
PIEVE DI CADORE 

Il Cadore rende omaggio a 
Eugenio Padovan, l’archeolo-
go bellunese scomparso nel 
novembre scorso a 77 anni, 
protagonista per molti anni 
delle battaglie per la valoriz-
zazione e  la  conservazione 
dei beni archeologici rinve-
nuti nella provincia di Bellu-
no. Lo fa con un incontro pub-
blico in programma sabato 
18 marzo a Pieve di Cadore 
(con inizio alle 16) nel palaz-
zo della Magnifica Comuni-
tà, dove converranno ammi-
nistratori,  collaboratori  e  
amici, non solo per omaggia-
re il suo impegno con delle te-
stimonianze e tracciare un ri-
cordo, ma anche per rilancia-
re temi e parole d’ordine cari 
a Padovan, come la necessità 
che il territorio bellunese sia 
unito nel promuovere e pro-
teggere le sue peculiarità sto-
riche, culturali, sociali e pae-
saggistiche. 

A organizzare l’incontro è 
la presidente del Gruppo ar-

cheologico  cadorino  (Gac)  
Giovanna Deppi, collabora-
trice e amica di Padovan per 
molti anni, insieme alla Ma-
gnifica Comunità e ai Musei 
in Rete del Cadore. «È un’oc-
casione  importante  e  un  
omaggio doveroso, non solo 
per ricordare un amico che al 
Cadore ha dato molto per ol-
tre 25 anni, con scoperte im-

portanti prima ancora che na-
scesse il Gac», spiega Giovan-
na Deppi, «ma per il suo ruo-
lo di interlocutore costante e 
di mediatore tra gli interessi 
del territorio bellunese e le 
istituzioni, a iniziare dalla So-
vrintendenza».

Nel corso dell’incontro sa-
rà proiettato un filmato con 
foto e commenti di Padovan, 

relativamente a un quarto di 
secolo di scoperte archeologi-
che in Cadore e in Comelico. 
Scoperte e studi che riguarda-
no anche altri  luoghi  della 
provincia  bellunese,  come  
l’Alpago. Così come Vittori-
no Cazzetta ha scoperto la se-
poltura dell’Uomo di Monde-
val (conservato nel museo di 
Selva di Cadore), così Pado-
van  ha  scoperto  la  situla  
dell’Alpago, “la sécia”, come 
la chiamava lui, oggi ancora 
conservata a Padova e per la 
quale, grazie al suo impegno 
e alla sensibilità delle ammi-
nistrazioni  dell’Alpago,  esi-
ste una ipotesi di restituzio-
ne alla sua terra di provenien-
za. In uno dei suoi ultimi in-
terventi sui social,  Eugenio 
Padovan aveva ancora una 
volta ribadito come: «Di fron-
te ai grandi e importanti pa-
trimoni archeologici del terri-
torio e all’impegno comuna-
le e del volontariato di farli 
conoscere e valorizzare, è ne-
cessario che le popolazioni lo-
cali imparino a partecipare 
rendendosi conto che si trat-
ta di una ricchezza dalla qua-
le possono discendere oppor-
tunità di crescita culturale e 
anche economica». 

È questo il suo testamento 
culturale, non scevro di una 
grande passione e una punta 
di amarezza per la scarsa con-
sapevolezza dei bellunesi ri-
guardo alle grandi risorse e 
alle enormi ricchezze della lo-
ro terra. E di questa non faci-
le eredità c’è chi cercherà di 
farsi promotore e continuato-
re. — 

EZIO FRANCESCHINI
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SEDICO

“Parliamo di funghi”. L’Asso-
ciazione Micologica “G. Bre-
sadola” di  Belluno riprende 
l’attività divulgativa con il cor-
so base di micologia 2023. Le 
dieci lezioni in calendario si 
terranno dal 17 marzo al 26 
maggio  il  venerdì  sera  alle  
20.30 nel Palazzo dei Servizi 
di Sedico. 

Nelle prime due (17 e 24 
marzo) Fabio Padovan parle-
rà di biologia ed ecologia dei 
funghi, e dei loro caratteri di-
stintivi. E si discorrerà di fun-
ghi  primaverili  il  31 marzo 

con Livio Lorenzon. In aprile 
il 14 Marco Sommacal si occu-
perà dei funghi delle latifo-
glie, il 21 Bruno Barattin di 
quelli delle conifere, il 28 Jole 
Ceresatto di quelli dei prati. A 
maggio, il 5 Antonio Scarpa 
relazionerà sui migliori com-
mestibili, mentre il 12 e il 19 
Oscar Cora e Fabio Padovan 
sui  funghi  velenosi.  Infine,  
nell’ultimo incontro Jole Ce-
resatto e Fabio Padovan trat-
teranno dei funghi arboricoli. 

