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L’incarico di presidente che l’assemblea del Gruppo
ha voluto assegnarmi mi spinge a fare alcune
riflessioni sulla situazione dell’associazione; gli ultimi
anni ci hanno visto in forte crescita di iscritti,
iniziative ed impegni grazie all’attività del direttivo
guidato da Dino Ciotti e adesso siamo chiamati a
crescere ulteriormente per le prospettive che si
aprono. L’indagine sul monte Calvario sta avendo
importanti sviluppi ma si ripropone il problema dei
finanziamenti; gli enti locali hanno sempre meno
risorse, le Fondazioni bancarie che sono state così
importanti per la cultura locale dovranno utilizzare i
loro fondi per altri scopi, la Regione deve rispondere
a richieste crescenti di contributi, la Soprintendenza
interviene quasi soltanto sugli scavi d’emergenza.
Rimangono i fondi europei che però richiedono
progetti complessi e il diretto intervento degli enti
locali. Siamo riusciti a presentare un nuovo progetto
per il Calvario da €.31.000,00 chiedendo €.15.500,00
sia alla Regione che alla Fondazione Cariverona. In
questo quadro piuttosto difficile stiamo lavorando
con la Soprintendenza affinchè sia eseguita
un’indagine su un sito del centro Cadore che corre
gravi pericoli di alterazione, dove il nostro socio
Michele Domini ha rinvenuto frammenti di vasi in
terracotta, strutture e alcune fibule di età tardo
romana. Sono da ricordare anche le attività di altri
enti in campo archeologico; la Magnifica Comunità
di Cadore ha dato alle stampe il libro sulle ricerche
nella valle della Gail e, su nostra richiesta, ci ha
donato 50 copie che stiamo distribuendo ai primi 50
iscritti del 2003.
Inoltre la Magnifica ha ricevuto un finanziamento
europeo che consentirà l’ampliamento del Museo
Archeologico di Pieve che andrà ad occupare l‘intero
piano; con un altro finanziamento regionale saranno
realizzati un depliant e pannelli didattici. Il comune
di Pieve, utilizzando un finanziamento della
Fondazione Cariverona di tre anni fa, ha deciso di
cominciare entro giugno 2003 i lavori per rendere
visitabili i resti della villa sotto il municipio. La
Comunità Montana Centro Cadore ha ottenuto la
creazione di un asse (linea di finanziamento) per la
creazione di percorsi archeologici nel Leader Plus.
Successivamente sarà presentato il progetto vero e
proprio da parte dei comuni di Valle, Auronzo e
Pieve. Auronzo ha ricevuto un finanziamento
europeo (€.700.000,00) per la creazione nel palazzo
(Continua a pagina 3)
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Il comune di Calalzo ha il sito preromano più importante del
Cadore: il santuario di Lagole. Nel 2001, a cinquant’anni
dall’inizio degli scavi di Gianbattista Frescura e Enrico de
Lotto, è stato finalmente realizzato il catalogo dei materiali del
sito che oggi sono esposti al museo della Magnifica Comunità
di Pieve di Cadore. La pubblicazione conferma che il santuario
cominciò ad esistere nel IV secolo A.C., anche se alcuni oggetti
risalgono alla fine del V secolo A.C., e cessò di funzionare nel
IV D.C. La divinità venetica era Trumusiati, che potrebbe
derivare dal toponimo Trumusio/a, a cui seguì l’etnico
Trumusiati ; il toponimo potrebbe significare “quattro
laghetti” (Marinetti pag.67). L’unica raffigurazione della
divinità sarebbe una lamina con tre teste, ma le nuove ipotesi
linguistiche rendono questa ipotesi molto più incerta. La
definizione di sainatei come attributo fa immaginare un potere
sanante, dato reso molto probabile dalla capacità cicatrizzante
delle acque di Lagole. Il rito probabilmente consisteva nel bere
l’acqua con i simpula (mestoli), separare il manico dalla coppa
e offrirlo alla divinità. Su questo tuttavia rimangono dei dubbi,
legati al fatto che la distanza del luogo di culto dalle sorgenti è
