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Le antiche chiese di Auronzo

Dalla fine di agosto, sotto la direzione scientifica
della dottoressa Gangemi, stiamo scavando il
Calvario : il primo scavo archeologico veramente
nostro. La decisione è stata presa l’anno scorso
dall’assemblea dei soci, ove si era convenuto che
sarebbe stata importante l’indagine per
cominciare a fare luce sulle origini preromane di
Auronzo e approfondire le conoscenze sulla
protostoria e sulla romanità del Cadore. Molte
erano le aspettative, perché il Calvario alcuni dati
storici sicuri li aveva già rivelati fin dai ritrovamenti
casuali di Elio Vecellio Galeno e Zandegiacomo
Sampogna Marilisa. Infatti si aveva la certezza che
Auronzo fosse un insediamento di una certa
importanza fin dal I secolo A.C., se non prima. Era
situato sullo sbocco di un percorso che scendeva

La piazza Santa Giustina è oggi il centro di Auronzo . Dopo anni
di discussioni sui progetti, il Comune nel mese di Aprile 2000
comincia i lavori di rifacimento dell’area. Il Gruppo Archeologico
raccoglie le testimonianze di molti cittadini che raccontano di
ritrovamenti di ossa umane e di opere murarie nonché di reperti
durante gli scavi per varie opere pubbliche nel passato. La cosa
viene segnalata alla Soprintendenza che si reca all’Ufficio Tecnico
Comunale per visionare il progetto e avvertire che avrebbe
seguito l’iter dei lavori. I primi giorni gli scavi sono seguiti da
Gianni Pais Becher, per conto della Soprintendenza di Padova ,
che nota immediatamente l’emergere di un muro est-ovest che
poi fa angolo con un muro intonacato. Alcuni metri più in là si
scoprono altri grossi muri , che vengono identificati come i resti
della chiesa che dai testi era segnalata già nel 1463. Nella terra
dello scavo vengono rinvenute due monete e frammenti
ceramici romani. A quel punto prima di proseguire le opere
previste viene richiesta un’indagine archeologica che viene

Casa romana I secolo D. C. e muro
intonacato in cocciopesto
Pavimento grigio con sepolture
Chiesa VII-IX secolo D.C.
Chiesa X-XV secolo D.C.
Strada

acciotolata IV secolo D.C.

dal Norico verso i centri della pianura e il porto di
Altino. Aveva almeno un santuario i cui addetti
conoscevano la scrittura. La lingua ufficiale degli
abitanti, così come per il resto del Cadore, era il
venetico. Pertanto veniva concordato che dovesse
essere impegno primario del direttivo attivare le
procedure necessarie per scavare il sito ritenuto di
grande valenza archeologica. A questo scopo
veniva accantonata in bilancio l’intera disponibilità
finanziaria di cinque milioni e si decideva di
attivarsi a cercare ulteriori finanziamenti. Abbiamo
chiesto alla Soprintendenza di Padova
l’autorizzazione a scavare sotto la direzione
dell’ente stesso e, ottenutola , abbiamo
interpellato l’archeologo Davide Pacitti, che ci ha
proposto un progetto per un preventivo di
£.65.112.000. Dopo aver ottenuto dai proprietari
dei terreni individuati il permesso indispensabile
per poter lavorare, è stato contattato l’architetto
Luigi Canaider e per suo interessamento abbiamo
ricevuto dalla Fondazione Cariverona un
sostanzioso contributo di £.30.000.000 con il quale
è stato possibile attivare il progetto. Quindi per lo
stesso abbiamo richiesto un ulteriore
finanziamento alla Regione Veneto attraverso la
(Continua a pagina 4)
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Figura 1

