta è stata davvero clamorosa; durante una
passeggiata Elio Vecellio Galeno e Zandegiacomo
Sampogna Marilisa hanno visto affiorare dal terreno un
bordo verdastro . Si sono incuriositi e hanno estratto dal
terreno una lamina bronzea rettangolare; a questo punto
hanno alzato alcune zolle e in un metro quadrato circa
hanno rinvenuto un vero e proprio tesoro archeologico:
frammenti di altre due lamine iscritte , un disco quasi
integro con una figura femminile , un altro disco integro
con una figura probabilmente maschile, un manico di
mestolo (simpulo) iscritto, una tazza di mestolo con
iscrizione sul fondo, un piccolo oggetto semisferico con
due fori circolari (tutto questo in bronzo) , cinque monete
romane d’argento che Giancarlo Arnoldo ha datato dal
125 A.C. al 15 D.C. Una prima sommaria datazione dei
materiali potrebbe essere VI– II secolo A.C. ,quindi in
ambito protostorico. I caratteri delle iscrizioni appaiono
venetici e sembra si ripetano con una formula votiva .
Fino ad oggi erano stati rinvenuti solamente sei dischi
raffiguranti una divinità femminile identificata con Reitia,
(Continua a pagina 4)
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I quattro dischi di Montebelluna , così chiamati perché
furono acquistati da un privato in quella città a fine
Ottocento. L’ambulante che li ha venduti frequentava per
lavoro l’Agordino e il Cadore. Il disco di Auronzo è simile
al numero 1 per la qualità dell’immagine femminile, ma la
dea è attorniata da piante e fiori come nel 2. Il bordo
presenta una tripla fila di punti come nel 2 .

L’archeologia nella rete
L’archeologia su Internet è da sempre molto presente; la
bellezza dei reperti, la possibilità per appassionati e studiosi
di confrontarsi in tempo reale su nuove e vecchie scoperte,
vedere siti e reperti in tutto il mondo, ecc. In questa ottica
il Gruppo Archeologico del Cenedese ha deciso di attivare
un sito www.tamtam/tragol.it che in breve tempo ha
coinvolto molte realtà del Veneto e non solo. Ad oggi i
partecipanti sono : Gruppo del Cenedese, Gruppo Cadorino,
Gruppo Corbanese, Castello Brandolini, Gruppo
Aquileiense, Gruppo Orsaghese, Gruppo Villadose ,
C.P.P.S.A.E. (Padusa) sigla che riunisce i gruppi di
Ferrara,Rovigo, Ficarolo, Adria .
Questo sito ha
l’ambizione di diventare un punto d’incontro e di confronto
fra tutte queste realtà, amplificando le notizie di conferenze,
convegni, scavi , mostre ed altro che avvengono nei territori
interessati. Per fare un esempio la notizia delle nostre
conferenze viene sempre divulgata su questo ed altri siti di
Internet con largo anticipo permettendo la partecipazione di
membri di altri Gruppi, come è successo più volte. Come
avviene sempre sulla rete le cose possono ingrandire
rapidamente e altrettanto velocemente decadere; speriamo
che la passione e la capacità degli ideatori faccia diventare
questo sito un punto di riferimento per i navigatori.
Giovanni Zandegiacomo

Notizie in breve
A S. Donato di Lamon durante degli scavi per la
costruzione di una strada sono emersi reperti che farebbero
pensare alla presenza di una necropoli. La zona è posta a
poca distanza da un ponte romano posto su uno dei
possibili percorsi della Claudia Augusta Altinate. Il
Comune si è subito attivato ottenendo venticinque milioni
per lo scavo archeologico, che è stato eseguito da Davide
Pacitti e Mauro Maschio e ha portato alla scoperta di due
sepolture ad inumazione, aventi come corredo una collana ,
un orecchino ed altro probabilmente di epoca imperiale.
—————————————————— —– —– —
Il Comune di Belluno ha fatto eseguire a Davide Pacitti una
serie di saggi esplorativi per poter compilare una carta
aggiornata del rischio archeologico. I primi risultati
sembrano allargare l’area della città romana. In seguito
l’assessore Stragà ha annunciato che d’ora in poi il Comune
in caso di ritrovamenti durante lavori privati finanzierà
eventuali scavi.
————————————————— —– —– ——
Nel mese di settembre è iniziato in Alpago lo scavo
dell’area dove era stato trovato un vaso in vetro di epoca
romana con confronti soltanto in Renania. Sotto la guida di
Davide Pacitti e della dottoressa Candiani è stato portato
alla luce un acciotolato che sembra circoscrivere un area
sepolcrale.
Le monete e i frammenti di ceramica ritrovati farebbero
risalire il tutto all’età imperiale. La zona interessata è
piuttosto lontana dagli insediamenti attuali, il che pone
nuovi interrogativi .
—— —– —— —— —— —– —– —– —– —– —– .— —
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Una visita a Lagole

