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01/09/2015 – ATTUALE 

Insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana e Storia
Coordinatore di Classe
Figura strumentale e Collaboratore del Dirigente Scolastico

01/09/2012 – 31/08/2014 

Insegnamento di Italiano, Storia e Geografia
Coordinatore di Classe

Docente di Lettere nella scuola secondaria di secondo
grado. Classe di concorso A012 "Discipline letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II grado" 

Docente di Lettere nella scuola secondaria di primo
grado. Classe di concorso A022 "Italiano, storia,
geografia, nella scuola secondaria di I grado". 

08/06/1999 

Campi di studio
Discipline artistiche e scienze umanistiche 

110 e Lode |  “Per una storia dei pastori dell’Altopiano di Asiago nel
territorio di Camposampiero" 

28/05/2008 

78/80 

13/03/2009 

07/2009 

24/03/2011 

Laurea in Lettere 
Università degli Studi di Padova 

◦ 

Diploma di Specializzazione per l''Insegnamento
Secondario, indirizzo Linguistico-Letterario 
Università degli Studi di Ferrara 

Master Universitario di 1° Livello "Strumenti, Tecniche
e Metodologie innovative per la Didattica" 
Università degli Studi di Teramo 

Corso di formazione in I.C.T. (Information and
Communication Technology) 
University of Limerick 

Master Universitario di Primo Livello in "Insegnamento
della Storia e nuove tecnologie" 
Università Telematica Leonardo da Vinci (Campus online
dell'Università Statale di Chieti) 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

francese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

spagnolo 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Office /  Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office
(Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Utilizzo del broswer /
Windows /  Gestione autonoma della posta e-mail /  GoogleChrome /
office /  Google /  Safari /  Mozilla Firefox /  Outlook /  InternetExplorer

/  - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS
Android iOS /  IOS /  Iphone /  Buona padronanza del pc dei software ad
esso correlati e del pacchetto Office 

25/05/2011 

2017 – 2019 

2017 – 2018 – Padova 

30/30 

2011 – 2014 – Roma 

Master Univ. di 1° Liv. "Studi Storico Religiosi: Il
Cristianesimo antico nel suo contesto storico" 
Università degli Studi di Napoli L'Orientale 

Scuola di Archivistica e Paleografia presso l'Archivio di
Stato di Venezia 
In attesa di sostenere l'esame finale 

Latino base 
Facoltà Teologica del Triveneto 

Esami del primo e del secondo anno 
Facoltà Teologica Valdese 



PUBBLICAZIONI 

2001 https://www.academia.edu/29431342/
I_Crociati_alla_Prima_Guerra_dIndipendenza 
Il Gazzettino edizione di Bassano del Grappa, 20 luglio 2001 
La poco nota vicenda dei volontari bassanesi che, durante la Prima
Guerra d'Indipendenza, presidiarono e tennero testa agli austriaci in
Valsugana. Presidiando i limitrofi territori dell'Altopiano di Asiago e
delle propaggini settentrionali del Massiccio del Monte Grappa,
arrivarono a respingere un'unità croata, per poi giungere a Vicenza il
giorno della sua capitolazione e congiungersi quindi con le truppe del
generale Durando e riparare con lui a Ferrara.

2002 https://www.academia.edu/44949470/
Flussi_migratori_tra_le_zone_alpine_e_due_comunità_della_pianura_ve
neta_nel_XVII_secolo_Vaccarino_e_Tremignon 
SM Annali di San Michele, 15/2002, pp. 155-182 
Questo studio rappresenta un contributo alla storia dei rapporti tra le
comunità alpine (e prealpine) e i territori della pianura veneta. La zona
presa in esame è compresa nell'attuale Comune di Piazzola sul Brenta
(PD) e più precisamente la parte meridionale di questo territorio
comunale ovvero le contigue parrocchie di Vaccarino e Tremignon. Un
territorio che da sempre, lambito dal fiume Brenta, ha avuto contatti
con zone montane, essendo interessato dalla direttrice di marcia del
cosiddetto "Arzeron della Regina", un'antica strada romana, insistente
su un precedente tracciato paleoveneto, storicamente usata dai
pastori dell'Altopiano di Asiago per la transumanza fino ai giorni nostri.
Un importantissimo collegamento dunque fra i Sette Comuni Vicentini
(da cui scendevano i pastori con le loro pecore) e la romana Patavium,
famosa fin dall'antichità per le sue lane. Il territorio preso in esame si
viene quindi a porre in una posizione privilegiata per esaminare i flussi
migratori tra zone montane e zone di pianura. La ricerca è stata
condotta su materiale d'archivio inedito, relativo al XVII secolo. Le fonti
utilizzate sono soprattutto i registri parrocchiali oltre ad atti notarili e
alle note di pascolo.

2002 https://www.academia.edu/44975208/
L_archivio_della_Societa_dei_Veterani_del_1848_49_di_Padova 
Venetica, XVII terza serie 6, 2002, pp. 81-92 

Istituita a Padova nel gennaio del 1868, fra le prime del genere in Italia,
la Società dei Veterani del 1848-49 "della Città e Provincia di Padova"
divenne in breve l'associazione di reduci risorgimentali più importante
del Veneto. Grazie ad alcune donazioni, effettuate al Comune di
Padova all'atto del suo scioglimento, essa ha permesso di far giungere
integro ai nostri giorni un patrimonio archivistico estremamente vasto
ed interessate per la ricchezza ed importanza del materiale
documentario conservato. La documentazione è relativa ad un arco
cronologico compreso fra il 1848 e il 1913, strutturata su 189 buste,
conservate presso l'Archivio di Stato di Padova, che concorrono a
formare un fondo ordinato ed inventariato. Il presente articolo vuole
offrire una prima panoramica orientativa sul fondo in questione.

2003 https://www.academia.edu/44982730/
L_organizzazione_militare_della_terraferma_veneta_le_cernide_della_p
odesteria_di_Camposampiero_nella_seconda_metà_del_Cinquecento 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg 
Questo studio vuole offrire uno spunto per una maggiore conoscenza,
a livello locale, di quel servizio di leva obbligatorio ante litteram che,
durante la Repubblica Veneta, fu rappresentato dalle cosiddette
cernide o ordinanze. L'occasione per scrivere il presente articolo è
stata data dalla personale scoperta di alcune fonti, conservate presso
l'Archivio di Stato di Padova nel fondo denominato "Milizie Venete" e
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fino ad ora inedite. La prima di queste fonti è un "ruolo" ovvero un
elenco di coloro che furono i componenti di questa milizia territoriale,
nel periodo 1579-1583, relativamente al territorio di quella che,
durante il dominio della Serenissima, era stata la Podesteria di
Camposampiero. La seconda fonte è rappresentata da un registro che,
per lo stesso periodo cronologico riporta i nominativi dei cosiddetti
"disobedienti", ovvero di coloro che non erano comparsi alle "mostre"
(le rasegne periodiche della truppa) e perciò puniti con una ammenda.
La terza ed ultima fonte è data dalle due copie di un documento
datato 4 maggio 1590 dal quale si possono desumere i dati quantitativi
relativi all'insieme delle cernide del'intero territorio padovano e dei
settori in cui era stato suddiviso.

2003 https://www.academia.edu/45363244/
Culti_pagani_e_devozione_mariana_nelle_Prealpi_Venete_Il_Santuario_
e_la_fonte_della_Madonna_del_Covolo_a_Crespano_del_Grappa 
SM Annali di San Michele, 16/2003, pp. 85-110 
Ai piedi del Massiccio del Grappa, nel territorio del comune di
Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, a circa 600 mt. di
altitudine, sul costone del monte Frontal, su una piccola spianata posta
sull'orlo di una profonda forra, si erge il Santuario della Madonna del
Covolo. Poco distante, sul fondo di quella forra, troviamo la fonte
denominata "dei Tre Busi", da cui il nome "Valle delle Tre Acque" o
"Valle delle Tre Fontane". Della primitiva chiesetta, eretta all'interno di
una grotta, il "covolo" per l'appunto, non rimane più nulla, perché
franata a varie riprese nella valle sottostante. Neanche la grotta ha
resistito, sia per le frane che per la costruzione e i successivi
allargamenti del santuario, necessari per renderlo più ampio e
comodo al fine di ricevere il crescente numero di fedeli che vi si
recavano in pellegrinaggio. Molto probabilmente, questa grotta in
epoca preistorica doveva essere una specie di ricovero sottoroccia,
sede di popolazioni neo-eneolitiche come altre presenti nelle Prealpi
venete. Scopo di questo lavoro è quindi quello di contribuire a gettare
luce sui rapporti fra antichi culti "pagani" e il culto cristiano. Ovvero, di
come la Vergine si sia sostituita nelle sue funzioni "terapeutiche" ad
antiche divinità protostoriche e di come l'erezione del Santuario sia da
collegare alla necessità di eliminare ogni traccia di culti precristiani
attraverso la loro cristianizzazione. Gran parte di questa ricerca si basa
sui lavori inediti di uno storico locale, Luigi Melchiori, che colse le
analogie di continuità con antichi riti prostorici fra la fonte del Covolo e
quella di Lagole, nei pressi di Calalzo di Cadore.(BL).