notevole ed al recente rinvenimento sul monte Calvario ad
Auronzo di simpula iscritti ad oltre un chilometro dalla più
vicina sorgente ferruginosa. La stessa Gambacurta ipotizza
culti legati al vino; la Fogolari invece afferma che non sono
possibili tali culti perché non si può coltivare la vite in Cadore
mentre abbiamo accertato che l’uva è da sempre presente nelle
nostre valli, sia pure oggi in misura modesta. Recentemente in
Carnia nel santuario di monte Sorantri a Raveo sono stati
rinvenuti dei simpula, uno dei quali sul manico verticale ha un
colino, che viene spiegato con la necessità di rimuovere le erbe
aromatiche dal vino (adoperato per i culti?). Comunque sia il
rito di certo si offrivano oggetti votivi; sono stati rinvenute
fibule, statuine e lamine bronzee, oggetti d’ornamento,
vasellame metallico, armi e monete. Molto di questo materiale
era iscritto, sia in venetico che in latino; Lagole è il secondo
sito per iscrizioni venetiche ,dopo Este. Tra le poche fibule
preromane due provengono dall’Istria, le altre sono celtiche; fra
quelle romane molte sono di ambito militare. Le statuine di
guerrieri danno origine a una tipologia: il guerriero lagoliano,
considerato frutto di apporti ellenistici. Si è rinvenuta solo una
statua di cavaliere. Va ricordato che il dottor de Lotto scriveva
che il fabbro di Calalzo dava un premio ai ragazzi che gli
portavano oggetti in ferro e bronzo da rifondere; si diceva che il
materiale venisse trovato nella zona di Lagole. Le lamine sono
quasi tutte non figurate, a parte un cavallo, dato che accomuna i
depositi votivi settentrionali rispetto a quelli meridionali. Tra
gli oggetti d’ornamento vanno segnalati sei anelli, due in
argento, armille e pendagli che potrebbero essere offerte votive.
Tra il vasellame metallico sono presenti situle, lebeti e trulle;
un frammento di calderone decorato risale al V secolo A.C.,
mentre è significativo il ritrovamento a Lagole di trulle “con
iscrizioni di un Polibius dell’officina dei CIPII, attiva in area
vesuviana nel I secolo D.C., la cui produzione trova uno sbocco
commerciale privilegiato in area renana e danubiana e
nell’Europa settentrionale tra il 40 e il 70 D.C…..(omissis)e
ricollega la frequentazione dell’area sacra al transito militare e
commerciale” (Manuela Brustia). Sono stati rinvenuti anche 11
campanelli e una chiave di età romana, oltre ad alcune etichette
di piombo da collegare all’attività tessile. Sono presenti colini,
manici e coperchi di situla miniaturistici, che dimostrano una
produzione di materiale ad uso esclusivo del santuario. Le armi
(elmi, scudi, spade e lance) sono quasi tutte di tipologia celtica,
con confronti nell’ambito alpino orientale e molte (11) sono
state rinvenute nello stesso luogo facendo pensare a una
deposizione rituale. Sono stati trovati anche 15 coltelli, oltre ad
attrezzi da fuoco, collegati probabilmente all’attività di
macellazione e consumo di carni quasi esclusivamente di
ovicaprini, come documentato dai resti ossei. La ceramica è
scarsa e quasi tutta di età romana, a parte alcuni frammenti
della cultura di Fritzens-Sanzeno (piena età del ferro). Le
monete sono 58, 6 d’argento e 52 di bronzo e vanno dal I
(Continua a pagina 4)

Ipotesi di via “romana” tra il Cadore e Julium Carnicum
Il mio lavoro di ricerca sul campo e negli archivi della Biblioteca
Storica Cadorina è cominciato cosi’. All’incirca tre anni fa, nel
osservare un lastrone di roccia liscia in un tratto di scarpata a
monte dell’attuale Provinciale che congiunge la località
TREPONTI ,posta alla confluenza del fiume Piave con l’ Ansiei,
e SAURIS nel alto Friuli, ho notato che lo scivolamento per frana
della terra sovrastante questa lastra , aveva messo in evidenza la
sezione orizzontale di una più vecchia sede stradale .Dato che la