Seguiranno una o due usci-
te con lezione pratica, in ora-
rio e giorni da definire con i 
partecipanti.

La proposta è rivolta a tutti: 
studenti, appassionati, princi-
pianti,  raccoglitori  esperti.  
Per informazioni e iscrizioni: 
segreteria@gruppomicologi-
codibelluno.it, Michele Bellu-
co 3472587796. —

I.F.
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IN BREVE

«Oltre alle scoperte
si è impegnato
a promuovere
le nostre peculiarità»

l’appuntamento

L’omaggio del Cadore a Padovan
«Rilanceremo le sue battaglie»
Il 18 marzo l’evento voluto dal Gap non sarà solo un ricordo dell’amico archeologo
Deppi: «È stato un mediatore importante tra il territorio e la Soprintendenza»

L’archeologo Eugenio Padovan scomparso a novembre

a sedico

Dieci lezioni sui funghi
con il gruppo Bresadola

Un nuovo corso sui funghi

Borgo Valbelluna
Concerto a Trichiana 
di Marco V. Dal Farra

Oggi  pomeriggio,  alle  
18, nella sala San Felice 
di Trichiana, si terrà un 
concerto  di  Marco  V.  
Dal  Farra  e  della  sua  
band. Apre il concerto 
Maydave. Ingresso libe-
ro, prenotazione neces-
saria via email epoca.la-
bel@gmail.com oppure 
via  WhatsApp  al  393  
6382830.

Domani
Piante commestibili:
incontro ad Arsiè

Domani alle 20.30, per 
la  rassegna  “I  filò  de  
Marco”, nella sala riu-
nioni della scuola me-
dia diArsiè si terrà una 
serata matura sul tema 
“Le piante commestibi-
li, iofficinali e velenose 
della provincia di Bellu-
no.  relatore  Claudio  
Sommavilla. 

Domenica 12 a Feltre
Museo a soqquadro
al Diocesano

Viene riproposto a Fel-
tre, al museo Diocesa-
no,  domenica  12  l’ap-
puntamento  rivolto  a  
tutti i bambini dai 7 an-
ni con “Museo a soqqua-
dro”,  un  gioco  molto  
amato nelle precedenti 
edizioni  che  sfiderà  i  
partecipanti, accompa-
gnati da almeno un geni-
tore, nonno o zio, a tro-
vare  e  assemblare  gli  
elementi più vari, ricer-
candoli e fotografando-
li tra le sale. L’iniziativa 
sarà accessibile in due 
turni,  il  primo  alle  
10.30 e il secondo alle 
15.30. L’attività avrà la 
durata  di  circa  un’ora  
ed è perfetta per trascor-
rere insieme un momen-
to di gioco e cultura che 
coinvolge le diverse ge-
nerazioni. È richiesta la 
prenotazione entro sa-
bato 11 a mezzogiorno 
scrivendo su whatsapp 
al numero 329 7512121 
oppure  inviando  una  
e-mail  all’indirizzo  in-
fo@museodiocesano-
bellunofeltre.it. Il costo 
è di 10 euro a famiglia 
oppure di 4 euro a perso-
na. Sco 

BELLUNO

Gli scavi del bus del Buson. 
Sarà questo il tema dell’in-
contro  organizzato  per  ve-
nerdì alle 17 in Sala Bianchi 
a Belluno, dall’Associazione 
Amici del Museo di Belluno 
Carlo Mondini che fu promo-
tore e anima degli scavi. 

La storia del sito archeolo-
gico del Bus del Buson ha ini-
zio circa 6000 anni fa, quan-
do una delle prime comunità 
di pastori-allevatori-agricol-
tori della fine dell’età Neoliti-
ca  pose  il  proprio  insedia-
mento  nella  media  valle  

dell’Ardo, sfruttando strate-
gicamente le difese naturali 
del colle, isolato a Occidente 
dalle pareti  rocciose dell’o-
monima  forra,  a  Sud  e  a  
Oriente dalle balze che cado-
no a precipizio sul torrente 
Ardo.