2003 https://www.academia.edu/45613724/
Guaritrici_di_campagna_ed_antiche_pratiche_di_medicina_popolare_Il_
caso_di_Pasquina_Fasola 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Una storia inedita, tratta da fonti conservate presso il Fondo Savi
all'Eresia nell'Archivio di Stato di Venezia. La storia di una guaritrice di
campagna, Pasquina Fasola, vissuta alla metà del Seicento a
Camposampiero, nel territorio padovano, accusata di stregoneria.
Attraverso l'escussione (dichiarazione giurata) di un testimone redatta
in due documenti che presentano difformità fra loro. Gli atti del
processo, purtroppo, sono andati perduti. E' l'agosto del 1641 e
Bernardino, un bambino di soli tre anni, si ammala. Una leggera
febbre, un sospetto di "malia" ovvero che il piccolo potesse essere
stato stregato, il bambino che si spegne lentamente, portano la madre
a ricorrere alle cure di Pasquina, una guaritrice che aveva fama di aver
guarito altre persone inferme.

2003 https://www.academia.edu/46614859/
Recensione_a_Daniel_Carpi_L_individuo_e_la_collettività_Saggi_di_stori
a_degli_ebrei_a_Padova_e_nel_Veneto_nell_età_del_Rinascimento_Fire
nze_Leo_S_Olschki_2002 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Recensione ad un'opera dedicata a temi di storia delle comunità
ebraiche venete e del padovano in particolare. La recensione si è
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incentrata soprattutto sul fatto che Daniel Carpi è riuscito, per primo, a
gettare una prima, chiara luce sulla presenza ebraica a
Camposampiero (PD) a cavallo tra Medioevo ed Età Moderna. Una
presenza incentrata su una famiglia di prestatori: i Levi Meshulam del
Banco. Un'opera frutto di un lungo e complesso scavo archivistico del
Fondo Notarile dell'Archivio di Stato di Padova.

2004 https://www.academia.edu/47223713/
_Le_vie_pelose_e_la_pastorizia_transumante_Una_ipotesi_interpretativ
a_ 
Quaderni di Semantica. Lingua, Storia e Antropologia culturale, vol.
XXV, n. 1, pp.153-158 
Un'ipotesi interpretativa per convalidare l'esistenza d un nesso fra la
transumanza e il toponimo "pelosa" attribuito alle numerose "vie
pelose" presenti nell'Italia settentrionale, soprattutto in area veneta.
Più nel dettaglio vengono esaminate quelle vie presenti in quella parte
della pianura veneta denominata Alta Padovana, ovvero quel territorio
facente parte dell'attuale provincia di Padova e situato a nord del
capoluogo. Un'area per secoli interessata dal passaggio di pastori
transumanti provenienti dall'Altopiano dei Sette Comuni Vicentini, dal
massiccio del monte Grappa e dal Feltrino.

2004 https://www.academia.edu/47490148/
Alvise_Bellotto_patriota_risorgimentale 
Blu, Rivista del Territorio, n. 18/2004, p. 34 
Vita di un illustre patriota bassanese (1822-1904), da riscoprire, che ha
attraversato tutte le guerre del Risorgimento e le vicende dell'Italia
unita.

2004 https://www.academia.edu/47728878/
Pastori_contro_agricoltori_Un_omicidio_nella_Camposampiero_del_pri
mo_700 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Il rapporto tra una pastorizia di tipo transumante e un'agricoltura
sempre più sviluppata e in un contesto sempre più urbanizzato, a
partire dal XVIII secolo, portava necessariamente a delle crisi, a delle
tensioni che sfociavano molte volte in vere e proprie aggressioni
fisiche. Gli sconfinamenti delle pecore nei campi seminati o nelle
giovani piantate, il calpestio sui campi appena arati, i danneggiamenti
agli argini di fiumi, fossi, canali, siepi e ad altri mezzi di divisione delle
proprietà erano eventi assai frequenti. Molte erano le lamentele delle
autorità di pianura, mentre quelle montane tendevano a minimizzare
se non addirittura a ignorare il problema. Molti quindi furono gli
episodi violenti e luttuosi che caratterizzarono il rapporto pastori-
contadini, come pure gli scontri fra pastori provenienti da aree diverse.
Il tutto attraverso il racconto di un episodio emblematico: l'assalto a
una famiglia di pastori da parte di una famiglia di contadini nella
Camposampiero del primo Settecento conclusosi con l'omicidio di un
ragazzo e il grave ferimento della madre e della sorella.

2005 https://www.academia.edu/48852996/
Cenni_su_una_presenza_tedesca_nel_Camposampierese_fra_Seicento_
e_Settecento_Il_Dottor_Alberto_Tager_medico_fisico 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Nel Seicento e nel Settecento la cittadina veneta di Camposampiero,
nel territorio dell'Alta Padovana, vide, tra i suoi abitanti, anche un certo
numero di persone provenienti da aree culturali e linguistiche
tedesche. In questa sede vengono esaminate solo alcune di queste
persone, emerse durante un lavoro di scavo archivistico limitato agli
atti notarili rogati a Camposampiero nell'intero XVIII secolo e a i registri
parrocchiali di due parrocchie (una cittadina e una dei dintorni)
relativamente alla prima metà del Seicento. Buona parte di questo
studio è comunque dedicata alla figura di un medico, di origine
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tedesca, attivo a Camposampiero tra la fine del Seicento ed i primi
anni del Settecento.

2005 https://www.academia.edu/43516948/
_I_luoghi_della_fede_nellAlta_Padovana_Il_Santuario_della_Beata_Vergi
ne_di_Tessara_ 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Le origini e la storia dell'oratorio della Beata Vergine di Tessara, nel
comune di Curtarolo, nel territorio dell'Alta Padovana. Un tempo
dedicato a Sant'Egidio e poi divenuto santuario. Di origini sconosciute,
forse la chiesa di un monastero benedettino sorto ai primi del XIII
secolo e distrutto ad opera di Ezzelino da Romano. Citato per la prima
volta nel 1288, Le prime fonti documentarie che accennano ad una
forte devozione popolare verso la Beata Vergine di Tessara, ancora
molto viva in loco, tanto da dar luogo ad una sagra che si tiene la
seconda domenica di ottobre, sono però tarde e risalgono alla metà
del Settecento.

2019 https://www.academia.edu/17961076/
Strategie_di_Posta_La_pastorizia_transumante_nel_territorio_padovan
o_alla_metà_del_700 
"La transumanza tra storia e presente". Studi sulla transumanza e
l'alpeggio, I, 2019, pp. 47-58. 
Relazione contenuta negli atti del convegno "La transumanza alpina
tra storia e presente: studi, eventi, iniziative"; Asiago, 23 e 24
Settembre 2005, a cura di Michele Corti. Si tratta del contributo al
tema della pastorizia transumante in un'area non sufficientemente
analizzata come invece altre zone italiane interessate dalle greggi
transumanti..

2005 https://www.academia.edu/43522905/
_Aeroporti_militari_della_Prima_Guerra_Mondiale_nellAlta_Padovana_ 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Il contributo dell'Alta Padovana alle operazioni aeree nella guerra del
'15-18 attraverso le vicende dei campi di aviazione dislocati nel suo
territorio.

2006 https://www.academia.edu/32719409/
LAeroporto_Militare_di_San_Pietro_in_Gu._Una_testimonianza_della_Pr
ima_Guerra_Mondiale 
in G. Pilotto "San Pietro in Gu. I luoghi e la memoria", Grisignano di
Zocco, Dicembre 2006 
Questo articolo è la riduzione di un più ampio studio dedicato agli
aeroporti militari della prima guerra mondiale nel territorio dell'Alta
Padovana. Vedi D. RAMPAZZO, Aeroporti militari della prima guerra
mondiale nell'Alta Padovana, in Alta Padovana, Storia Cultura Società,
VI, dicembre 2005

2006 https://www.academia.edu/48867986/
Uno_scienziato_nellAlta_Padovana_Fortunio_Liceti_e_i_suoi_legami_co
n_Piazzola_sul_Brenta 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 

I possedimenti terrieri e i beni immobili di Fortunio Liceti, filosofo e
scienziato vissuto tra Cinquecento e Seicento, professore presso lo

"I luoghi della fede nell''Alta Padovana. Il Santuario
della Beata Vergine di Tessara" 

"Strategie di posta. La pastorizia transumante nel
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"Aeroporti militari della Prima Guerra Mondiale
nell''Alta Padovana" 

"L''aeroporto militare di San Pietro in Gu. Una
testimonianza della Prima Guerra Mondiale" 

"Uno scienziato nell''Alta Padovana: Fortunio Liceti e i
suoi legami con Piazzola sul Brenta" 
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Studio Patavino e sposato con una nobile padovana, a Piazzola sul
Brenta (PD).

2008 https://www.academia.edu/48923651/
Oratori_e_chiese_minori_dellAlta_Padovana_loratorio_della_Beata_Ver
gine_della_Mercede_alle_Cocche_di_Arsego 
Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 

Le vicende di una chiesetta della campagna veneta, legata alla
tradizione di un ex voto popolare, alla luce delle fonti archivistiche.