realizzazione della strada provinciale attuale è sulla sede della
vecchia strada militare e la sezione da me notata è superiore in
quota e interrotta a causa dei lavori successivamente eseguiti, ho
dedotto che il tratto in evidenza fosse stato realizzato molto
prima. Nel corso di ricerche eseguite nei pochi momenti liberi ho
cercato di seguire il tracciato della via in entrambe le due
direzioni, congiungendo idealmente i vari tratti che di volta in
volta riuscivo a confermare compatibili con il primo tracciato
trovato, giungendo alla conclusione che questo percorso ha
queste caratteristiche:
a) inizio della via in località TREPONTI
b) transito della via per: PINIE’ - LAGGIO di CADORE
val PIOVA – malga LOSCO - sella CIAMPIGOTTO –
casera RAZZO - monte PEZZOCUCCO - monte
PALLONE – monte PIELTINIS casera LOSA – casera
FORCHIA – località MIONE(OVARO) – località
LUINT (OVARO)
c) fine in località OVARO in Carnia
(il percorso nel dettaglio può essere seguito più facilmente con
l’ausilio delle carte topografiche Tabacco foglio 16 , foglio 02 e
foglio 01)
d) larghezza costante di 2,40 / 2,50 metri
e) tratti realizzati con andamento rettilineo ottenuti con lavori
di sbancamento e
riempimenti di scarpate
f) lastricatura eseguita con
basoli solo nel superamento
di piccoli rii , posti fangosi
o piccole salite
g) non tutti i tratti della via
compaiono su vecchie carte
topografiche perché
sostituiti da percorsi
alternativi più recenti
h) ricopertura uniforme di
cotica erbosa nel tratto più
elevato in quota .
Questo ultimo particolare
conferma che la
realizzazione della via è
sicuramente precedente alla
Grande Guerra in quanto a
tale altezza i lavori di
sbancamento o accumulo di
sassi e ghiaie, eseguiti in occasione del conflitto , si conservano le
tracce tuttora senza erba da ben oltre 80 anni. Sono dell’idea che
questa via fosse utilizzata militarmente e che l’eventuale utilizzo
commerciale sia stato fatto solo nel tratto da TREPONTI a Casera
RAZZO in quanto da questa località si potevano e si possono
raggiungere S.STEFANO di Cadore per la val FRISON ,
PRATO CARNICO,e successivamente OVARO, per la val
PESARINA. oppure FORNI di SOPRA per la forcella della
CROCE per mulattiera .Il percorso più significativo di questa via
è prevalentemente in quota , in gran parte esposto a SUD , senza
ostacoli costituiti da grossi corsi d’acqua , ha pendenze molto
leggere e evita tutte le sottostanti frane proprio per la sua
altitudine. L’abbandono di questa via è stato sicuramente causato
dall’evidente dissesto geologico che possiamo notare al confine
delle due attuali province di BELLUNO e UDINE ,dove
l’erosione e la frana degli strati geologici costituiti da marne e
depositi non rocciosi ecc. , ha in parte cancellato l’antico
percorso e reso pericoloso il transito in qualche punto. Ho avuto
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notizie, nessuna documentata ufficialmente, di rinvenimenti negli
anni passati lungo il percorso della via nella Val PIOVA, di
monete in bronzo romane del II secolo d.C., di una fibula in
bronzo e per ultimo di una punta in ferro di lancia romana
Una parte
del
basolato
che affiora
dall’erba in
un punto di
attraversa
mento di
risalente al I secolo d.C. , reperti purtroppo dispersi.
Recentemente in un incontro occasionale con il Sindaco di
SAURIS ,mi è stato detto che l’amministrazione comunale ,penso
tramite volontari, sta provvedendo alla pulizia del tratto di via ,
da loro definita ROMANA nel territorio del Comune. Inoltre per
le tracce di ruderi rinvenuti lungo la via in località
RINDEMERA, non riportati sulle mappe catastali più vecchie
risalenti al periodo napoleonico, sarebbe opportuna una indagine
fatta dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici in quanto non
siamo autorizzati a fare ricerche più approfondite.