condotta da Davide Pacitti sotto la direzione scientifica della
dottoressa Gangemi; i risultati sono notevoli . Si scopre che i
primi muri sono i resti di una casa romana con pavimento in
terra battuta datata per ora al I secolo D.C. per alcuni frammenti
ceramici; viene anche rinvenuta una moneta del IV secolo D.C.
L’area che si è potuto scavare misura una trentina di metri
quadri , dal momento che il resto dell’abitazione va sotto il
manto stradale di via Tarin. Ad est della casa riaffiora un
pavimento grigio di una ventina di metri quadri, parzialmente
distrutto da sepolture successive. Nella zona parallela alla
statale si riportano alla luce alcuni pezzi di un acciotolato
romano largo m.3.30 con un bordo di pietre. La strada romana
purtroppo si dirige verso la statale mentre dal lato opposto
viene distrutta o coperta dai muri delle chiese antiche e dalle
sepolture che le circondano. In tutta l’area della strada, anche
dove è coperta dai muri delle chiese, vengono recuperati molti
frammenti di ceramica, fra cui quelli di una lucerna e un’anfora.
A sud del campanile si scoprono dei muri e una fibula , forse
preromana. Il Comune richiede allora di coprire quella parte e
l’indagine si sposta nell’area delle chiese; usiamo il plurale
perché l’archeologo capisce subito dall’andamento dei muri di
essere in presenza di più strutture. Lo scavo delle strutture
conferma l’ipotesi ; la chiesa più grande misura circa m.14x25
con un’abside i cui muri vanno sotto le fondazioni del campanile,
costruito nel 1463. Ma all’interno dell’abside ne emerge un’altra
più stretta sul lato sud che si unisce a un muro quasi parallelo a
quello più largo . Fra i due muri si scoprono alcune sepolture ;
alcune hanno una fibbia di cintura in ferro come corredo, altre
due globetti bronzei. Una prima datazione le colloca al VII D.C.
La chiesa più piccola sembrerebbe essere della stessa epoca e
(Continua a pagina 2)
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sarebbe quindi la più antica del Cadore. Si sono anche salvati
alcuni pezzi pavimentali di palladiana ; nella zona a sud dove il
pavimento è scomparso si rinvengono quattro fosse rettangolari
in pietra intonacata di m.2x1. All’interno delle fosse a circa m.2
di profondità appaiono resti di parecchi inumati con pochi
oggetti di corredo. A questo punto le condizioni meteorologiche
e la mancanza di fondi del Comune hanno impedito il
proseguimento dei lavori . Si è quindi deciso di coprire il sito con
geotessuto e sabbia per evitare il congelamento e la
conseguente rottura dei muri. Questa operazione è stata
condotta in proprio dalla Soprintendenza di Padova che ha
provveduto all’acquisto dei materiali e alla loro stesura sul
terreno attraverso il suo funzionario Eugenio Padovan. In
primavera il Comune ha raggiunto un accordo con la
Soprintendenza e ha proseguito l’indagine archeologica
completando l’area interna delle chiese; le sorprese non sono
mancate. All’interno dell’abside sono stati rinvenuti frammenti
di intonaco dipinto rossi, gialli e con decorazioni. Sul lato nord
all’esterno delle chiese è stato rinvenuto un muro con intonaco

in cocciopesto rosso, tipicamente romano. Il muro conserva un
alzato di 20 cm. per alcuni metri, il che fa pensare che intorno ai
muri delle chiese si siano salvate parti dell’edificio romano
precedente, probabilmente una villa oppure un edificio
pubblico. Accanto all’abside in alto è stato rinvenuto un
sacchetto di monete della Repubblica di Venezia che una prima
datazione di Giancarlo Arnoldo fa risalire al 1300. Questa è una
prova che in quell’epoca sebbene Auronzo facesse parte del
Patriarcato di Aquileia aveva rapporti commerciali con Venezia.
Si dovrà ancora indagare l’area a nord dove erano poste le
baracche del cantiere per seguire la continuazione del muro
intonacato e cercare di capire che scopo avesse la struttura. Nel
mese di giugno è stato rinnovato l’arredo urbano di Largo Tarin,
posto immediatamente a nord della piazza. Anche in questo
caso c’è stata l’assistenza archeologica della ditta Pacitti ; sono
emersi frammenti ceramici e a 3,50 metri di profondità è stato
portato in luce un muro con malta di alcuni metri di lunghezza
con andamento est-ovest. In sezione erano visibili due
pavimentazioni. Il Comune , in accordo con la Soprintendenza ai
Beni Architettonici di Venezia, sta realizzando un progetto di

E-MAIL:: archeocadore40@hotmail.com Giovanni Zandegiacomo Via Ligonto n.94 32041 Auronzo (BL) 043597266
Muri e
ceramiche
Muri,
ceramiche,
monete,
oggetti
monete
acciotolato
Sepolture ad
inumazione di
epoca
sconosciuta