2008 https://www.academia.edu/49008236/
Il_difficile_rinnovamento_della_Chiesa_patavina_nellAlta_Padovana_del
_tardo_Cinquecento_Ritardi_e_resistenze 
Alta Padovana, Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
L'applicazione pratica delle direttive del Concilio di Trento nel territorio
dell'Alta Padovana nella seconda metà del Cinquecento e la
penetrazione della Riforma protestante in ambito rurale.

2012 https://www.academia.edu/49010848/
Fra_storia_e_leggenda_le_origini_del_cristianesimo_nel_padovano_pri
ma_parte 
Alta Padovana, Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta
Padovana Leone Wollemborg, 
Una lunga ricerca, effettuata tramite la bibliografia recente ed antica,
volta a riordinare le conoscenze sulle origini del Cristianesimo a
Padova e nel suo territorio. Muovendosi tra storia e leggenda. Con
particolare riguardo al culto di Santa Giustina.

2017 https://www.academia.edu/43482339/
In_Asia_prima_di_Marco_Polo 
Digressioni, n. 2/2017, pp. 14-15 
Ventisei anni prima di Marco Polo un altro viaggiatore occidentale,
Giovanni dal Pian del Carpine, si reca in Estremo Oriente. La riscoperta
di un personaggio pressoché sconosciuto al grande pubblico.

2017 https://www.academia.edu/43482381/
Girolamo_Mercuriale_e_il_suo_trattato 
Digressioni, n. 3/2017, pp. 4-6 
Il progenitore dei testi improntati dalla cura del corpo e della mente.
L'umanista forlivese Girolamo Mercuriale e il suo trattato "Artis
gymnasticae libri sex" vengono qui rievocati e portati alla conoscenza
del grande pubblico.

2018 https://www.academia.edu/43516673/
_Fra_storia_e_leggenda_le_origini_del_cristianesimo_nel_padovano_-
_seconda_parte_ 
Alta Padovana. Economia e Società. Supplemento a Credito
Cooperativo di Roma, I, Aprile 2018 
La seconda ed ultima parte della ricerca volta a riorganizzare e a
presentare, in veste unitaria, le vicende del primo cristianesimo a
Padova e nel suo territorio. Il culto di Santa Giustina e le chiese ed
oratori a lei dedicati nel territorio con un cenno alle vicende legate alla
cattedrale di Padova.

"Oratori e chiese minori dell''Alta Padovana: l''oratorio
della Beata Vergine della Mercede" 

"Il difficile rinnovamento della Chiesa patavina
nell''Alta Padovana del tardo Cinquecento" 

"Fra storia e leggenda: le origini del cristianesimo nel
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2017 https://www.academia.edu/44975614/
La_Chiesa_Metodista_di_Padova_negli_anni_del_pastore_Ludovico_Ver
gnano_1922_1925_Riorganizzazione_riedificazione_ripresa 
La Chiesa Evangelica Metodista di Padova. Appunti di storia nel 150°
anniversario 
Questo lavoro si inquadra in un progetto più ampio che nasce
dall'esigenza di fare luce su un aspetto poco noto e studiato sia per
quanto riguarda la Chiesa Metodista di Padova che in generale.
Ovvero, la situazione della comunità metodista locale nei primi anni
del fascismo. Anni coincidenti con il pastorato di Ludovico Vergnano.
Un periodo di riorganizzazione, di ripresa e di riedificazione vera e
propria della comunità.

2019 https://www.academia.edu/43436175/
_Una_gloria_locale_da_riscoprire_il_pittore_Giovanni_Antonio_Zonca_d
a_Camposampiero_ 
Alta Padovana. Economia e Società. Supplemento a Credito
Cooperativo di Roma, II, Aprile 2019 
Nuova luce, attraverso fonti archivistiche inedite, sul pittore Giovanni
Antonio Zonca, attivo a Venezia tra '600 e '700.

2021 https://www.academia.edu/45235247/
Fusina_e_i_suoi_reperti_Un_patrimonio_da_salvare 
La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 197, Febbraio 2021, pp. 4-5. 
Partendo da Malcontenta si può arrivare alla conca di Ca' Moranzani.
Da qui, dopo poco più di un paio di chilometri di sterrato a piedi, si
può raggiungere la laguna. Con una bella vista su Venezia, un lembo di
terra protesa verso la laguna. Questi terreni sono frutto delle bonifiche
che, a partire dal XVI secolo, hanno interessato i margini lagunari, allo
scopo di eliminare i fanghi derivanti dall'escavo dei rii veneziani.
Un'attività di pulizia fondamentale per evitare l'interramento della città
e delle sue vie di comunicazione. Questi fanghi, derivanti dai drenaggi,
venivano usati per ampliare sia Venezia che le altre isole poi vennero
indirizzati nella zona oltre la linea di conterminazione lagunare. Ancora
oggi è possibile rinvenire, a vista, numerosissimi frammenti ceramici e
vitrei, testimonianza delle case, palazzi, chiese e attività economiche
veneziane. Materiale, sedimentatosi nel corso dei secoli, che ci può
forni-re informazioni assai utili sulla vita e la società della Serenissima
nell'età medievale e moderna. Il problema è che questo patrimonio,
non sufficientemente analizzato e studiato, si sta progressivamente
perdendo, stante l'attività di coltivazione svolta su questi fondi.
L'aratura e le altre operazioni agricole riducono sempre più il
materiale archeologico in frammenti disperdendolo. A questo si
aggiunse che, a partire dai primi anni Duemila, molti furono i
cosiddetti "archeologi della domenica" che andarono, operando senza
criterio, a prelevare e a disperdere quanto si poteva a livello
superficiale. Dispersione acuita poi, come si diceva, dalle attività
agricole.

2021 https://www.academia.edu/45582862/
LArgine_di_San_Marco_da_Campalto_a_Fusina_per_difendere_la_Lagun
a 
La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 198, Marzo 2021, pp. 3-5 
Con la sua prima espansione in terraferma, la Serenissima iniziò ad
agire sulla gronda lagunare. Nel 1324 ebbe così avvio la costruzione
(continuata poi per circa due secoli con costanti discussioni e
ripensamenti) di un lungo argine, chiamato “Argine di San Marco” o di
“Resta de Aio”, che sbarrava e deviava le acque dei fiumi della pianura
veneta verso la laguna meridionale a salvaguardia di Venezia.
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Ludovico Vergnano (1922-1925)" 
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2021 https://www.academia.edu/47492826/
Archeologia_campaltina_ovvero_ritrovamenti_archeologici_nel_territori
o_di_Campalto 
La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 199, Aprile 2021, pp. 4-5 
Il territorio di Campalto, fra tutti i territori “urbani” che si affacciano
sulla laguna di Venezia, è quello che ha mantenuto importanti
testimonianze storiche intese soprattutto come snodo delle relazioni
fra acqua e terra oltre che di collegamento lungo le direttrici viarie est-
ovest da oltre 1500 anni. Però i reperti archeologici ritrovati in vari
momenti storici hanno dimostrato che questo luogo era abitato ben
prima. Un’area quindi, a ridosso di Altino, favorevole agli insediamenti
umani fin dalla più remota antichità.

2021 https://www.academia.edu/48979702/
Un_pioniere_dellarcheologia_lagunare_Luigi_Conton_e_le_ceramiche_d
i_Fusina 
La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 200, Maggio 2021, pp. 4-5 
La vicenda di uno studioso appassionato che, negli anni fra le due
guerre mondiali, ha scandagliato i fondali delle acque lagunari alla
ricerca di materiali ceramici, donando poi la sua ricca collezione alla
Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro di Venezia.

2021 https://www.academia.edu/49172570/
Le_Chiese_Evangeliche_Metodiste_in_Italia_negli_anni_del_nero_gorgo_
Tra_nicodemismo_e_antifascismo_reti_di_relazioni_e_di_coperture_AN
TEPRIMA_ 
RMR Riforma e Movimenti Religiosi, n. 9, Giugno 2021, pp. 279-286 
Una sintetica presentazione della ricerca in corso, nell'ambito del
dottorato di ricerca in "Storia dell'Europa presso l'Università "La
Sapienza" in Roma, sulle Chiese Metodiste in Italia negli anni del
regime fascista (1922-1945)

2021 https://www.academia.edu/49352134/
Le_Sacche_lagunari_una_miniera_per_l_archeologia 
La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 201, Giugno 2021, pp. 4-5 
Una breve indagine sull'importanza archeologica delle "sacche": quelle
aree della Laguna Veneta usate come deposito del materiale di scavo
proveniente dai canali veneziani e lagunari oltre che di tutti quei detriti
provenienti dalla demolizione degli edifici lagunari. Con l'indicazione
delle più importanti.

2021 https://www.academia.edu/51503279/
Recensione_a_Mario_Tognato_La_Julia_muore_sul_posto_Abano_Term
e_Piovan_Editore_1982 
ANPI News Padova, vol. 4, anno 2021, pp. 6-7 
"La Julia muore sul posto" è un libro autobiografico che narra di
guerra. Di quella campagna di Russia del 1942 alla quale partecipa,
volontario, con il grado di sottotenente, l'autore, Mario Tognato. Scritto
senza cedere alla retorica, il libro rivela le tappe della progressiva
presa di coscienza antifascista del giovane autore, gettando quindi le
basi per la sua successiva adesione alla lotta partigiana all'indomani
dell'8 settembre.