Leandro Mereu

Gli iscritti del 2002

Il 10 aprile 2003 è scomparso il
nostro socio Luciano Bertagnin di
Calalzo, iscritto dal 1997. Era un
appassionato della storia locale ed
aveva pubblicato una ricerca sui
cognomi di Calalzo. Aveva anche
partecipato a vari scavi , fra cui quello
di piazza Santa Giustina ad Auronzo,
nonché aveva collaborato alla mostra
didattica sui Veneti Antichi nella sala
municipale di Calalzo. Aveva anche
partecipato alla scrittura dell’articolo
su Calalzo in questo bollettino.

G RU P P O A RC H E O L O G IC O C AD O R INO

Il santuario del monte Calvario ad Auronzo
La prima notizia di ritrovamenti archeologici sul monte Calvario
risale al settembre 1999 quando Giovanni Zandegiacomo
consegna alla Soprintendenza di Padova alcune monete romane
imperiali bronzee (II-III sec. D.C.) e frammenti di ceramica da
datare, oltre a scorie metalliche e un pane di piombo. Nella
primavera del 2000 il signor Elio Vecellio Galeno e la signora
Zandegiacomo Sampogna Marilisa vedono affiorare dal terreno
una lamina verdastra; incuriositi la estraggono dal terreno
insieme a due dischi figurati e alcune monete romane
repubblicane d’argento (129-15 A.C.), oltre a un manico di
simpulo iscritto in venetico. Il piccolo tesoro viene consegnato in
Soprintendenza e il Gazzettino fa un breve articolo sull’accaduto.
Il Gruppo si attiva per raccogliere fondi per uno scavo; ottiene
l’autorizzazione della Soprintendenza e quella dei proprietari dei
terreni. Si presenta un progetto da €.33.627,54 che viene
generosamente finanziato dalla Fondazione Cariverona con
€.15.493,71, grazie all’interesse dell’architetto Canaider, il
Gruppo interviene con €.2640,12 e la regione Veneto copre i
restanti €.15493,71 attraverso la legge regionale 14/2000 per la
conoscenza della civiltà paleoveneta. I saggi iniziano nel
settembre 2001 a cura della ditta Davide Pacitti , con la direzione
scientifica della Soprintendenza nella persona della dottoressa
Gangemi , e riprendono poi nel giugno 2002 per terminare a
luglio. I risultati sono descritti in un articolo sul Corriere delle
Alpi di Eugenio Padovan; si scoprono le strutture murarie di
un’area sacra , attiva quantomeno dal II secolo A.C. e rimasta in
uso fino al IV secolo D.C. Le divinità sono i
MAISTERATORFOS, sconosciute fino a questo momento, il cui
culto si prolunga anche in epoca di romanizzazione (I-II secolo
D.C.), come dimostrano le iscrizioni rinvenute su monete e
lamine. La dottoressa Marinetti, nel catalogo della mostra AKEO
(stampato alla fine del 2002), propone anche l’ipotesi che si tratti
di magistrati (così nell’antichità venivano chiamati coloro che
amministravano la comunità o i luoghi di culto). Ma soprattutto il
sito viene citato nell’articolo della Marinetti sul venetico; in una
nota si scrive che le iscrizioni di Auronzo dimostrano la
continuazione dell’uso della scrittura venetica anche nel II secolo
D.C., quando fino ad oggi si pensava venisse sostituita dal latino
già nel I secolo A.C. (anche in Carnia si è rinvenuto un reperto
del II secolo D.C. con iscrizione venetica n.d.r.). Le implicazioni
di questa scoperta rispetto al rapporto fra civiltà dei Veneti
Antichi e civiltà romana sono notevoli; c’è stato davvero in tutto
il Veneto e Friuli questo assorbimento indolore delle tradizioni
precedenti o almeno in alcune zone le cose sono andate
diversamente? Ma riprendiamo una parte dell‘articolo di
Padovan ; “ La zona delle oblazioni e relativo camminamento,
costituito da lastre, era posto all'esterno del cosiddetto recinto
sacro o cisterna, a forma semicircolare, messo in luce per uno
sviluppo pari a circa 8 metri, formato da un muro a secco che
