
Il G.A.C. è un’associazione di volontariato 
costituita nel 1976 che si propone di operare, 
in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto, nel territorio 
corrispondente all’Antico Cenedese. 
Si promuovono attività di ricerca, recupero 
e salvaguardia dei materiali di interesse 
paleontologico, archeologico e storico af-
fiancando alla raccolta un’azione di studio, 
archivio fotografico e divulgazione.
Quest’ultima avviene tramite periodici incon-
tri aperti al pubblico e nella pubblicazione 
della rivista “Quaderni”.

Territorio di pertinenza

I soci sono attivi in particolare tra Piave e Liven-
za e dalle Prealpi alla zona delle risorgive, 
praticamente la zona settentrionale dell’Antico 
Ducato Longobardo del Cenedese.

Collaboriamo con altre Associazioni sia 
nella ricerca che nella divulgazione di studi 
sui materiali.



Il convegno si articola su due incontri che riassumo-
no l’evoluzione del territorio e le origini dei nostri 
progenitori. La documentazione raccolta e lo studio 
dei materiali ci raccontano di usi e costumi delle varie 
genti presenti nelle diverse epoche nelle terre tra 
Piave e Livenza.

Nel primo incontro vari specialisti e studiosi 
tratteranno della formazione del paesaggio a 
partire dal periodo Terziario. Proseguiranno 
con l’evoluzione umana, la preistoria e la 
protostoria presentando immagini di strumen-
ti litici, di contenitori fittili, di utensili in 
metallo, di monete e di ornamenti recuperati 
nei vari siti.

Nel secondo incontro, partendo dalla romaniz-
zazione del territorio e fino all’Altomedioevo, 
altri studiosi illustreranno le varie epoche con 
l’aiuto di interessanti immagini di attinenti 
reperti locali.  Ci sarà spazio per eventuali 
domande o approfondimenti dei temi trattati.

Sabato 15 ottobre 2016

Sabato 22 ottobre 2016

Sabato 15 ottobre 2016

pausa caffè

pausa

pausa pranzo

Geologia e fossili
Evoluzione del paesaggio. Da 65 milioni a 10.000 anni fa.
- Vladimiro Toniello

10,00
10,30

Dal 50.000 a.C. Musteriano all’8000 a.C. Mesolitico
Neandertal, sapiens e la frequentazione delle Prealpi. 
Cansiglio e oltre. 
- Marco Peresani

10,30
11,00

Dal 14000 all’ 8000 a.C.
Il Cacciatore epigravettiano di 14.000 anni fa della
Val Rosna (Belluno).
- Aldo Villabruna

11,20
11,50

Dal Neolitico al Bronzo Medio 1500 a.C.
Abitare le aree umide della pedemontana nel Tardoneolitico
il caso di Palù di Livenza e di Colmaggiore di Tarzo.
- Roberto Micheli

12,20
12,50

Neolitico 5000-3400 a.C. Eneolitico 3400-2200 a.C.
Nel Bellunese e rapporti con l'area locale del Palù di Cordignano.
- Carlo Mondini 

11,50
12,20

Dal Bronzo Antico XVIII sec. a.C. al Bronzo Finale X sec. a.C.
Il Cenedese nell'Età del Bronzo.
- Valentina Donadel - Pietro Tasca

15,00
15,30

Santuario VI sec. a.C. IV sec d.C.
Villa di Villa - il punto sugli scavi dell'Università
di Padova, nelle aree del santuario.
- Stefano Boaro 

16,00
16,30

Età del Ferro
Testimonianze dal territorio e tutela.
- Benedetta Prosdocimi  

15,30
16,00

Santuario VI sec. a.C. IV sec d.C.
Il Santuario del Monte Altare alla luce dei dati editi:
un sito gemello di Villa Di Villa?
- Stefano Boaro

16,50
17,20

Dibattito
- Massimo della Giustina

Tra Cenedese e bellunese
La via dei Santuari.
- Eugenio Padovan   

17,20
17,50

-

Moderatore Massimo della Giustina
Saluto Autorità

09,30
10,00

Sabato 22 ottobre 2016

pausa caffè

pausa

pausa pranzo

Romanizzazione
Centuriazione del territorio Cenedese.
- Sergio De Nardi  - Giovanni Tomasi

10,00
10,30

Marmi ed epigrafi
Ceneda romana: tra storia ed epigrafia. 
- Franco Luciani 

10,30
11,00

Ville rustiche
Prime osservazioni sugli insediamenti romani tra Piave
e Livenza.
- Tiziana Cividini   

11,20
11,50

Tardoromano e Barbarico
Dal tardoantico all'età bizantina: alcune considerazioni.
- Maurizio Buora

12,20
12,50

Necropoli e tombe
Emergenze dal territorio
- Fabrizio Schincariol    

11,50
12,20

Monetazione
Presenze monetarie di età antica e altomedievale
nel territorio cenedese.
- Michele Asolati

15,00
15,30

Chiese e oratori
Arredi liturgici da Ceneda tra Tarda Antichità e
Altomedioevo.
- Monica Ibsen 

16,00
16,30

Longobardi
Reperti e contesti Longobardi del Cenedese: alcune
riflessioni e approfondimenti
- Elisa Possenti 

15,30
16,00

Discussione16,50
    -

Chiusura lavori
Conclusioni
- Massimo della Giustina

    -

Moderatore Massimo della Giustina
Saluto Autorità

09,30
10,00