2021 https://www.academia.edu/51508555/
Scheda_Gaio_Giulio_nel_portale_Biografie_Resistenti_dellISACEM 
Portale Internet "Biografie Resistenti", 2021, Isacem-Istituto per la
storia dell'Azione cattolica 

"Archeologia campaltina: ovvero ritrovamenti
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"Un pioniere dell'archeologia lagunare: Luigi Conton e
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"Le Chiese evangeliche metodiste in Italia negli anni
del «nero gorgo»: tra nicodemismo e antifascismo
militante, reti di relazioni e di coperture" 

"Le Sacche lagunari: una miniera per l'archeologia" 

"Recensione a: Mario Tognato "La Julia muore sul
posto", Abano Terme, Piovan Editore, 1982" 

Scheda "Gaio Giulio" 
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Biografia di Don Giulio Gaio, protagonista della storia politica e
religiosa del Feltrino del '900, realizzata attraverso un'intervista inedita
rinvenuta presso il CASREC (Centro di Ateneo per la Storia della
Resistenza e dell'Età Contemporanea) di Padova.

2021 https://www.academia.edu/52525406/
Le_Chiese_cristiane_difronte_al_nazionalsocialismo_Introduzione_e_vis
ione_dinsieme 
Sito internet "Tuttostoria.net", anno 2021 
Questo articolo vuole essere un contributo a una introduzione
generale relativamente a un problema storiografico ancora aperto e
“scottante” quale il rapporto fra le chiese cristiane e i regimi fascisti del
‘900 europeo. Nella fattispecie, ci si è limitati alla sola Germania nazista
e alla dimensione delle chiese protestanti “storiche”, luterane e
calviniste.

2021 https://www.academia.edu/57146904/
Mario_Tognato_alpino_e_partigiano 
Padova e il suo Territorio, Anno 2021, Vol. 213, pp. 25-27 

Breve biografia di un protagonista dimenticato della Resistenza: da
ufficiale nella Brigata Alpina Julia durante la Campagna di Russia, a
capo partigiano nella Brigata "Luigi Pierobon" durante la Resistenza, ad
agente dell'O.S.S. americano durante gli ultimi mesi di guerra. Dalle
steppe russe al salvataggio del Maresciallo Graziani e dei documenti
riservati dei ministeri della Repubblica di Salò.

2021 https://www.academia.edu/64440921/
Recensione_a_Il_pericolo_protestante_Chiesa_e_cattolici_italiani_di_fro
nte_alla_questione_della_libertà_religiosa_1922_1955_Le_Monnier_Mo
ndadori_Education_Milano_2019 
SMSR Studi e Materiali di Storia delle Religioni, vol. 87/2, anno 2021,
pp. 784-786 
Una ricostruzione, assai ben documentata, dell’anti-protestantesimo
catto- lico. Supportato da numerose e variegate fonti archivistiche
(provenienti sia da autorità statali, centrali e periferiche, che
ecclesiastiche oltre che della Chiesa Valdese) nonché da una ricca
bibliografia e da un altrettanto corposo apparato di note in calce,
Zanini affronta il tema considerandolo come un elemento di lunga
durata dal quale derivano non poche delle difficoltà che ancora oggi si
possono incontrare in Italia nel garantire a tutti i cittadini una reale e
piena libertà religiosa.

2021 https://www.academia.edu/66003121/
La_Vampira_di_Venezia_Un_ritrovamento_archeologico_particolare_ 
La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 206, Dicembre 2021 - Gennaio
2022, pp. 10-11 
Il ritrovamento archeologico, fra 2006 e 2008, nell'isola del Lazzaretto
Nuovo, nella Laguna di Venezia, fa sorgere domande su una pratica
tipica della superstizione popolare del Centro Europa: neutralizzare il
"nachrezher" ovvero il "masticatore di sudari".

2022 https://www.academia.edu/69168846/
ESODO_3_1_12_Una_proposta_esegetica_storico_critica 
Sito internet "laparola.net", anno 2022 
Come ben notava François Dreyfus nel suo articolo del 1975 "Exégèse
en Sorbonne, exégèse en Église", vi è una decisa differenza fra
l'esegesi scientifica e quella pastorale. Ambedue possono però
coordinarsi fra loro, richiamando la differenza, e quindi la relazione,
fra ricerca pura e ricerca applicata. Questo lavoro presenta quindi, su

"Le Chiese cristiane di fronte al nazionalsocialismo.
Introduzione e visione d'insieme" 

"Mario Tognato, alpino e partigiano" 

Recensione a: Il "pericolo protestante" Chiesa e
cattolici italiani di fronte alla questione della libertà
religiosa (1922-1955), Le Monnier - Mondadori
Education, Milano 2019, 

La "Vampira" di Venezia. Un ritrovamento archeologico
"particolare" 

"Esodo 3:1-12. Una proposta esegetica storico-critica" 
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ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

questa linea, un caso concreto applicato a Esodo 3:1-12 ovvero al
famoso episodio del "roveto ardente".

2022 https://www.academia.edu/72081895/
I_Romani_in_Laguna_Nuovi_ritrovamenti_dalla_Villa_del_sale_a_Lio_Pic
colo 
La Pagina di Campalto, Anno XIX, n. 207, Febbraio 2022, pp. 4-5 
Individuata negli anni Ottanta del Novecento dall'archeologo Ernesto
Canal, la romana "Villa del sale" di Lio Piccolo, nella Laguna Nord di
Venezia, è stata oggetto di una nuova campagna di scavi, a cura
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, tra luglio e ottobre 2021.
L'articolo è una breve informazione sui ritrovamenti effettuati in tale
occasione.

"I Romani in Laguna. Nuovi ritrovamenti dalla "Villa
del sale" a Lio Piccolo" 

1999 
– Spettabile Reggenza

Comunità Montana dei Sette Comuni 
Per la tesi di laurea sul territorio dei Sette Comuni Vicentini

1999 
 – Comune di San Donà di

Piave (VE) 
Per tesi di laurea sulla storia locale.

Premio "Circolo Filatelico Sette Comuni" 

Premio nazionale "Costantino Pavan"
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CONFERENZE E SEMINARI 
11/1999 > – Camposampiero (PD) 

Relatore, nel novembre 1999, al convegno di presentazione della
Mostra documentaria "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza
nell'Alta Padovana", con una relazione sull'Associazione dei Veterani
del 1848-49 di Padova

12/03/2000 > – Carmignano di Brenta (PD) 

Relatore, il 12 marzo 2000, all''inaugurazione della Mostra
documentaria "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell''Alta
Padovana" a Carmignano di Brenta (PD) con una relazione dal titolo: "Il
patriota carmignanese Francesco Bettini e la medaglia d''oro Pier
Eleonoro Negri"

29/04/2000 > – Piazzola sul Brenta (PD) 

Relatore, il 29 aprile 2000, all''inaugurazione della Mostra
documentaria "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell''Alta
Padovana" a Piazzola sul Brenta, con una relazione dal titolo: "Due
patrioti legati a Piazzola: Luigi Camerini e Domenico Centanini"

05/2000 > – Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di
San Michele all''Adige (Trento) 

Relatore al Seminario di Etnografia Alpina "SPEA 5.2", nel maggio 2000,
presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San
Michele all''Adige (Trento) con una relazione dal titolo "Migrazioni
definitive e temporanee tra le Alpi ed il territorio di Piazzola sul Brenta
nel Seicento"

05/2001 > – Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di
San Michele all''Adige (Trento) 

Relatore al Convegno internazionale "Saperi terapeutici tradizionali
nell''arco alpino" tenutosi nell''ambito del Seminario di Etnografia
Alpina "SPEA 6", nel maggio 2001, presso il Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina di San Michele all''Adige (Trento) con una
relazione dal titolo "La fonte salutifera e il Santuario della Madonna del
Covolo a Crespano del Grappa"

23/09/2005 – 24/09/2005 > – Asiago (VI) 

Relatore al Convegno "Giornate della transumanza alpina. La
transumanza alpina tra storia e presente: studi, eventi, iniziative"
organizzato da SoZooAlp (Società per lo studio e la valorizzazione dei
sistemi zootecnici alpini) Comunità Montana di Asiago/Spettabile
Reggenza 7 Comuni di Asiago, Comune di Asiago, tenutosi ad Asiago il
23/24 Settembre 2005 con una relazione dal titolo "Strategie di posta.
La redistribuzione territoriale dei pastori montani nelle pianure
venete. Il caso del Territorio Padovano alla metà del Settecento".

08/10/2021 – 08/10/2021 > – Vicenza 

L'Associazione dei Veterani del 1848-49 di Padova 

"Il patriota carmignanese Francesco Bettini e la
medaglia d''oro Pier Eleonoro Negri" 

"Due patrioti legati a Piazzola: Luigi Camerini e
Domenico Centanini" 

"Migrazioni definitive e temporanee tra le Alpi ed il
territorio di Piazzola sul Brenta nel '600" 

"La fonte salutifera e il Santuario della Madonna del
Covolo a Crespano del Grappa" 

"Strategie di posta. La redistribuzione territoriale dei
pastori montani nelle pianure venete" 



PROGETTI 

REFERENZE 

Relatore, in data 8 ottobre 2021, alla Conferenza "Veneto e presenza
Protestante" nell'ambito delle iniziative per i 150 anni della presenza
metodista a Vicenza, organizzata dalla Chiesa Evangelica Metodista di
Vicenza. Relazione dal titolo "Origini e primi sviluppi del Metodismo a
Vicenza e nel Vicentino".

