Scheda per conferenza “MEL – IPOTESI SULLA PRIMITIVA URBANIZZAZIONE”
Sala Consiliare Municipio Calalzo, 02 settembre 2020 ore 21.00
Con Eugenio Padovan
MEL– E’ possibile ipotizzare per l’abitato di Mel, dislocato sui due versanti della collina, una
protourbanizzazione preromana? In altre parole un disegno urbanistico distribuito e organizzato
lungo le pendici dell’altura dove, ai giorni nostri, si trova quello moderno? Gli elementi che
attualmente conosciamo attraverso le ricerche e i casuali ritrovamenti archeologici e, purtroppo,
anche mediante le gravi devastazioni e sottovalutazioni, ci indicano, senza alcun dubbio, di come
nelle due località di “Cioppa” e “Quartiere Europa” vi fossero sicuramente delle unità abitative,
costituite da muri a secco, non tralasciando neppure il centro (l’apice della collina) con le scoperte
registrate durante la realizzazione del nuovo Ufficio Postale (denotate da una possibile scalinata
inglobata da imponenti muri romani) e sul retro del Palazzo Municipale e, più precisamente,
nell’area del Parco degli Alpini (con un tratto di muro a secco, frammenti di ceramica e di una
fibula) e giù, sino all’ex chiesa di S. Pietro. Espandendo il nostro esame in ampiezza e su tutto il
paese vi è da rimanere esterrefatti che siano dovuti trascorrere più di 35 anni, dalla scoperta della
necropoli di Via Tempietto (VIII –V sec. a.C), avvenuta nel 1959-1960 perché, finalmente, ci si
rendesse conto, mediante uno scavo organizzato, dell’esistenza dell’abitato (VI-V sec.a.C.). Era
l’autunno –inverno del 1995, quando l’equipe di Davide Pacitti, iniziò ad indagare sui resti (venuti in
luce casualmente). Si trattava di murature a secco, una canaletta che confluiva in una vasca litica
di raccolta delle acque (che conteneva, a sua volta, grossi frammenti di una cista cordonata in
ceramica). Vennero poi scoperti lacerti di pavimento in acciottolato e lastre di arenaria.
Ritrovamento che si ricorda come avvenuto nel Fondo Calzavara. L’anno prima, tuttavia, cioè il
1994, si dovette purtroppo assistere alla gravissima distruzione di resti dello stesso periodo con un
tardivo intervento riparatore (nonostante la puntuale segnalazione) dal risultato fuorviante. Vale a
dire, con la datazione falsata di ben 12 secoli. Cioè spostata dal VI – V sec. a.C. al VI secolo d.C.
Fatti dei quali si potrebbero fare nomi e cognomi dei rispettivi responsabili, ma che si tralasciano,
per carità di patria. Percorrendo le pagine della memoria con le immagini che scorrono davanti agli
occhi (allegate) ci si ricorda di avere sempre lavorato, qui e dove si è arrivati in provincia di
Belluno, con la consapevolezza che Mel, considerata l’unicità e la ricchezza dei corredi funerari
della necropoli VIII – V sec. a.C. fosse una realtà archeologica molto importante e degna della
massima attenzione e tutela che, comunque, vi fu, anche se tardivamente. Il primo ad affacciare
questa idea di una protourbanizzazione fu, verso la fine degli anni novanta dello scorso secolo,
Luigi Malnati allora Soprintendente Archeologo dell’Istituto di tutela Veneto (dal 1995 al 2002). La
sua conoscenza e studi degli insediamenti preromani dell’Emilia –Romagna gli fecero
immediatamente cogliere la possibilità che anche Mel potesse presentare elementi tali da
prefigurare una primitiva urbanizzazione del versante di “Cioppa”. Zona a quel tempo e, pure,
successivamente, posta nel pieno della tutela e delle ricerche indotte da scavi per l’edificazione di
nuove abitazioni. I ritrovamenti furono molteplici sotto forma di probabili tratti di strade interne tra le
unità abitative che, a volte, si intuiva che fossero una a fianco dell’altra (va sempre tenuto presente
di come gli alzati murari, che presentavano anche grosse pietre di calcare e arenaria, non
superassero, se non in pochi casi, i due tre, filari di pietre). Sulla base dei ritrovamenti una prima
idea emerse anche sull’estensione dell’insediamento, datato dalle indagini scientifiche condotte,
dal VI- al V sec. a.C. Poteva, infatti, estendersi sia sul versante di “Cioppa” sia in quello
corrispondete all’attuale “Quartiere Europa”e sino all’ex Chiesa di S. Pietro. Interessante è
riportare alcuni passi inerenti Marzabotto: lungo la Valle del Reno (dove ha operato Luigi Malnati).
Un esplicativo contributo inserito nel libro di Valerio Massimo Manfredi “ L’Italia Etrusca”. Vi si
legge, infatti, tra le tante cose interessanti “… ma è con il VI sec. a.C. che viene testimoniata la
presenza abitativa a Pian di Misano: un centro di medie dimensioni, caratterizzato da numerosi
fondi di capanna, alcuni impianti produttivi ed edifici destinati al culto. Questo primo insediamento
viene chiamato “Marzabotto 1” per distinguerlo dalla successiva grande città del V sec. a.C...”.
Fatte le debite proporzioni e considerate le caratteristiche delle due civiltà: quella venetica e quella
etrusca, è possibile iniziare la disamina delle scoperte effettuate nelle varie zone dei due versanti
della collina zumellese tenendo presente quel che si è visto, toccato con mano e trovato in quel
poco che è stato pubblicato.
Eugenio Padovan

1) Località “Giazzera”
MEL (Borgo Valbelluna) - Immagini che richiamano ricordi dei tempi di lavoro in Soprintendenza
Archeologica del Veneto. Ricordi lontani almeno 25 anni. Periodi complessi a volte anche difficili,
ma affrontati sempre con passione e grande determinazione. Perché intervenire nel corso di lavori
di sbancamento lungo le due pendici dell’altura di Mel, non è mai stato facile, seppure
nell’espletamento della tutela archeologica di un territorio carico di storia e di testimonianze antiche
racchiuse nel sottosuolo. Con queste raffigurazioni, soprattutto una, quella che presenta solo
alcune pietre in fila (loc. Giazzera), si ha la rappresentazione di tratti di canalizzazioni, per il
deflusso delle acque, databili all’età del ferro (periodo preromano). Siamo, con queste foto, nei
primi anni 90, e nei pressi della “Giazzera”, Quartiere Europa con un autentico salvataggio dai
denti di una ruspa prima della totale distruzione, quasi sicuramente, dei resti di una abitazione con
muri a secco. Utile per affermare questa ipotesi, fu la testimonianza del contadino che aveva
lavorato quei terreni per decenni raccogliendo, dopo ogni aratura, molte pietre di arenaria gialla,
tipiche della zona.

