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Anche questa sera siamo riuniti nella sala Pertini sopra il Centro commerciale “La Corte” a 

Mortise. Sono presenti 22 soci curiosi di sentire dal nostro relatore, il prof. Paolo Mietto, gli ultimi 

sviluppi della ricerca sulle “Ciampate del diavolo”. 

Prima di dare la parola al nostro illustre ospite il Presidente fornisce ai presenti alcune notizie 

di segreteria. Comunica che Antonietta Visentini è stata incaricata di raccogliere le adesioni per la 

partecipazione alla cena sociale del 17 dicembre p.v. che si terrà nell’Agriturismo “Alle Rose” via 

Arzaroni est, 37/a Massanzago. E’ bene prenotare prima del giorno 10 per dare un numero preciso 

al Ristoratore. Il punto di ritrovo è fissato in Piazza Barbato a Ponte di Brenta per le 19,30 di 

venerdì 17/12. Di li partiremo tutti insieme, come fosse un matrimonio, sotto la guida 

dell’organizzatrice che ci porterà nella prevista località. 

Il Presidente ricorda che l’incontro con la dott.sa Mirella Cisotto dell’Assessorato alla cultura 

del Comune di Padova e con il dott. Davide Banzato, Direttore dei Musei Civici Patavini si è 

concluso nel migliore dei modi. La nostra mostra mineralogica è stata definitivamente accettata e si 

terrà a Palazzo Zuckermann in pieno centro cittadino, di fronte alla Cappella di Giotto, dal 15 

febbraio al 15 marzo 2011. Ora dobbiamo reperire i materiali per renderla prestigiosa. 

Il Presidente ricorda che il C.D. ha deliberato di tenere in gennaio l’Assemblea generale che 

conclude il 2010 con l’approvazione del Bilancio Consuntivo stilato e presentato dal nostro 

Tesoriere. Ritiene inoltre di suggerire come data il 14 gennaio perché il 7 è giorno ancora in piene 

feste per gli amanti dello sci. Entro la fine dell’anno verrà ufficialmente mandato un invito per 

avere la più alta partecipazione possibile.  

Infine ricorda che il corso sulle gemme proseguirà in gennaio, la data sarà anch’essa annunciata 

con largo anticipo e proseguirà poi con una lezione al mese tenendo conto delle esigenze di chi lo 

segue.  

Terminata questa breve elencazione il Presidente ricorda ai presenti che il Prof. Mietto è stato 

già due volte nostro ospite in passato. In una di queste ci aveva appunto relazionato sui primi studi 

fatti sulle “Ciampate del diavolo”. Questa sera è qui per aggiornarci sulle ultime novità scaturite da 

altre campagne di scavo fatte intorno a queste orme risalenti a 350.000 anni fa lasciateci da questi 

nostri antenati. Si tratta di un Homo Heidelbergensis che per chi sa quale motivo si trovava a 

passare nei pressi del vulcano di Roccamonfina proprio poco dopo una eruzione quando le ceneri 

espulse erano ancora materiale incoerente, tale da ricevere l’impronta del piede, ma anche della 

mano, visto che affrontando un pendio scosceso questo passante era scivolato e s’era visto costretto 

istintivamente a mettere a terra anche il palmo della mano. Il nostro relatore nel parlarci di questo 

scivolone ha un momento di emozione. Ci ricorda infatti che anche lui ripetendo quel breve tratto, 

per non cadere aveva dovuto cambiare direzione proprio come aveva fatto quel nostro antenato. Un 

pensiero che dopo 350.000 anni si è ripetuto uguale. Le orme tuttavia non sono poche, dagli ultimi 

scavi si è potuto confermare che in quel tratto sono passate parecchie persone e animali. 

Ma per tante cose che si sono capite ve ne sono ancora molte da scoprire, non ultima il sapere 

cosa mai facessero tutti quegli uomini e animali in quella zona inospitale perché, data l’attività 

vulcanica, doveva essere certamente priva di cibo. 

L’argomento trattato in modo straordinariamente chiaro dal nostro relatore ha affascinato la 

platea. Le numerose domande che sono seguite hanno avuto esaurienti risposte. 

Al termine un caloroso applauso ha confermato la piena riuscita di questa serata. Il Presidente 

offre un omaggio al nostro ospite che dimostra di gradirlo. La riunione termina alle ore 23. 



Programma escursioni  

Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

 

Prossimi incontri - sala Baro del Quartiere 3 a Ponte di Brenta, ore 21 

venerdì 14 gennaio – Assemblea generale: il Presidente darà un breve Resoconto dell’Attività del 

GMPE e il Tesoriere presenterà il Bilancio Consuntivo per la sua approvazione. 

data da definirsi – Corso sulle gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “I Berilli”  

venerdì 4 febbraio – Marco Franciosi: Argomento di preistoria 

data da definirsi – Corso sulle gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “Le gemme semipreziose: 1° 

parte”  

venerdì 4 marzo – dott.sa Monica Barogi: Argomento di preistoria 

data da definirsi – Corso sulle gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “Le gemme semipreziose 2° 

parte”  

venerdì 1 aprile – prof. Fabrizio Bizzarini: “Le biodiversità nel tempo profondo”  