Una casa romana a Piazza Vigo ad Auronzo
L’attenta opera di sorveglianza del territorio da parte del gruppo
Archeologico Cadorino ha portato ad una nuova scoperta ad
Auronzo: nelle immediate vicinanze di Piazza Vigo sono stati
portati in luce i resti di una casa romana. Il toponimo Vigo deriva
dal latino “vicus”, con cui si intende un piccolo insediamento.
Notizie frammentarie ci segnalavano rinvenimenti o distruzioni
in quella zona (forse un mosaico). Durante la costruzione
dell’asilo quasi un secolo fa erano stati ritrovati due cadaveri in
posizione fetale e alcune monete non meglio precisate; anche
sotto l’edificio che oggi ospita la Banca Intesa ( dieci metri a est
dell’asilo) erano stati recuperati dei corpi , nonché sotto gli
edifici a sud lungo la strada che porta al lago. Quei terreni
avevano un basso valore proprio perché la gente non li
acquistava sapendo che sotto c’erano dei morti ; con l’andar del
tempo si è poi costruito anche lì. Secondo le spiegazioni popolari
erano i morti della grande frana che nel 1600 sarebbe scesa da
Pais, arrivando fino al lago. La frana è una realtà storica ma il
percorso seguito potrebbe anche essere diverso. Quindi non
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appena sono cominciati i lavori per la costruzione del
marciapiede da piazza Vigo al bar Tiziano Giuseppe Pais Becher
ha seguito i lavori e così sono stati recuperati alcuni frammenti
ceramici, fra cui i resti di una grande anfora. L’intervento del
funzionario della Soprintendenza Eugenio Padovan ha permesso
di mettere in luce strutture murarie. La dottoressa Gangemi ha
chiesto un allargamento e il Comune ha deciso di affidare
l’intervento alla ditta Pacitti. Lo scavo ha permesso di identificare
una stanza con un lato contro il pendio e due muri laterali verso
la strada. La struttura aveva un pavimento in battuto di calce
simile alla casa romana di Piazza Santa Giustina. Nello strato
sopra il pavimento sono stati rinvenuti frammenti ceramici del IVV secolo D.C che sembrano avere più riscontri nel Norico che
nella pianura veneta e una pietra troncoconica molto dura,
nonché un oggetto in ferro. In una fase successiva fra i due muri
laterali era stato costruito un muro divisorio. Nella parte più a
nord un privato doveva abbattere e ricostruire una abitazione;
dopo un saggio che ha completato lo scavo archeologico è stato
G RU P P O A RC H E O L O G IC O C AD O R INO

Il Cadore dalla preistoria ai Romani
La presenza stagionale è accertata a cominciare dal VI
millennio A.C. con la scoperta dell’uomo di Mondeval e i
ritrovamenti di selci datati al VII-V millennio A.C. sul Passo
Falzarego , sul Passo di Valparola e sul Passo Giau ce lo
testimoniano. La recente scoperta (1999) di alcuni manufatti in
selce di chiara tipologia mesolitica (8000-4500 A.C.) in un’area
umida a una quota di 2085 metri a Val Visdende in località
Coston della Spina da parte di Catello, Cesco Frare e
Villabruna, allarga ulteriormente l’area di ricerca. Nell’anno
seguente gli stessi ricercatori, su pianori erbosi situati al
limitare dell’area boschiva a Pian dei Buoi, a Dignas e in val
Digon, hanno recuperato materiali mesolitici dimostrando che
l’intero Cadore ad alta quota era ben conosciuto dagli
antichissimi cacciatori che qui trovavano le migliori occasioni
di riempire il loro carniere. Nella val Fiorentina per la prima
volta nel Veneto è stata documentata la presenza di siti
stagionali d’alta quota dell’eneolitico (ca. 3000 A.C.). Nel
Museo di Selva di Cadore sono custoditi frammenti di vasi
della terza fase delle Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata,
scodelle e strumenti litici e una grande olla. Bisogna poi andare
ai ritrovamenti di Crodola a Domegge ; un falcetto e un’ascia
ad alette bronzei datati al bronzo recente-bronzo finale (XIIIXII secolo A.C.). Sul passo Mauria e a Venas sono stati
rinvenuti due martelli in pietra che la Carta Archeologica del
Veneto data al X sec. A.C. Nel 1996 lo scavo del supermercato
di Tai ha portato alla luce a m.1,7 di profondità alcune buche di
palo su un suolo antropizzato con frammenti ceramici datati al
IX-X secolo A.C. (forse un villaggio?). La recente indagine a
Pozzale sembra portarci verso lo stesso periodo. Ma è nel V-IV
secolo A.C. che si trovano le tracce di diffusi e importanti
insediamenti in Cadore; i motivi potrebbero andare ricercati
nella abbondante presenza di minerali e di legname di ottima
qualità oltre alla posizione di confine tra le aree venetiche
(Altino alla foce di un paleoalveo del Piave ), celtiche (Gurina
nella valle della Gail), retiche (Sanzeno in val di Non). Gli
scambi e le influenze sono ben documentate dai bronzetti, dalle
armi, dai corredi funerari e dai materiali di Lagole per i riti.
Reperti sono segnalati a Valle, Pozzale, Lozzo, Calalzo; le
necropoli scoperte a Lozzo , Pozzale e Valle testimoniano