Le pietre di SanVito

Nell’ambito delle iniziative promosse dal “ Corso di
Cultura alla conoscenza del territorio” ,organizzato dalle
Regole d’Ampezzo e finalizzato all’esplorazione
naturalistica e storica del territorio ampezzano, il signor
Paolo Fedele ha organizzato una visita al sito paleoveneto
di Lagole di Cadore e al Museo Archeologico della
Magnifica Comunità a Pieve di Cadore. Una trentina di
partecipanti al corso,nel pomeriggio di sabato 13/5/2000,
hanno visitato l’area archeologica di Lagole guidati da Dino
Ciotti, presidente del Gruppo Archeologico Cadorino, e da
Paolo Fedele, che ha illustrato gli aspetti naturalistici della
zona. La visita al Museo Archeologico, condotta da Anna
Cusinato , ha concluso l’incontro con l’arte e la cultura
paleoveneta, permettendo di approfondire la conoscenza del
nucleo principale di reperti provenienti da Lagole.
L’entusiasmo e l’interesse del gruppo ampezzano fanno
ben sperare in future collaborazioni.
Dottoressa Anna Cusinato

Il ritrovamento di due pietre, una con iscrizioni venetiche e
l’altra con dei misteriosi disegni ,a San Vito di Cadore, ad
oltre duemila metri di quota apre nuove prospettive per a
ricerca in quel territorio. Anche a Mondeval de Sora
recentemente si sono scoperte una fibula e una moneta
romana imperiale. Le ampie conche tra San Vito e Selva
sono state evidentemente frequentate dall’uomo dal
Mesolitico fino ad oggi senza interruzioni. Se però nella
preistoria la caccia era senz’altro un ottimo motivo per la
presenza umana , in periodo storico e protostorico andranno
cercate altre giustificazioni. Strade di alta quota o giacimenti
minerari da sfruttare? Per rispondere a questi interrogativi
le Regole di San Vito hanno deciso di finanziare nuovi scavi
archeologici accordandosi con il Comune di Selva che fino
ad oggi aveva coordinato le ricerche a Mondeval , sebbene il
territorio appartenga a San Vito. Selva proseguirà gli scavi
sul masso a Mandriz, dove già erano stati rinvenuti materiali
del terzo millennio A.C.
Giovanni Zandegiacomo
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Nuove ipotesi su Berua
“Il Museo archeologico cadorino e il Cadore preromano e
romano” del prof. Gian Battista Pellegrini è un libro base per
lo studio e la ricerca delle origini dei nostri antenati sul
territorio cadorino. Fin dalla prima pagina si entra subito
nel vivo dell’argomento; stimolo ed efficace appiglio per la
ricerca della città di Berua. Andar per montagna, notare
tracce di siti lasciati dall’uomo, ma così tanti e poi tanti e,
contemporaneamente ricordare quanto letto ,non si può fare a
meno porsi delle riflessioni , e per forza logica fare dei
paragoni come ad esempio: ..le tracce delle mura non
possono essere romane , non rientrano nella cultura romana ,
i romani saranno forse arrivati fin quassù ma per
distruggere….non possono essere opere altomedievali ,
perché come già scritto, la città di Berua è misteriosamente
scomparsa in quel periodo…..e nemmeno longobarde ,in
quanto i Longobardi si acquartieravano , con un contratto
stipulato chiamato “hospitalitas” (Alboino pag. 39 di Patrizia
Rosini) presso dignitose dimore dei villaggi già esistenti….se
queste macro vestigia fossero state realizzate durante l’alto
medioevo ,o subito dopo, visto la mole dei lavori, non
sarebbero passati inosservati dalla storia ….solo un potente
signore ,un imperatore, un vescovo potevano ordinare tali
opere. No…..,no, qui mi trovo davanti a un popolo autoctono
esistito di gran lunga prima di Cristo, il quale ha provveduto
prima alla sua difesa e a quella del bestiame e nel corso degli
anni ha salvaguardato l’ambiente. Osservazioni personali poi
manifestate, ancora 8 anni fa, alla dott.ssa Simonetta
Bonomi, dicendole appunto che poteva trattarsi della città di