poteva avere in origine un'altezza intorno al metro. Cisterna o
recinto sacro che fosse, è proprio intorno ad esso che si
presuppone potessero svolgersi i riti con le processioni e le
relative donazioni. Riti che prevedevano anche sacrifici animali
con la loro macellazione (a proposito, durante le ricerche dello
scorso anno sono state individuate, ancora nelle adiacenze della
cassetta delle offerte, e raccolte con tutte le cure, le ossa di un
ovicaprino). Le donazioni, costituite da lamine con invocazioni,
erano appese, mentre ai simpula iscritti, dopo l'uso, era spezzato
il manico. Ma il santuario attesta - come ha rilevato la Gangemi una precoce e pacifica romanizzazione delle genti autoctone
auronzane suffragata dalle monete repubblicane che riportavano
incisa la M di Maisterator, la divinità invocata. Cade qui una
delle supposizioni fatte da Gorini. Nel corposo volume “Materiali
veneti preromani e romani del santuario di Lagole al Museo di
Pieve di Cadore”, afferma che la moneta romana sarebbe
penetrata in Cadore solo alla fine del I sec. a.C. Di notevole
importanza interpretativa sono poi i dischi di bronzo finemente
cesellati e raffiguranti, probabilmente, le divinità e i riti. Il primo,
facilmente il più antico, molto simile a quelli detti "di
Montebelluna", anche se l'antiquario dal quale furono acquistati
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disse di averli recuperati in provincia di Belluno e più
precisamente nella vallata Agordina (il mercante frequentava
anche il Cadore n.d.r.). Esso riporta una figura femminile vista di
fianco con il tipico abbigliamento venetico ed ancora legata ai
culti della madre terra con, tuttavia, una particolarità, i grappoli
d'uva che ritornano pure nel secondo disco forse riproducente i riti
dionisiaci (leggiamo nel “Dizionario universale di mitologia":
Dioniso per gli antichi Greci è il più importante dio terrestre,
ancora adolescente scoprì le proprietà della vite ed escogitò il
modo di ottenere il vino. In onore del dio erano celebrate solenni
feste chiassose e disordinate dette dionisiache. I romani lo
chiamarono Bacco). Appunto il disco riporta la figura, stavolta di
fronte, di un essere asessuato, quindi un dio, con la testa riccioluta
con ai suoi lati oggetti come il coltello per i sacrifici ed ancora il
grappolo d'uva, uccelli ed animali. Qualcosa di unico che non
trova alcun riscontro nel Veneto e nemmeno altrove.” sono stati
anche esaminati i reperti metallici del primo ritrovamento nella
tesi di laurea in geologia del dottor Matteo Bevilacqua , che ha
concluso sostenendo la presenza di lavorazioni metallurgiche in
loco, probabilmente legate all’attività del santuario. Rimangono
molte risposte da dare e per questo il Gruppo ha chiesto il
rifinanziamento dello scavo alla regione; la risposta è stata
positiva e ci sono stati assegnati €.9.000, vista la rilevanza
scientifica e di valorizzazione del sito. Lo scavo è ripreso ad
ottobre ed è terminato a novembre; sono state indagate le
vicinanze del tempio ed è stata scoperta una stanza di m.7,5x6 con
il pavimento in cubetti di terracotta. La stanza ha conservato i
muri perimetrali per un’altezza di m.1,5; nello strato superiore
sono visibili i segni di un riutilizzo in epoca successiva
all’interramento. Bisognerà asportare una imponente massa di
detriti per riportarla alla luce. Un altro muro laterale andrà
indagato nel suo proseguimento per capirne i rapporti con il
tempio. Sono stati rinvenuti altri frammenti di lamine e dischi,
oltre a un bracciale in ferro ad ovuli, un ago e un amo bronzei,
monete e ceramica. Ancora una volta le domande sono più delle
risposte e ci attiveremo per continuare lo scavo nel 2003.