"Origini e primi sviluppi del Metodismo a Vicenza e nel
Vicentino" 

1999 – 2000 

Collaborazione con la Fondazione Leone Wollemborg di Loreggia (PD)
per la realizzazione di una mostra storico-documentaria su "1848-49:
La Prima Guerra d''Indipendenza nell''Alta Padovana"

1998 – 1999 

Collaborazione con il Comune di Camposampiero (PD) per la
realizzazione di un centro di documentazione storica sul territorio
dell''Alta Padovana

1999 – 2000 

Collaborazione con il Comune di Camposampiero (PD), per aver tenuto
quattro lezioni presso la locale “Università del Tempo Libero” su temi
di cultura e storia locale

1999 – 2000 

Collaborazione con la Spettabile Reggenza Comunità Montana dei
Sette Comuni, in Asiago, per una ricerca storica volta a raccogliere (ed
elaborare) fonti inedite sulla Prima Guerra d''Indipendenza
nell''Altopiano dei Sette Comuni (ricerca che ha beneficiato del
contributo concesso dalla Regione Veneto per il 150° anniversario dei
moti del 1848-49).

Mostra storico-documentaria su "1848-49: La Prima
Guerra d''Indipendenza nell'Alta Padovana

Centro di documentazione storica sul territorio
dell''Alta Padovana

Lezioni su temi di cultura e storia locale

Ricerca ed elaborazione di fonti inedite sulla Prima
Guerra d''Indipendenza nei Sette Comuni 

Prof.ssa Maria Veronese – Professore Ordinario – maria.veronese.
1@unipd.it – (+39) 0498274584 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell'AntichitÃ (DiSSGeA)
PIAZZA CAPITANIATO, 7 - PALAZZO LIVIANO - PADOVA
Università degli Studi di Padova

Prof. Michele Corti – Professore Associato – michele.corti@unimi.it – (+
39) 0250316444 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali
Università degli studi di Milano La Statale

Prof. Paolo Naso – Esperto di alta qualificazione – paolo.naso@unirom
a1.it – (+39) 0649911 
Esperto di alta qualificazione
SPS/04 ( Scienza politica )
Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
Facoltà di Lettere, II piano
Università degli di Studi di Roma "La Sapienza"

mailto:maria.veronese.1@unipd.it
mailto:maria.veronese.1@unipd.it
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PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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                 Premio "Circolo Filatelico Sette Comuni" 
                 
                     1999
                
                 
                     Spettabile Reggenza Comunità Montana dei Sette Comuni
                
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Per la tesi di laurea sul territorio dei Sette Comuni Vicentini</span></p>
            
             
                 Premio nazionale "Costantino Pavan"
                 
                     1999
                
                 
                     Comune di San Donà di Piave (VE)
                
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Per tesi di laurea sulla storia locale.</span></p>
            
        
         
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">La poco nota vicenda dei volontari bassanesi che, durante la Prima Guerra d'Indipendenza, presidiarono e tennero testa agli austriaci in Valsugana. Presidiando i limitrofi territori dell'Altopiano di Asiago e delle propaggini settentrionali del Massiccio del Monte Grappa, arrivarono a respingere un'unità croata, per poi giungere a Vicenza il giorno della sua capitolazione e congiungersi quindi con le truppe del generale Durando e riparare con lui a Ferrara.</span></p>
                 "I Crociati alla Prima Guerra d''Indipendenza"
                 2001
                 Il Gazzettino edizione di Bassano del Grappa, 20 luglio 2001
                 
                     https://www.academia.edu/29431342/I_Crociati_alla_Prima_Guerra_dIndipendenza
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Questo studio rappresenta un contributo alla storia dei rapporti tra le comunità alpine (e prealpine) e i territori della pianura veneta. La zona presa in esame è compresa nell'attuale Comune di Piazzola sul Brenta (PD) e più precisamente la parte meridionale di questo territorio comunale ovvero le contigue parrocchie di Vaccarino e Tremignon. Un territorio che da sempre, lambito dal fiume Brenta, ha avuto contatti con zone montane, essendo interessato dalla direttrice di marcia del cosiddetto "Arzeron della Regina", un'antica strada romana, insistente su un precedente tracciato paleoveneto, storicamente usata dai pastori dell'Altopiano di Asiago per la transumanza fino ai giorni nostri. Un importantissimo collegamento dunque fra i Sette Comuni Vicentini (da cui scendevano i pastori con le loro pecore) e la romana Patavium, famosa fin dall'antichità per le sue lane. Il territorio preso in esame si viene quindi a porre in una posizione privilegiata per esaminare i flussi migratori tra zone montane e zone di pianura. La ricerca è stata condotta su materiale d'archivio inedito, relativo al XVII secolo. Le fonti utilizzate sono soprattutto i registri parrocchiali oltre ad atti notarili e alle note di pascolo.</span></p>
                 "Flussi migratori tra le zone alpine e due comunità della pianura veneta nel XVII secolo"
                 2002
                 SM Annali di San Michele, 15/2002, pp. 155-182
                 
                     https://www.academia.edu/44949470/Flussi_migratori_tra_le_zone_alpine_e_due_comunit%C3%A0_della_pianura_veneta_nel_XVII_secolo_Vaccarino_e_Tremignon
                
            
             
                 <p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Istituita a Padova nel gennaio del 1868, fra le prime del genere in Italia, la Società dei Veterani del 1848-49 "della Città e Provincia di Padova" divenne in breve l'associazione di reduci risorgimentali più importante del Veneto. Grazie ad alcune donazioni, effettuate al Comune di Padova all'atto del suo scioglimento, essa ha permesso di far giungere integro ai nostri giorni un patrimonio archivistico estremamente vasto ed interessate per la ricchezza ed importanza del materiale documentario conservato. La documentazione è relativa ad un arco cronologico compreso fra il 1848 e il 1913, strutturata su 189 buste, conservate presso l'Archivio di Stato di Padova, che concorrono a formare un fondo ordinato ed inventariato. Il presente articolo vuole offrire una prima panoramica orientativa sul fondo in questione.</span></p>
                 “L’archivio della Società dei Veterani del 1848-49 di Padova"
                 2002
                 Venetica, XVII terza serie 6, 2002, pp. 81-92
                 
                     https://www.academia.edu/44975208/L_archivio_della_Societa_dei_Veterani_del_1848_49_di_Padova
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Questo studio vuole offrire uno spunto per una maggiore conoscenza, a livello locale, di quel servizio di leva obbligatorio ante litteram che, durante la Repubblica Veneta, fu rappresentato dalle cosiddette cernide o ordinanze. L'occasione per scrivere il presente articolo è stata data dalla personale scoperta di alcune fonti, conservate presso l'Archivio di Stato di Padova nel fondo denominato "Milizie Venete" e fino ad ora inedite. La prima di queste fonti è un "ruolo" ovvero un elenco di coloro che furono i componenti di questa milizia territoriale, nel periodo 1579-1583, relativamente al territorio di quella che, durante il dominio della Serenissima, era stata la Podesteria di Camposampiero. La seconda fonte è rappresentata da un registro che, per lo stesso periodo cronologico riporta i nominativi dei cosiddetti "disobedienti", ovvero di coloro che non erano comparsi alle "mostre" (le rasegne periodiche della truppa) e perciò puniti con una ammenda. La terza ed ultima fonte è data dalle due copie di un documento datato 4 maggio 1590 dal quale si possono desumere i dati quantitativi relativi all'insieme delle cernide del'intero territorio padovano e dei settori in cui era stato suddiviso.</span></p>
                 “L’organizzazione militare della terraferma veneta: le cernide della podesteria di Camposampiero"
                 2003
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg
                 
                     https://www.academia.edu/44982730/L_organizzazione_militare_della_terraferma_veneta_le_cernide_della_podesteria_di_Camposampiero_nella_seconda_met%C3%A0_del_Cinquecento
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ai piedi del Massiccio del Grappa, nel territorio del comune di Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, a circa 600 mt. di altitudine, sul costone del monte Frontal, su una piccola spianata posta sull'orlo di una profonda forra, si erge il Santuario della Madonna del Covolo. Poco distante, sul fondo di quella forra, troviamo la fonte denominata "dei Tre Busi", da cui il nome "Valle delle Tre Acque" o "Valle delle Tre Fontane". Della primitiva chiesetta, eretta all'interno di una grotta, il "covolo" per l'appunto, non rimane più nulla, perché franata a varie riprese nella valle sottostante. Neanche la grotta ha resistito, sia per le frane che per la costruzione e i successivi allargamenti del santuario, necessari per renderlo più ampio e comodo al fine di ricevere il crescente numero di fedeli che vi si recavano in pellegrinaggio. Molto probabilmente, questa grotta in epoca preistorica doveva essere una specie di ricovero sottoroccia, sede di popolazioni neo-eneolitiche come altre presenti nelle Prealpi venete. Scopo di questo lavoro è quindi quello di contribuire a gettare luce sui rapporti fra antichi culti "pagani" e il culto cristiano. Ovvero, di come la Vergine si sia sostituita nelle sue funzioni "terapeutiche" ad antiche divinità protostoriche e di come l'erezione del Santuario sia da collegare alla necessità di eliminare ogni traccia di culti precristiani attraverso la loro cristianizzazione. Gran parte di questa ricerca si basa sui lavori inediti di uno storico locale, Luigi Melchiori, che colse le analogie di continuità con antichi riti prostorici fra la fonte del Covolo e quella di Lagole, nei pressi di Calalzo di Cadore.(BL).</span></p>
                 “Culti pagani e devozione mariana nelle prealpi venete"
                 2003
                 SM Annali di San Michele, 16/2003, pp. 85-110
                 