Berua, e a favore indicando quale prezioso indizio il
toponimo del monte (Borgà m.2225 s.l.m.), che domina tutta
la valle del Piave. Più che dare soddisfazione, la Bonomi
elenca alcuni salienti particolari della città che ,a suo
dire ,aveva torri ,un’efficace fortificazione, il sistema idrico
controllato, tutte le vie selciate, un’adeguata urbanistica;
come per dire , di tutto ciò qui non si vede niente. E con
questo fine dell’argomento. Però quei particolari, da Lei
menzionati e dallo scrivente mai dimenticati , sono divenuti
ulteriori validi incastri per la ricerca , proprio perché una cara
persona mi ha suggerito come individuare le vestigia
sotterranee attraverso l’uso di uno strumento. Pertanto , tra
l’esperienza acquisita nel leggere i disegni geometrici
attraverso la morfologia del terreno o la cute erbosa,
l’aggeggio che mi sono costruito, tutto è risultato più
facile ,tra l’altro avallato da molteplici risvolti che
concordano con l’etimologia dei toponimi. Ad esempio , il
prof. Pellegrini cerca la derivazione di Berua da Berga,
Berica, Berici (monti),ecc. ; berga, secondo il prof.Josko
Savli (I Veneti pag.131) , significa “territorio rilevato sopra
un fosso”. Dal momento che il corso del fiume Piave divide i
due contrafforti, laddove si trovano le tracce
dell’urbanizzazione, si riscontra che ambedue i territori sono
proprio rilevati sopra un fosso. I vari terrazzamenti sono
tuttora ben visibili , realizzati a regola d’arte per l’avvenuto
movimento terra, e presentano le fondamenta delle abitazioni
ben allineate e dalle medesime caratteristiche. Berua è
attestata in un noto passo pliniano :“Feltrini et Tridentini et
Beruenses raetica oppida”. Una scaletta che Plinio il
Vecchio scrisse partendo da Feltre quale città più a
sud,collocando Berua a nord di Trento,senza accennare
all’asse del fiume Adige che scorre in pieno territorio dei
Reti. Probabilmente lo storico comasco ha ricevuto una
sommaria informazione sugli abitanti e ha scambiato il
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popolo dei Reti con quello dei Catubrini , a meno che non
fossero mescolati, vista la vicinanza delle due etnie. Più che
popolo quello dei nostri antenati cadorini sarebbe opportuno
chiamarlo popolino, perchè sinora, tra Ospitale ,
Dubiea ,Cibiana, Vodo, Zoppè,Borca e Auronzo, ho contato
all’incirca 2500 tracce perimetrali. In questo numero sono
comprese quelle a perfetta corona circolare collocate nei punti
strategici che sembrerebbero fortificazioni, a pochi metri di
distanza dalle quali sono emerse quelle rettangolari dalla
superficie di circa 10 mq. Potrebbe trattarsi di casermette per il
riposo e il cambio delle sentinelle. Ognuna delle strutture
circolari è collegata da un sentiero selciato, i corsi d’acqua in
prossimità di abitazioni sono tutti incanalati. Salienti clonati
particolari che si trovano in tutto il territorio cadorino. Principale
rimane la zona di Ospitale, laddove era posta appunto l’efficace
strategica difesa dovuta alla morfologica stretta valle sull’asse
del Piave, che lungo la via avveniva il cammino degli stranieri,
commercianti o invasori che fossero. Ecco perché sulle
sporgenze a picco e lungo i declivi erigevano fortificazioni con
tutta probabilità innalzate con legno intrecciato simile a dei
“gorf”. Dunque la massiccia difesa dell’ambiente non a caso
viene citata da Plinio e definita con il termine di oppida che
significa per l’appunto “città fortificata”. A ragion veduta se
l’uomo bonifica il territorio, vi abita, e lo denomina berga, per
motivi plausibili, lui stesso diventa a sua volta un “beruenses”,
che per gli studiosi i beruenses sono gli abitanti di Berua. Dulcis
in fundo, per un eventuale confronto con coloro che vogliono
dimostrare il contrario , rimane a dimostrazione la testimonianza
delle antiche tracce .