l’occupazione di tutto il Centrocadore. Il luogo di culto di Lagole,
attivo dal IV A.C. al IV D.C., probabilmente fu il punto d’incontro
e di commercio di tutto il Cadore. Le numerose iscrizioni in tutto
il territorio del Cadore (ultima in ordine di tempo quella di San
Vito a 2000 metri di quota) fanno pensare a insediamenti con un
ordinamento sociale e religioso complesso, tale da richiedere l’uso
della scrittura. La recentissima scoperta di materiale votivo ad
Auronzo unitamente ad alcuni oggetti dello scavo di Tarin fanno
supporre presenza umana stabile anche nella val d’Ansiei e in
Comelico prima dell’arrivo dei romani. Un’altra testimonianza di
una struttura sociale complessa sono le numerose armi ritrovate sia
nelle sepolture che in altri contesti. Uno studio della dottoressa
Gambacurta sull’elmo di Vallesella afferma che si trattava di una
tipologia locale con influenze celtiche d’oltralpe, lasciando quindi
immaginare una attività metallurgica in loco, come d’altronde i
recenti rinvenimenti di Auronzo sembrerebbero testimoniare.
Sicuramente c’erano contatti con la valle della Gail, come
dimostrano le lamine bronzee iscritte in venetico ritrovate poco
sotto il Monte Croce Carnico, contenenti probabilmente un
ringraziamento a una divinità per l’avvenuto passaggio delle Alpi.
Vista la situazione orografica è possibile ipotizzare altri valichi
verso la Gailtal, sia da Sappada che da val Visdende, che da val
Digon. Mentre tempo fa si spiegava l’insediamento di Gurina per la
presenza di minerali, oggi si aggiunge che era fondamentale una
linea commerciale che dalla Germania portava fino all’Italia. Il
culto di Ercole, dio dei commercianti, comune a entrambi i
santuari, è un altro interessante indizio. Resta il dubbio se ci fosse
una vera e propria comunità veneta nella Gailtal; solo nuove
ricerche potranno chiarirlo. Le Alpi non erano quindi un ostacolo
insuperabile, ma bensì un luogo di incontro e di scambio, dove
diverse culture si confrontavano.
Giovanni Zandegiacomo

Il vescovado di Auronzo. Realtà o fantasia?
Le recenti scoperte ad Auronzo hanno fatto tornare d’attualità
una antica questione: è mai esistito un vescovado ad Auronzo?
Giovanni Fabbiani ci racconta la vicenda : nel 579 il patriarca
d’Aquileia riunì a Grado un Sinodo di 18 vescovi e 12 preti.
Uno dei presenti era Aronne, vescovo Avoriciensis o
Aventiniensis. Un documento dell’anno 816, nel raccontare che
l’imperatore Lodovico dona alla chiesa di Frisinga alcuni beni del
convento di San Candido, cita “Aguntum (l’attuale Lienz) in
finibus episcopatus Aurontii”. Fra i vescovi coadiutori del
vescovado di Bressanone è citato un “frater Salatinus episcopus
Cadoranensis”. Giovanni Candido (1450-1528) scrive di
“Ebrociense che è un borgo vicino a Cadubrio, e sino ad ora
conserva il nome, e molti vestigi d’antichità vi si veggono”.
Storici successivi si rifanno a queste fonti e le riprendono; don
Giuseppe Cadorin, rifacendosi a Cesare Vecellio e Odorico
Soldan , sostiene che la sede era ad Agonia (odierna Gogna) e
che fu spostata ad Auronzo dopo la distruzione della città. Il
Ciani sostiene che la sede potrebbe essere stata Albona d’Istria
e che la lettura corretta sarebbe Alvonense. Però l’obiezione più
significativa era l’assoluta mancanza di evidenze archeologiche
prima del 1000, in quanto le scarse monete romane rinvenute
venivano considerate sporadiche. Oggi la situazione è
completamente diversa, in quanto siamo in grado di affermare
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con certezza che la val d’Ansiei era abitata quantomeno dal II
secolo A.C. e che era presente una chiesa quantomeno dal VII
secolo D.C. Un’altra obiezione è che sedi vescovili nella prima
fase del medioevo potevano diventare soltanto città che fossero
stati dei municipium in epoca romana (esempio Zuglio); in effetti
non risultano prove archeologiche che esistesse un municipium
in Cadore. Ma d’altra parte il Medioevo è stata un’epoca di
grandi e rapidi cambiamenti; città si spopolavano o venivano
distrutte, altre nascevano perché qualche confine passava lì. In
questo quadro Auronzo con i suoi giacimenti di piombo, zinco e
ferro, la foresta di Somadida con l’eccezionale qualità delle sue
piante, e la sua posizione su una antichissima via commerciale
come dimostrano le recenti scoperte ,potrebbe essere stato un
centro di una certa importanza. In un documento dell’ VIII
secolo il Patriarca di Aquileia invita a non creare più vescovadi
in piccoli borghi. Va anche tenuto presente che ci furono grandi
lotte per il potere nel Patriarcato, fino ad arrivare a veri e propri
scismi ; il Sinodo di Grado era stato convocato dal patriarca Elia ,
che poi perse e fu spodestato. Quindi nell’ambito di queste lotte
si può immaginare che proliferassero le diocesi.
Comunque ad oggi non esistono prove certe ; restiamo in attesa
di sviluppi , consapevoli che per noi appassionati a volte è più
divertente fare le domande che avere le risposte…..
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In memoria di Alessio de Bon