                     https://www.academia.edu/45363244/Culti_pagani_e_devozione_mariana_nelle_Prealpi_Venete_Il_Santuario_e_la_fonte_della_Madonna_del_Covolo_a_Crespano_del_Grappa
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Una storia inedita, tratta da fonti conservate presso il Fondo Savi all'Eresia nell'Archivio di Stato di Venezia. La storia di una guaritrice di campagna, Pasquina Fasola, vissuta alla metà del Seicento a Camposampiero, nel territorio padovano, accusata di stregoneria. Attraverso l'escussione (dichiarazione giurata) di un testimone redatta in due documenti che presentano difformità fra loro. Gli atti del processo, purtroppo, sono andati perduti. E' l'agosto del 1641 e Bernardino, un bambino di soli tre anni, si ammala. Una leggera febbre, un sospetto di "malia" ovvero che il piccolo potesse essere stato stregato, il bambino che si spegne lentamente, portano la madre a ricorrere alle cure di Pasquina, una guaritrice che aveva fama di aver guarito altre persone inferme.</span></p>
                 “Guaritrici di campagna ed antiche pratiche di medicina popolare. Il caso di Pasquina Fasola”
                 2003
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/45613724/Guaritrici_di_campagna_ed_antiche_pratiche_di_medicina_popolare_Il_caso_di_Pasquina_Fasola
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Recensione ad un'opera dedicata a temi di storia delle comunità ebraiche venete e del padovano in particolare. La recensione si è incentrata soprattutto sul fatto che Daniel Carpi è riuscito, per primo, a gettare una prima, chiara luce sulla presenza ebraica a Camposampiero (PD) a cavallo tra Medioevo ed Età Moderna. Una presenza incentrata su una famiglia di prestatori: i Levi Meshulam del Banco. Un'opera frutto di un lungo e complesso scavo archivistico del Fondo Notarile dell'Archivio di Stato di Padova.</span></p>
                 Daniel Carpi “L’individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto"
                 2003
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/46614859/Recensione_a_Daniel_Carpi_L_individuo_e_la_collettivit%C3%A0_Saggi_di_storia_degli_ebrei_a_Padova_e_nel_Veneto_nell_et%C3%A0_del_Rinascimento_Firenze_Leo_S_Olschki_2002
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Un'ipotesi interpretativa per convalidare l'esistenza d un nesso fra la transumanza e il toponimo "pelosa" attribuito alle numerose "vie pelose" presenti nell'Italia settentrionale, soprattutto in area veneta. Più nel dettaglio vengono esaminate quelle vie presenti in quella parte della pianura veneta denominata Alta Padovana, ovvero quel territorio facente parte dell'attuale provincia di Padova e situato a nord del capoluogo. Un'area per secoli interessata dal passaggio di pastori transumanti provenienti dall'Altopiano dei Sette Comuni Vicentini, dal massiccio del monte Grappa e dal Feltrino.</span></p>
                 “Le vie "pelose" e la pastorizia transumante. Una ipotesi interpretativa”
                 2004
                 Quaderni di Semantica. Lingua, Storia e Antropologia culturale, vol. XXV, n. 1, pp.153-158
                 
                     https://www.academia.edu/47223713/_Le_vie_pelose_e_la_pastorizia_transumante_Una_ipotesi_interpretativa_
                
            
             
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Vita di un illustre patriota bassanese (1822-1904), da riscoprire, che ha attraversato tutte le guerre del Risorgimento e le vicende dell'Italia unita.</span></p>
                 “Alvise Bellotto, patriota risorgimentale”
                 2004
                  Blu, Rivista del Territorio, n. 18/2004, p. 34
                 
                     https://www.academia.edu/47490148/Alvise_Bellotto_patriota_risorgimentale
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il rapporto tra una pastorizia di tipo transumante e un'agricoltura sempre più sviluppata e in un contesto sempre più urbanizzato, a partire dal XVIII secolo, portava necessariamente a delle crisi, a delle tensioni che sfociavano molte volte in vere e proprie aggressioni fisiche. Gli sconfinamenti delle pecore nei campi seminati o nelle giovani piantate, il calpestio sui campi appena arati, i danneggiamenti agli argini di fiumi, fossi, canali, siepi e ad altri mezzi di divisione delle proprietà erano eventi assai frequenti. Molte erano le lamentele delle autorità di pianura, mentre quelle montane tendevano a minimizzare se non addirittura a ignorare il problema. Molti quindi furono gli episodi violenti e luttuosi che caratterizzarono il rapporto pastori-contadini, come pure gli scontri fra pastori provenienti da aree diverse. Il tutto attraverso il racconto di un episodio emblematico: l'assalto a una famiglia di pastori da parte di una famiglia di contadini nella Camposampiero del primo Settecento conclusosi con l'omicidio di un ragazzo e il grave ferimento della madre e della sorella.</span></p>
                 “Pastori contro agricoltori. Un omicidio nella Camposampiero del primo ‘700”
                 2004
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/47728878/Pastori_contro_agricoltori_Un_omicidio_nella_Camposampiero_del_primo_700
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nel Seicento e nel Settecento la cittadina veneta di Camposampiero, nel territorio dell'Alta Padovana, vide, tra i suoi abitanti, anche un certo numero di persone provenienti da aree culturali e linguistiche tedesche. In questa sede vengono esaminate solo alcune di queste persone, emerse durante un lavoro di scavo archivistico limitato agli atti notarili rogati a Camposampiero nell'intero XVIII secolo e a i registri parrocchiali di due parrocchie (una cittadina e una dei dintorni) relativamente alla prima metà del Seicento. Buona parte di questo studio è comunque dedicata alla figura di un medico, di origine tedesca, attivo a Camposampiero tra la fine del Seicento ed i primi anni del Settecento.</span></p>
                 "Cenni su una presenza tedesca nel Camposampierese fra Seicento e Settecento"
                 2005
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/48852996/Cenni_su_una_presenza_tedesca_nel_Camposampierese_fra_Seicento_e_Settecento_Il_Dottor_Alberto_Tager_medico_fisico
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Le origini e la storia dell'oratorio della Beata Vergine di Tessara, nel comune di Curtarolo, nel territorio dell'Alta Padovana. Un tempo dedicato a Sant'Egidio e poi divenuto santuario. Di origini sconosciute, forse la chiesa di un monastero benedettino sorto ai primi del XIII secolo e distrutto ad opera di Ezzelino da Romano. Citato per la prima volta nel 1288, Le prime fonti documentarie che accennano ad una forte devozione popolare verso la Beata Vergine di Tessara, ancora molto viva in loco, tanto da dar luogo ad una sagra che si tiene la seconda domenica di ottobre, sono però tarde e risalgono alla metà del Settecento.</span></p>
                 "I luoghi della fede nell''Alta Padovana. Il Santuario della Beata Vergine di Tessara"
                 2005
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/43516948/_I_luoghi_della_fede_nellAlta_Padovana_Il_Santuario_della_Beata_Vergine_di_Tessara_
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Relazione contenuta negli atti del convegno "La transumanza alpina tra storia e presente: studi, eventi, iniziative"; Asiago, 23 e 24 Settembre 2005, a cura di Michele Corti. Si tratta del contributo al tema della pastorizia transumante in un'area non sufficientemente analizzata come invece altre zone italiane interessate dalle greggi transumanti..</span></p>
                 "Strategie di posta. La pastorizia transumante nel territorio padovano alla metà del Settecento"
                 2019
                 "La transumanza tra storia e presente". Studi sulla transumanza e l'alpeggio, I, 2019, pp. 47-58.
                 
                     https://www.academia.edu/17961076/Strategie_di_Posta_La_pastorizia_transumante_nel_territorio_padovano_alla_met%C3%A0_del_700
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il contributo dell'Alta Padovana alle operazioni aeree nella guerra del '15-18 attraverso le vicende dei campi di aviazione dislocati nel suo territorio.</span></p>
                 "Aeroporti militari della Prima Guerra Mondiale nell''Alta Padovana"
                 2005
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/43522905/_Aeroporti_militari_della_Prima_Guerra_Mondiale_nellAlta_Padovana_
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify">Questo articolo è la riduzione di un più ampio studio dedicato agli aeroporti militari della prima guerra mondiale nel territorio dell'Alta Padovana. Vedi D. RAMPAZZO, Aeroporti militari della prima guerra mondiale nell'Alta Padovana, in Alta Padovana, Storia Cultura Società, VI, dicembre 2005</p>
                 "L''aeroporto militare di San Pietro in Gu. Una testimonianza della Prima Guerra Mondiale"
                 2006
                 in G. Pilotto "San Pietro in Gu. I luoghi e la memoria", Grisignano di Zocco, Dicembre 2006
                 
                     https://www.academia.edu/32719409/LAeroporto_Militare_di_San_Pietro_in_Gu._Una_testimonianza_della_Prima_Guerra_Mondiale
                