Editoriale
(Continua da pagina 1)

l’aver riportato alla luce vestigia delle antichità di Auronzo,
inconfutabili testimonianze delle sue lontane origini, datate
quantomeno all’età del ferro (vedi articolo a pagina 1).
A San Vito di Cadore , nel cui territorio insistono i siti
mesolitici di Mondeval, lo scorso anno l’Unione Ladina di
Oltrechiusa ha creato al suo interno una commissione
archeologica (vedi articolo a pagina 2). Le numerose, recenti
scoperte hanno accentuato l’interesse per l’archeologia. C’è
stata una numerosa partecipazione agli scavi di recupero e
soprattutto una sensibile crescita degli iscritti alle associazioni
di volontariato per la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio archeologico locale. Naturalmente questo è
imprescindibile dalla conoscenza del territorio e delle scoperte
avvenute fino ad ora, cioè dei siti esistenti. Per questo
intendiamo diffondere a tutti i nostri soci, attraverso il
bollettino, quanto è a nostra conoscenza sull’argomento, con
una serie di articoli sui rinvenimenti avvenuti in Cadore.
Quasi tutto quello che ci interessa è riportato nella Carta
Archeologica del Veneto, che pur minuziosa, manca però di
diverse segnalazioni. Questo perché è difficile essere capillari
sul territorio senza l’aiuto della gente del posto, della loro
esperienza, della memoria popolare e anche delle fonti scritte
locali. Con questa iniziativa quindi non intendiamo solo
informare, ma anche sollecitare i soci, che ne siano a
conoscenza, a segnalare preziose notizie di ritrovamenti
Pagina 3

L’attività sociale
Nel mese di marzo si è svolta l’assemblea ordinaria del
Gruppo, che ha visto la partecipazione di una trentina di soci.
Si è discusso amichevolmente dell’attività svolta e del futuro.
Il presidente Dino Ciotti è stato riconfermato per il prossimo
biennio, mentre si è preso atto con rammarico delle dimissioni
di Carla Cucco Festini, sostituita da Giuseppe Pais Becher,
che è diventato così il più giovane membro del direttivo. Il
tutto all’unanimità dei votanti. Si è deciso che le riunioni del
direttivo sarebbero state allargate a chiunque volesse
prendervi parte e si sarebbe cercato di darle una cadenza
mensile. Le prime due hanno visto una buona partecipazione,
poi i numerosi scavi archeologici estivi hanno impedito di
ritrovarci in luglio e agosto. Il direttivo di settembre ha fatto il
punto della situazione, notando il forte aumento degli iscritti,
passati a oggi a 106. Fra i nostri soci sono presenti due
laureate in archeologia: la prof.ssa Mariagrazia Lui , laureata
con la dott.ssa Fogolari con una tesi sui simpuli di Lagole, e
la dott.ssa Anna Cusinato, specializzata in preistoria. Inoltre si
è iscritta Letizia Lonzi, laureanda in conservazione dei Beni
Culturali a Udine . Un’altra iscrizione prestigiosa è quella del
professor Gianmario Molin ,docente di geologia presso
l’Università di Padova e autore di analisi su reperti per la
Soprintendenza di Padova. Si è anche parlato del successo del
ciclo di conferenze “Civiltà del passato” che hanno visto oltre
120 partecipanti per la dottoressa Possenti,che ha parlato dei
Longobardi, e poco meno per il professor Mondini , che ha
illustrato la situazione fra Neolitico ed Eneolitico in provincia
alla luce delle ultime scoperte. L’incontro con il dottor
Marzatico, che ha trattato del popolo dei Reti davanti ad oltre
70 persone, ha proseguito degnamente la serie. A luglio
Davide Pacitti e Eugenio Padovan hanno tenuto la relazione
preliminare sugli scavi di Auronzo, davanti ad oltre 160
persone. La replica di agosto, danneggiata dal maltempo, ha
registrato oltre 80 presenze. Un altro settore dove quest’anno
sono stati raccolti i frutti del lavoro degli anni scorsi è stato
quello degli scavi archeologici : si è scavato ad Auronzo, a
Pozzale e a Valle, con risultati importantissimi che
apprezzeremo fra qualche tempo con la loro pubblicazione. Il
bilancio del 1999 si chiude con l’accantonamento di
£.4.614.000 per le future iniziative.