Nel 2001 si è cercato di continuare con le
conferenze,valorizzando le risorse locali. La prima serata, in
collaborazione con la Biblioteca De Lotto, ha riguardato la mostra
sugli Etruschi di Palazzo Grassi, con la presenza della dottoressa
Lucia Pigozzo dell’ufficio stampa della Fondazione Agnelli. Hanno
partecipato una sessantina di persone. La seconda serata è stata
condotta da Letizia Lonzi , che ci ha illustrato la Mostra di Udine
sugli Avari. Anche in questo caso la sala si è riempita al limite
della capienza. In seguito abbiamo compiuto una visita guidata
alla Mostra ad Udine. La terza serata nella sala municipale di
Calalzo ci ha portato alle origini dell’uomo, come recitava il titolo.
Nanni Dorigo, geologo appassionato di paleontologia, ci ha
spiegato con diapositive e riproduzioni l’evoluzione dell’uomo,
davanti ad una quarantina di persone. Si sono iscritti al Gruppo
per il 2001 ad oggi 102 persone, fra cui Daniele Lucia, Belli
Corrado e Del Favero Lino promotori della Commissione
Archeologica all’interno delle Regole di San Vito di Cadore. Grazie
alla loro attività in primavera si sono svolte due conferenze a San
Vito: il professor Guerreschi ha illustrato i quindici anni di
ricerche a Mondeval, mentre il professor Mario Ferruccio Belli ha
parlato dei Veneti Antichi e dei Romani in Cadore; inoltre sono
state organizzate visite guidate a Mondeval con alcune scuole.
Quest’anno speriamo di raggiungere e superare i 116 soci, che
sono il nostro miglior risultato. Abbiamo anche fatto visita
all’Historiche Verein di Dellach (Carinzia) su impulso di Giovanna
Deppi che è stata fondamentale per la sua conoscenza del
tedesco; abbiamo potuto visitare il sito di Gurina con la guida del
professor Wassermann e l’aiuto della professoressa Martina
Wassermann , anche lei bilingue. Qualche mese dopo abbiamo
accompagnato gli amici austriaci a visitare i resti della casa
romana di Pieve, il Museo della Magnifica Comunità e Lagole. Nel
corso di questi incontri abbiamo deciso di presentare un
progetto all’Interreg III (fondi europei per la collaborazione
transfrontaliera) ; abbiamo proposto di effettuare nuovi scavi a
Lagole , Auronzo e Gurina per confermare e valorizzare gli antichi
rapporti esistenti fra queste zone. Agli scavi seguirebbero un
convegno e la pubblicazione degli atti nelle due lingue. Dalle
prime voci sembra che l’idea sia stata accolta; ora si tratta di
costruire e finanziare il progetto in collaborazione con la
Soprintendenza, gli enti locali dei due stati e le due associazioni,
ossia la parte più difficile. Abbiamo contattato anche la
Federazione delle associazioni archeologiche del Veneto , a cui
già aderiscono gli Amici del Museo di Belluno, il Gruppo Agordino