Giovanni Zandegiacomo
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corte Metto del museo civico, con una sezione archeologica in cui
saranno esposti i reperti di Malon, piazza Santa Giustina, Gogna,
piazza Vigo e il Calvario. La Provincia ha organizzato un incontro
lunedì 14/4/2003 a Belluno tra enti locali con siti nel proprio
territorio, associazioni e Soprintendenza. Dopo due ore di
dibattito fra la cinquantina di presenti si è stabilito di formare un
gruppo ristretto che rediga una bozza di convenzione con la
Soprintendenza per la valorizzazione dei nostri siti; la bozza verrà
presentata a una nuova riunione allargata dove sarà possibile
formulare emendamenti. Questo “tavolo” ha grandi potenzialità
di sviluppo, coordinando e potenziando le iniziative delle
associazioni e degli enti locali. La dottoressa Maurizia De Min,
nuova soprintendente del Veneto, ha sottolineato come le
associazioni debbano essere l’anello di congiunzione fra la gente
e l’Ente di tutela, per la fiducia e la confidenza nei rapporti
personali. Proprio per questo, accettando una idea di Fogliata
(gruppo dell’Agordino), pensiamo a un censimento delle
segnalazioni popolari su aree e reperti non conosciuti, in maniera
da poter indicare a enti locali e Soprintendenza il rischio
archeologico per nuovi interventi sul territorio.
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L’attività sociale
Anche nel 2002 gli impegni per il Gruppo sono stati numerosi: ad
aprile si è tenuta l’assemblea , che ha rinnovato la dirigenza, a
maggio si è svolta la gita alla mostra AKEO a Montebelluna
preceduta dalla conferenza della dottoressa Elga Tomaello, a
giugno è continuato lo scavo del Calvario ad Auronzo, a luglio c’è
stato l’intervento sulla Piazza Santa Giustina per il passaggio di
Overland, ad agosto la chiusura dello scavo della villa romana di
Valle, a settembre la conferenza del professor Carlo Mondini , a
ottobre l’incontro della F.A.A.V. ad Ospitale, la conferenza della
dottoressa Maria Gloria Vannacci Lunazzi sulla Carnia, la visita
alla mostra sui Faraoni di Palazzo Grassi, la continuazione
dell‘indagine sul monte Calvario che si è protratta fino a
novembre inoltrato. Per quanto riguarda le cariche sociali
l’assemblea, dopo aver ringraziato il presidente Dino Ciotti per il
lavoro svolto, ha eletto alla carica Giovanni Zandegiacomo; Gino
Ruoso e Fabrizio Toscani sono usciti dal direttivo per impegni
personali e sono stati sostituiti da Wally Dall’Asta e Michele
Domini. In sostituzione di Wally come revisore dei conti è stata
eletta Antonia Pinazza. Si è data lettura del bilancio preventivo
2002, che si è poi chiuso con un attivo di €. 2.191,70. La
discussione è poi proseguita sui possibili sviluppi dei vari settori
di attività , dalle gite agli scavi alle conferenze. Le quattro
conferenze del 2002 hanno visto una buona partecipazione , con
un picco per la serata con il dottor Marco Perale. Purtroppo si è
interrotta la collaborazione con la biblioteca De Lotto di Calalzo
per il difficile rapporto tra dirigenza e comune, che ci ha privato
del contributo alle spese per l’organizzazione delle conferenze.