La gita ad Aquileia
Si è svolta con successo la visita ad Aquileia e Concordia
Sagittaria ; i ventotto partecipanti sono partiti alle ore 7,30
dalla stazione di Calalzo. Il viaggio sul pulllman
granturismo della Dynamic Tours è stato confortevole ;
alle 10,30 abbiamo visitato l’area archeologica di Concordia
Sagittaria, con l’ausilio di una guida. La visita ci ha portato
a scoprire i resti del tempio paleocristiano, della chiesa
medievale e la basilica attuale; ancora una i tempi e i culti
cambiavano ma il luogo rimaneva lo stesso. La grande
strada romana basolata all’entrata della città lasciava
intuire quanti commerci si svolgevano nel Veneto in epoca
romana. Una rapida visita al Museo archeologico ha
concluso la nostra permanenza a Concordia. Dopo il
pranzo ad Aquileia abbiamo visitato la Cattedrale ,
ammirando la più estesa superficie mosaicata d’Europa. La
quarta città dell’impero romano doveva essere uno
spettacolo grandioso ; i resti del foro ,dei templi e del porto
lo testimoniano. Ma chissà quante meraviglie ancora si
celano nel sottosuolo , visto che è proibito scavare a più di
50 cm. in tutta l’area urbana. La nostra guida ci ha poi fatto
apprezzare il Museo Archeologico, che contiene reperti
meravigliosi : monili, fibule, statue, cammei, di livello
eccezionale. Abbiamo compreso perché dalla primavera
all’autunno si affollino ad Aquileia oltre 1500 visitatori al
giorno. La gita si è conclusa con il ritorno a Calalzo alle
E-MAIL:: archeocadore@libero.it Giovanni Zandegiacomo
Via Ligonto n.94 32041 Auronzo (BL) 043597266
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Un luogo di culto preromano ad Auronzo?
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ma la seconda figura è un pezzo unico. La tazza e il manico
di mestolo, che non appartengono allo stesso oggetto,
farebbero pensare a un culto legato alle acque ; accanto al
luogo del ritrovamento scorre un torrente. Nelle vicinanze
nell’autunno scorso chi scrive aveva rinvenuto alcune
monete romane del II- IV secolo D.C., un pane di metallo di
1 kg. (probabilmente piombo), una grossa scoria di fusione
(probabilmente rame). Poco più lontano la pulitura di una
fascia di un metro per due su una struttura in pietra effettuata
con il signor Padovan ha portato alla scoperta di un vasetto
bronzeo (un balsamario ?) con all’interno una sostanza
rossastra ; sono stati rinvenuti anche frammenti anforacei e
di laterizi. Il lato nord è scavato contro il pendio e sul lato est
e ovest presenta due entrate. Sembra quindi possibile
affermare che in quell’area si sia sviluppato un culto in
epoca protostorica proseguito poi in epoca romana forse con

il cambiamento della divinità. I ritrovamenti di materiali
legati alla lavorazione dei metalli pongono degli
interrogativi: i santuari erano solo per il culto oppure
servivano anche per scambi commerciali ? La dottoressa
Gambacurta nel suo articolo sui Quaderni di Archeologia
del 2000 sostiene che la presenza a Lagole di tre incudini e
due colatoi sia legata alla rifusione dei materiali
votivi ,come dimostrerebbero oggetti parzialmente
combusti , e non per lavorazioni legate al commercio. Un
altro indizio interessante è il notevole numero di monete
presenti nei santuari: sicuramente molte erano offerte
votive ,come dimostrano quelle spezzate a metà o quelle
graffite per eliminarle dal circuito monetario, ma forse altre
servivano per altri scopi. Ad Auronzo per il momento non
si sono trovate monete spezzate o graffite, ma siamo solo
Giovanni Zandegiacomo
agli inizi.