            
             
                 <p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I possedimenti terrieri e i beni immobili di Fortunio Liceti, filosofo e scienziato vissuto tra Cinquecento e Seicento, professore presso lo Studio Patavino e sposato con una nobile padovana, a Piazzola sul Brenta (PD).</span></p>
                 "Uno scienziato nell''Alta Padovana: Fortunio Liceti e i suoi legami con Piazzola sul Brenta"
                 2006
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/48867986/Uno_scienziato_nellAlta_Padovana_Fortunio_Liceti_e_i_suoi_legami_con_Piazzola_sul_Brenta
                
            
             
                 <p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Le vicende di una chiesetta della campagna veneta, legata alla tradizione di un ex voto popolare, alla luce delle fonti archivistiche.</span></p>
                 "Oratori e chiese minori dell''Alta Padovana: l''oratorio della Beata Vergine della Mercede"       
                 2008
                 Alta Padovana. Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/48923651/Oratori_e_chiese_minori_dellAlta_Padovana_loratorio_della_Beata_Vergine_della_Mercede_alle_Cocche_di_Arsego
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">L'applicazione pratica delle direttive del Concilio di Trento nel territorio dell'Alta Padovana nella seconda metà del Cinquecento e la penetrazione della Riforma protestante in ambito rurale.</span></p>
                 "Il difficile rinnovamento della Chiesa patavina nell''Alta Padovana del tardo Cinquecento"
                 2008
                 Alta Padovana, Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/49008236/Il_difficile_rinnovamento_della_Chiesa_patavina_nellAlta_Padovana_del_tardo_Cinquecento_Ritardi_e_resistenze
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Una lunga ricerca, effettuata tramite la bibliografia recente ed antica, volta a riordinare le conoscenze sulle origini del Cristianesimo a Padova e nel suo territorio. Muovendosi tra storia e leggenda. Con particolare riguardo al culto di Santa Giustina.</span></p>
                 "Fra storia e leggenda: le origini del cristianesimo nel padovano - prima parte"
                 2012
                 Alta Padovana, Storia, Cultura, Società. Quaderni della Fondazione Alta Padovana Leone Wollemborg, 
                 
                     https://www.academia.edu/49010848/Fra_storia_e_leggenda_le_origini_del_cristianesimo_nel_padovano_prima_parte
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ventisei anni prima di Marco Polo un altro viaggiatore occidentale, Giovanni dal Pian del Carpine, si reca in Estremo Oriente. La riscoperta di un personaggio pressoché sconosciuto al grande pubblico.</span></p>
                 "In Asia prima di Marco Polo"
                 2017
                 Digressioni, n. 2/2017, pp. 14-15
                 
                     https://www.academia.edu/43482339/In_Asia_prima_di_Marco_Polo
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il progenitore dei testi improntati dalla cura del corpo e della mente. L'umanista forlivese Girolamo Mercuriale e il suo trattato "Artis gymnasticae libri sex" vengono qui rievocati e portati alla conoscenza del grande pubblico.</span></p>
                 "Girolamo Mercuriale e il suo trattato"
                 2017
                 Digressioni, n. 3/2017, pp. 4-6
                 
                     https://www.academia.edu/43482381/Girolamo_Mercuriale_e_il_suo_trattato
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">La seconda ed ultima parte della ricerca volta a riorganizzare e a presentare, in veste unitaria, le vicende del primo cristianesimo a Padova e nel suo territorio. Il culto di Santa Giustina e le chiese ed oratori a lei dedicati nel territorio con un cenno alle vicende legate alla cattedrale di Padova.</span></p>
                 "Fra storia e leggenda: le origini del cristianesimo nel padovano - seconda parte"
                 2018
                 Alta Padovana. Economia e Società. Supplemento a Credito Cooperativo di Roma, I, Aprile 2018
                 
                     https://www.academia.edu/43516673/_Fra_storia_e_leggenda_le_origini_del_cristianesimo_nel_padovano_-_seconda_parte_
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Questo lavoro si inquadra in un progetto più ampio che nasce dall'esigenza di fare luce su un aspetto poco noto e studiato sia per quanto riguarda la Chiesa Metodista di Padova che in generale. Ovvero, la situazione della comunità metodista locale nei primi anni del fascismo. Anni coincidenti con il pastorato di Ludovico Vergnano. Un periodo di riorganizzazione, di ripresa e di riedificazione vera e propria della comunità.</span></p>
                 "La Chiesa Metodista di Padova negli anni del pastore Ludovico Vergnano (1922-1925)"
                 2017
                 La Chiesa Evangelica Metodista di Padova. Appunti di storia nel 150° anniversario 
                 
                     https://www.academia.edu/44975614/La_Chiesa_Metodista_di_Padova_negli_anni_del_pastore_Ludovico_Vergnano_1922_1925_Riorganizzazione_riedificazione_ripresa
                
            
             
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nuova luce, attraverso fonti archivistiche inedite, sul pittore Giovanni Antonio Zonca, attivo a Venezia tra '600 e '700.</span></p>
                 "Una gloria locale da riscoprire: il pittore Giovanni Antonio Zonca da Camposampiero"
                 2019
                 Alta Padovana. Economia e Società. Supplemento a Credito Cooperativo di Roma, II, Aprile 2019
                 
                     https://www.academia.edu/43436175/_Una_gloria_locale_da_riscoprire_il_pittore_Giovanni_Antonio_Zonca_da_Camposampiero_
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partendo da Malcontenta si può arrivare alla conca di Ca' Moranzani. Da qui, dopo poco più di un paio di chilometri di sterrato a piedi, si può raggiungere la laguna. Con una bella vista su Venezia, un lembo di terra protesa verso la laguna. Questi terreni sono frutto delle bonifiche che, a partire dal XVI secolo, hanno interessato i margini lagunari, allo scopo di eliminare i fanghi derivanti dall'escavo dei rii veneziani. Un'attività di pulizia fondamentale per evitare l'interramento della città e delle sue vie di comunicazione. Questi fanghi, derivanti dai drenaggi, venivano usati per ampliare sia Venezia che le altre isole poi vennero indirizzati nella zona oltre la linea di conterminazione lagunare. Ancora oggi è possibile rinvenire, a vista, numerosissimi frammenti ceramici e vitrei, testimonianza delle case, palazzi, chiese e attività economiche veneziane. Materiale, sedimentatosi nel corso dei secoli, che ci può forni-re informazioni assai utili sulla vita e la società della Serenissima nell'età medievale e moderna. Il problema è che questo patrimonio, non sufficientemente analizzato e studiato, si sta progressivamente perdendo, stante l'attività di coltivazione svolta su questi fondi. L'aratura e le altre operazioni agricole riducono sempre più il materiale archeologico in frammenti disperdendolo. A questo si aggiunse che, a partire dai primi anni Duemila, molti furono i cosiddetti "archeologi della domenica" che andarono, operando senza criterio, a prelevare e a disperdere quanto si poteva a livello superficiale. Dispersione acuita poi, come si diceva, dalle attività agricole.</span></p>
                 "Fusina e i suoi reperti. Un patrimonio da salvare"
                 2021
                 La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 197, Febbraio 2021, pp. 4-5.
                 
                     https://www.academia.edu/45235247/Fusina_e_i_suoi_reperti_Un_patrimonio_da_salvare
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Con la sua prima espansione in terraferma, la Serenissima iniziò ad agire sulla gronda lagunare. Nel 1324 ebbe così avvio la costruzione (continuata poi per circa due secoli con costanti discussioni e ripensamenti) di un lungo argine, chiamato “Argine di San Marco” o di “Resta de Aio”, che sbarrava e deviava le acque dei fiumi della pianura veneta verso la laguna meridionale a salvaguardia di Venezia.</span></p>
                 "L'Argine di San Marco: da Campalto a Fusina per difendere la Laguna"
                 2021
                 La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 198, Marzo 2021, pp. 3-5
                 
                     https://www.academia.edu/45582862/LArgine_di_San_Marco_da_Campalto_a_Fusina_per_difendere_la_Laguna
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il territorio di Campalto, fra tutti i territori “urbani” che si affacciano sulla laguna di Venezia, è quello che ha mantenuto importanti testimonianze storiche intese soprattutto come snodo delle relazioni fra acqua e terra oltre che di collegamento lungo le direttrici viarie est-ovest da oltre 1500 anni. Però i reperti archeologici ritrovati in vari momenti storici hanno dimostrato che questo luogo era abitato ben prima. Un’area quindi, a ridosso di Altino, favorevole agli insediamenti umani fin dalla più remota antichità.</span></p>
                 "Archeologia campaltina: ovvero ritrovamenti archeologici nel territorio di Campalto"
                 2021
                 La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 199, Aprile 2021, pp. 4-5
                 
                     https://www.academia.edu/47492826/Archeologia_campaltina_ovvero_ritrovamenti_archeologici_nel_territorio_di_Campalto
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">La vicenda di uno studioso appassionato che, negli anni fra le due guerre mondiali, ha scandagliato i fondali delle acque lagunari alla ricerca di materiali ceramici, donando poi la sua ricca collezione alla Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro di Venezia.</span></p>
                 "Un pioniere dell'archeologia lagunare: Luigi Conton e le ceramiche di Fusina"
                 2021
                 La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 200, Maggio 2021, pp. 4-5
                 
                     https://www.academia.edu/48979702/Un_pioniere_dellarcheologia_lagunare_Luigi_Conton_e_le_ceramiche_di_Fusina
                