Agnoli Maria Serena
Agnoli Martina
Andreotta Alessia
Andreetta Orietta
Baldovin Giosuè
Bassetto Luca
Belli Corrado
Battiston Diego
Bertagnin Luciano
Busso Caterina
Cappello Giorgia
Carbogno Achille
Casanova Claudio
Cavalet Silvia
Checchin Annamaria
Cian Floriano
Ciotti Dino
Ciotti Carlo
Ciotti Mauro
Coletti Lorenzo
Corte Coi Stefano
Corte Sualon Alberto
Crepaz Antonietta
Cusinato Anna
Da Cortà Andrea
Da Cortà Manuela
Dall’Asta Dante
Dall’Asta Monica
Dall’ Asta Wally
Da Rin Oscar
David Sonia
De Bon Gianmaria
De Bon Tiziana
De Diana Giovanni
De Donà Giovanni
De Filippo Roia Antonio
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Del Favero Antonio
Del Favero Emanuela
Del Favero Giorgio
Del Favero Mirta
Del Favero Lino
Del Monego Giovanna
De Lotto Mara
De Luca Marco
De Menego Jacqueline
De Tone Annagiovanna
Deppi Giovanna
De Zolt Marco
De Zorzi Fabio
Domini Michele
Fedele Paolo
Fedon Elisa
Fedon Vigilio
Felice Roberto
Festini Cucco Carla
Franceschini Tullio
Galeazzi Gian
Gasperini Eva
Genova Antonio
Genova Marco
Gerardini Claudio
Imperatore Giulio
Larese Cella Irene
Larese Filon Francesca
Longiarù Silvana
Lui Maria Grazia
Lonzi Letizia
Lucia Daniele
Maccaferri Lorenza
Marinello Cristiana
Marini Francesca
Martignoni Carmen

Dopo aver atteso per parecchi mesi che la situazione si chiarisse
l’otto dicembre abbiamo chiesto al Sindaco con una lettera di
confermarci la disponibilità per il 2003 a collaborare. Non
avendo ricevuto risposta abbiamo contattato l’amministrazione
di Valle che ha accettato le nostre proposte per un ciclo di
cinque serate. La prima si è svolta il 21/2 presso la sala consiliare
con relatore Eugenio Padovan, che ha illustrato le ultime
importanti scoperte in Alpago. Vanno segnalate le scoperte in
centro Cadore di due nostri soci, Leandro Mereu e Michele
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secolo A.C. al IV secolo D.C. Alcune sono graffite oppure
spezzate a metà per renderle inutilizzabili e offrirle alla divinità.
Vanno anche segnalati altri ritrovamenti di monete romane sulla
strada da Calalzo a Rizios e vicino alla piazza del municipio. Nei
pressi della stazione ferroviaria è stata scoperta una cisterna con
una situla bronzea contenente una sepoltura. Il Ciani scriveva di
una torre nei pressi della confluenza del Molinà con il Piave, oggi
scomparsa.
Giovanni Zandegiacomo e Luciano Bertagnin

Maschio Siro
Masi Marta
Matkovich Danko
Meli Giovanna
Mereu Leandro
Mereu Roberto
Molin Gianmario
Monti Luciana
Nichele Susy
Nicolai Noemi
Olivotto Fabrizio
Pagnussat Benito
Pais Becher Augusto
Pais Becher Giuseppe
Pais Marden Andrea
Pais Marden Nanon Hilde
Peverelli Renzo
Piaia Stefano
Pinazza Maria Antonia
Pordon Annamaria
Riva Roberto
Rodriguez Maria
Ruoso Gino
Sacco Sonador Alfredo
Sadocco Giancarlo
Stabiner Elisa
Soravia Monica
Svaluto Moreolo Caterina
Svaluto Moreolo Elena
Svaluto Moreolo Oreste
Tabacchi Maria Caterina
Tazzara Massimo
Teza Giuseppe
Toscani Arturo
Toscani Fabrizio
Toscani Marisa

Trevisan Francisco
Valmassoi Enzo
Valmassoi Ruggero
Van Riel Maria Assunta
Vecellio Alì
Vecellio Silvia
Vecellio Del Monego Ferdinando
Vecellio Galeno Elio
Vecellio Salto Vladimiro
Zandegiacomo De Zorzi Eliana
Zandegiacomo Mazzon Sonia
Zandegiacomo Mazzon Giovanna
Zandegiacomo Sampogna Marilisa
Zandegiacomo Giovanni
Zandegiacomo Ottorino
Zandonella Maiucco Sonia
Zanetti Amelio
Zanetti Alessandro
Zorzetto Sergio
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