La stampa locale all’inizio di quest’anno ha dedicato tanto
spazio alla Claudia Augusta Altinate come non era mai successo.
Il tema, dibattuto da insigni studiosi, dilettanti appassionati e
giornalisti, verteva sui dubbi in merito al percorso, che il
convegno tenutosi a Feltre nel settembre 1999 stabiliva
passasse per la città per proseguire verso la Valsugana .
Insicurezze per le quali si era anche parlato di possibile
alienazione dei soldi stanziati dalla Comunità Europea
all’interno del Leader II per il finanziamento del progetto di
valorizzazione della Claudia nel Feltrino. Senza entrare nel tema
del percorso, che detto per inciso non è così sicuramente
estraneo al Cadore, va sottolineato che la disputa , pur ricca di
dotte e interessanti dissertazioni, prescindeva da ogni puntuale
indagine archeologica. Mentre il solo modo sicuro di procedere
nella ricerca del vero tracciato è quello di finanziare campagne
di scavo e valutarne obiettivamente i risultati abbandonando
dogmi e personalismi. Per quanto mi risulta, gli unici scavi
archeologici della Claudia anche nel Bellunese sono stati operati
negli anni trenta dall’archeologo cadorino Alessio De Bon. Mi
sembra dunque poco corretto che non siano stati tenuti nel
debito conto i dati emersi dai suoi scavi e le relazioni in merito.
Per casualità , non certo per contrapposizione alla disputa
feltrina, sabato 17 febbraio di quest’anno nel salone della
Magnifica Comunità Cadorina è stato presentato il volume degli
atti del congresso di studi – La topografia dell’Italia
Settentrionale da Alessio De Bon ad oggi , metodi e scoperte – .
Il convegno , tenutosi a Calalzo il 17 ottobre 1998 per celebrare i
cento anni dalla nascita dell’archeologo calalatino, era stato
organizzato dall’amministrazione comunale con la
partecipazione della Comunità Montana Centro Cadore. La
pubblicazione degli atti, da parte dello stesso comune con il
contributo della Comunità Montana , della Provincia, dei
comuni di Domegge, di Pieve, di Valle e della Banca Popolare
della Provincia di Belluno, è stata la giusta soluzione del
convegno, che lo ha meritatamente valorizzato e gli ha dato
senso compiuto. Infatti ne ha fissato i contenuti e li ha
consegnati alla memoria rendendoli fruibili a tutti. Il volume è
uscito per merito e a cura della maestra Renza Fiori ed è stato
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legge appositamente predisposta per l’approfondimento della
civiltà dei Paleoveneti alla cui cultura appartengono i reperti del
Calvario. Forti del parere favorevole dato alla Regione dalla
Soprintendenza ed essendo già finanziato al 53% il progetto,
siamo entrati in graduatoria e abbiamo quindi beneficiato di
altri 30.112.000 arrivando dunque alla totale copertura del
preventivo. Questo scavo è indubbiamente un traguardo
significativo per il nostro sodalizio, sia per la fiducia dataci dalle
istituzioni, sia perché è stata pienamente riconosciuta la nostra
attività sociale di volontari. Ma è anche la prova della piena
autonomia e della crescita del Gruppo , che deve confermarci
negli scopi che ci siamo proposti. Dobbiamo cioè continuare ad
indire conferenze, organizzare viaggi, allestire mostre,
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A dicembre verrà inaugurata a Montebelluna una mostra sul
Venetico che vedrà esposte per la prima volta la pietra iscritta di
San Vito e le lamine iscritte di Auronzo. Sarà un’occasione
importante per valorizzare dal punto di vista turistico le recenti
scoperte avvenute in Cadore; speriamo si sappia cogliere
l’occasione.
—————————————————————————
Il professor Gianmario Molin , docente di geologia all’Università
di Padova , ha inaugurato il corso di laurea triennale in “Scienze e
tecnologie per i beni culturali” . Il corso permetterà di imparare
ad intervenire sui beni culturali e sui loro contesti ambientali e
potrà avere sbocchi lavorativi presso enti pubblici
(soprintendenze, musei, archivi, strutture di ricerca), cooperative
e aziende private (restauro, scavo, tutela e recupero del bene
culturale) , industrie (produzione di materiali per il restauro e
l’edilizia monumentale). Ci sarà un servizio di tutorato per
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