
Corso di aggiornamento per docenti:  

Claudia Augusta e Necropoli romana di San Donato di Lamon 
 

FINALITÀ 

Ai docenti sarà offerta la possibilità di scoprire il territorio dell’altopiano di Lamon, di percorrere a piedi un 

tratto della strada romana "Claudia Augusta Altinate", di visitare il sito della necropoli e il museo archeologico 

che conserva  i reperti rinvenuti nel corso di diverse campagne di scavo archeologico in località Piasentot (San 

Donato di Lamon) e di conoscere la chiesa restaurata di recente di San Pietro Apostolo. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso si articola in due giornate: lunedì 9 Settembre (8 ore) e venerdì 11 ottobre (3/4 ore) con possibilità di 

frequentarne anche una sola, per un totale di 11/12 ore. 

GIORNATA DEL 9 SETTEMBRE 

Ore 8.00: ritrovo dei docenti, che provengono da Primiero e che vorranno organizzarsi e ottimizzare il trasporto, 

presso il parcheggio della pista di pattinaggio sito nel retro della scuola superiore. Si precisa che il corso di 

formazione avrà inizio e termine a Lamon senza oneri di trasporto a carico dell’Istituto. 

Ore 8.30: ritrovo in piazza a Lamon, dove saranno in attesa Resenterra e D’Agostini. Da qui si raggiungerà a piedi 

il colle di San Pietro per poi attraversare il Ponte romano sul Rio Stalena e proseguire per San Donato 

percorrendo un tratto di Claudia Augusta. Visita al sito in località Piasentot (si precisa che attualmente l’area 

archeologica non è aperta) sede della necropoli. 

Ore 12.30/13.00: pranzo al sacco in località Crosére di San Donato. Di seguito rientro lungo la Val Maor. 

Ore 16.00/17.00: A Lamon breve visita al museo archeologico che espone gli oggetti rinvenuti nella necropoli dei 

Piasentot. 

Si raccomanda di dotarsi di abbigliamento e calzature adatte ad un percorso da affrontare interamente a piedi e 

di circa 6 ore (15 km con un dislivello positivo e negativo di 400 m), su strade forestali e sentieri a mezza quota.  

Nel caso di prevista pioggia, entro sabato 7 settembre verrà data comunicazione via mail dell’eventuale 

posticipo dell’iniziativa a mercoledì 11 settembre. 

GIORNATA 11 OTTOBRE 

Ore14.30 -17.30/18.30 incontro a Lamon (Sala consiliare) con gli archeologi della Soprintendenza per le Arti e il 

Paesaggio di Belluno, Padova e Venezia: Dott.ssa Chiara D’Incà e Davide Pacitti.  

I due esperti illustreranno le indagini e i risultati emersi nelle varie campagne archeologiche a partire dal 2000 

con le interessanti relative deduzioni sulla comunità di appartenenza. Inoltre si visiterà il Museo che raccoglie i 

reperti della necropoli romana con la guida della Dott.ssa D’Incà. 

Se richiesto, per chi non avrà potuto partecipare all’escursione, sarà svolto un incontro preparatorio in data da 

concordare valido per l’aggiornamento. 

Gli insegnanti organizzatori Resenterra Giuseppe, Brunet Luca e  D’Agostini Gabriella 

 