L’insediamento,  scoperto  
dagli Amici del Museo di Bel-
luno, è stato oggetto di inda-
gini  di  scavo  a  partire  dal  
1999. I ritrovamenti offrono 
uno spaccato di vita e di com-
portamenti  delle  prime co-
munità che colonizzarono il 
territorio bellunese. —
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venerdì a belluno

Il sito di Bus del Buson:
convegno in sala Bianchi

FARMACIE CINEMA

BELLUNO

ITALIA

Via Garibaldi, 8  0437-943164

The whale  16.40-18.50

LA PETITE LUMIERE

Via degli Agricoltori, 9  0437-937105

Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania  15.10

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba -
To the Swordsmith Village  15.30

Creed III  18.00-20.45

Non Così Vicino  19.45

Empire of Light  18.10-20.40

Mummie - A spasso nel tempo 
15.20-17.30

FELTRE

OFFICINEMA 

Piazza Cambruzzi, 4  0439-81789

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo 
15.00

Creed III  19.30

Mummie - A spasso nel tempo  13.00

Non Così Vicino  17.00

SANTO STEFANO DI CADORE

PIAVE

Via Venezia, 17 043562274
Non pervenuto  

CORTINA D'AMPEZZO

EDEN ALEXANDER GIRARDI HALL

Via Marangoi, 1  0436-881812
Riposo

VITTORIO VENETO

MULTISALA VERDI

Via Lioni, 8  0438-551899

Creed III  14.50-17.00-19.15-21.20

Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania  14.50

The whale  19.15-21.25

Empire of Light  14.50-17.00-19.15

Mixed By Erry  19.20-21.25

Non Così Vicino  17.00-21.25

Mummie - A spasso nel tempo 
15.00-17.10

BASSANO DEL GRAPPA

METROPOLIS CINEMAS

Via Cristoforo Colombo, 84  0424-56631

Creed III  14.45-17.10-19.30-21.50

Mixed By Erry  17.25-21.55

Non Così Vicino  15.30-18.00-20.30

The Offering  22.30

Tutto in un giorno  15.15-19.45

Argonuts - Missione Olimpo 
15.15-17.20

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - 
To the Swordsmith Village  19.30-21.45

Empire of Light  15.15-17.40-20.20

Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania  18.45-21.10

Mummie - A spasso nel tempo 
14.30-16.45

The whale  15.15-17.45-20.15

SILEA

THE SPACE CINEMA 

Via Sile, 8
Ant-Man and the Wasp: 
Quantumania  11.40-15.10

16.10-17.45-18.30-20.45-21.30-22.15

Avatar - La via dell'acqua 3D 
10.45-21.10

Creed III  10.55-14.50-16.20
17.50-18.20-19.10-20.30-21.00-22.00

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - 
To the Swordsmith Village  17.40-19.40

Everything Everywhere All at Once 
11.15

Empire of Light  15.30-20.50

Marcel the Shell with Shoes On  11.15

Mixed By Erry  16.30-19.20-22.10

Mummie - A spasso nel tempo 
10.45-11.15-12.40

 13.40-14.30-15.00-15.25-16.05-17.10-18.30

Non Così Vicino  14.50-19.15-20.55

The whale  12.50-15.50-18.40-21.40

Tramite Amicizia  18.10

ORARIO FERIALE

Matt. 8.45-12.30, pom 16-19.30 
(Cortina 9 - 12.45 e 16 - 19.30)

TURNO 24 ORE SU 24

BELLUNO Baratto dr. Giovanni, Via 
Travazzoi 5, Tel 0437 948416;
LONGARONE Zampieri., Via Roma 82, Tel 
0437 770146;
LAMOSANO Farmacia Comunale, Piazza 
Roma 1/A, Tel 0437 470066;
CORTINA D'AMPEZZO San Giorgio s.r.l., 
Corso Italia 25, Tel 0436 2609;
CIBIANA Via Masariè 172, 0435 541192;
LOZZO Dolomiti Via Roma 1, 0435 76052;
TAIBON AGORDINO Farmacia Comunale, 
Piazza IV Novembre 1, Tel 0437 660581;
CAVIOLA Via Pineta 3, tel. 0437 590106;
FELTRE Farmacia Comunale 
“all’Ospedale”", Via Negrelli 7, Tel 0439 
396162;

SANT’ANTONIO TORTAL, Via Martiri della 
Libertà 37 Tel 0437 757535;
MEANO Farmacia Meano, via Vittorio 
Veneto 5/a, Tel 0437 806356.

GUARDIE MEDICHE

Cortina d’Ampezzo Codivilla (Valle del 
Boite, Centro Cadore);
Val di Zoldo - Centro Servizi 
(Longaronese, Zoldo); 
Belluno, Ospedale (Ponte nelle Alpi, 
Belluno, Limana e Alpago); 
Santo Stefano di Cadore Via Dante 
(Comelico e Cadore);Canale d’Agordo via 
Roma (basso Agordino, valle del Biois); 
Alleghe Caprile Via Dogliani.
118.Per Mel, Lentiai Sedico, Trichiana: 
0439 883783-883784. Per Alano di 
Piave , Cesiomaggiore, Feltre, Seren del 
Grappa, Pedavena, Sospirolo, Quero Vas, 
San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina:
0439 883287-883785.

DOMENICA 5 MARZO 2023

CORRIERE DELLE ALPI
31GIORNO&NOTTE
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