            
             
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Una sintetica presentazione della ricerca in corso, nell'ambito del dottorato di ricerca in "Storia dell'Europa presso l'Università "La Sapienza" in Roma, sulle Chiese Metodiste in Italia negli anni del regime fascista (1922-1945)</span></p>
                 "Le Chiese evangeliche metodiste in Italia negli anni del «nero gorgo»: tra nicodemismo e antifascismo militante, reti di relazioni e di coperture"
                 2021
                 RMR Riforma e Movimenti Religiosi, n. 9, Giugno 2021, pp. 279-286
                 
                     https://www.academia.edu/49172570/Le_Chiese_Evangeliche_Metodiste_in_Italia_negli_anni_del_nero_gorgo_Tra_nicodemismo_e_antifascismo_reti_di_relazioni_e_di_coperture_ANTEPRIMA_
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Una breve indagine sull'importanza archeologica delle "sacche": quelle aree della Laguna Veneta usate come deposito del materiale di scavo proveniente dai canali veneziani e lagunari oltre che di tutti quei detriti provenienti dalla demolizione degli edifici lagunari. Con l'indicazione delle più importanti.</span></p>
                 "Le Sacche lagunari: una miniera per l'archeologia"
                 2021
                 La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 201, Giugno 2021, pp. 4-5
                 
                     https://www.academia.edu/49352134/Le_Sacche_lagunari_una_miniera_per_l_archeologia
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"La Julia muore sul posto" è un libro autobiografico che narra di guerra. Di quella campagna di Russia del 1942 alla quale partecipa, volontario, con il grado di sottotenente, l'autore, Mario Tognato. Scritto senza cedere alla retorica, il libro rivela le tappe della progressiva presa di coscienza antifascista del giovane autore, gettando quindi le basi per la sua successiva adesione alla lotta partigiana all'indomani dell'8 settembre.</span></p>
                 "Recensione a: Mario Tognato "La Julia muore sul posto", Abano Terme, Piovan Editore, 1982"
                 2021
                 ANPI News Padova, vol. 4, anno 2021, pp. 6-7
                 
                     https://www.academia.edu/51503279/Recensione_a_Mario_Tognato_La_Julia_muore_sul_posto_Abano_Terme_Piovan_Editore_1982
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Biografia di Don Giulio Gaio, protagonista della storia politica e religiosa del Feltrino del '900, realizzata attraverso un'intervista inedita rinvenuta presso il CASREC (Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea) di Padova.</span></p>
                 Scheda "Gaio Giulio"
                 2021
                 Portale Internet "Biografie Resistenti", 2021, Isacem-Istituto per la storia dell'Azione cattolica
                 
                     https://www.academia.edu/51508555/Scheda_Gaio_Giulio_nel_portale_Biografie_Resistenti_dellISACEM
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Questo articolo vuole essere un contributo a una introduzione generale relativamente a un problema storiografico ancora aperto e “scottante” quale il rapporto fra le chiese cristiane e i regimi fascisti del ‘900 europeo. Nella fattispecie, ci si è limitati alla sola Germania nazista e alla dimensione delle chiese protestanti “storiche”, luterane e calviniste.</span></p>
                 "Le Chiese cristiane di fronte al nazionalsocialismo. Introduzione e visione d'insieme"
                 2021
                  Sito internet "Tuttostoria.net", anno 2021
                 
                     https://www.academia.edu/52525406/Le_Chiese_cristiane_difronte_al_nazionalsocialismo_Introduzione_e_visione_dinsieme
                
            
             
                 <p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Breve biografia di un protagonista dimenticato della Resistenza: da ufficiale nella Brigata Alpina Julia durante la Campagna di Russia, a capo partigiano nella Brigata "Luigi Pierobon" durante la Resistenza, ad agente dell'O.S.S. americano durante gli ultimi mesi di guerra. Dalle steppe russe al salvataggio del Maresciallo Graziani e dei documenti riservati dei ministeri della Repubblica di Salò.</span></p>
                 "Mario Tognato, alpino e partigiano"
                 2021
                 Padova e il suo Territorio, Anno 2021, Vol. 213, pp. 25-27
                 
                     https://www.academia.edu/57146904/Mario_Tognato_alpino_e_partigiano
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Una ricostruzione, assai ben documentata, dell’anti-protestantesimo catto- lico. Supportato da numerose e variegate fonti archivistiche (provenienti sia da autorità statali, centrali e periferiche, che ecclesiastiche oltre che della Chiesa Valdese) nonché da una ricca bibliografia e da un altrettanto corposo apparato di note in calce, Zanini affronta il tema considerandolo come un elemento di lunga durata dal quale derivano non poche delle difficoltà che ancora oggi si possono incontrare in Italia nel garantire a tutti i cittadini una reale e piena libertà religiosa.</span></p>
                 Recensione a: Il "pericolo protestante" Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa (1922-1955), Le Monnier - Mondadori Education, Milano 2019,
                 2021
                 SMSR Studi e Materiali di Storia delle Religioni, vol. 87/2, anno 2021, pp. 784-786
                 
                     https://www.academia.edu/64440921/Recensione_a_Il_pericolo_protestante_Chiesa_e_cattolici_italiani_di_fronte_alla_questione_della_libert%C3%A0_religiosa_1922_1955_Le_Monnier_Mondadori_Education_Milano_2019
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il ritrovamento archeologico, fra 2006 e 2008, nell'isola del Lazzaretto Nuovo, nella Laguna di Venezia, fa sorgere domande su una pratica tipica della superstizione popolare del Centro Europa: neutralizzare il "nachrezher" ovvero il "masticatore di sudari".</span></p>
                 La "Vampira" di Venezia. Un ritrovamento archeologico "particolare"
                 2021
                 La Pagina di Campalto, Anno XVIII, n. 206, Dicembre 2021 - Gennaio 2022, pp. 10-11
                 
                     https://www.academia.edu/66003121/La_Vampira_di_Venezia_Un_ritrovamento_archeologico_particolare_
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Come ben notava François Dreyfus nel suo articolo del 1975 "Exégèse en Sorbonne, exégèse en Église", vi è una decisa differenza fra l'esegesi scientifica e quella pastorale. Ambedue possono però coordinarsi fra loro, richiamando la differenza, e quindi la relazione, fra ricerca pura e ricerca applicata. Questo lavoro presenta quindi, su questa linea, un caso concreto applicato a Esodo 3:1-12 ovvero al famoso episodio del "roveto ardente".</span></p>
                 "Esodo 3:1-12. Una proposta esegetica storico-critica"
                 2022
                 Sito internet "laparola.net", anno 2022
                 
                     https://www.academia.edu/69168846/ESODO_3_1_12_Una_proposta_esegetica_storico_critica
                
            
             
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Individuata negli anni Ottanta del Novecento dall'archeologo Ernesto Canal, la romana "Villa del sale" di Lio Piccolo, nella Laguna Nord di Venezia, è stata oggetto di una nuova campagna di scavi, a cura dell'Università Ca' Foscari di Venezia, tra luglio e ottobre 2021. L'articolo è una breve informazione sui ritrovamenti effettuati in tale occasione.</span></p>
                 "I Romani in Laguna. Nuovi ritrovamenti dalla "Villa del sale" a Lio Piccolo"
                 2022
                 La Pagina di Campalto, Anno XIX, n. 207, Febbraio 2022, pp. 4-5
                 
                     https://www.academia.edu/72081895/I_Romani_in_Laguna_Nuovi_ritrovamenti_dalla_Villa_del_sale_a_Lio_Piccolo
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                 Mostra storico-documentaria su "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell'Alta Padovana
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Collaborazione con la Fondazione Leone Wollemborg di Loreggia (PD) per la realizzazione di una mostra storico-documentaria su "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell''Alta Padovana"</span></p>
            
             
                 Centro di documentazione storica sul territorio dell''Alta Padovana
                 
                     
                         1998
                    
                     
                         1999
                    
                     false
                
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Collaborazione con il Comune di Camposampiero (PD) per la realizzazione di un centro di documentazione storica sul territorio dell''Alta Padovana</span></p>
            
             
                 Lezioni su temi di cultura e storia locale
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Collaborazione con il Comune di Camposampiero (PD), per aver tenuto quattro lezioni presso la locale “Università del Tempo Libero” su temi di cultura e storia locale</span></p>
            
             
                 Ricerca ed elaborazione di fonti inedite sulla Prima Guerra d''Indipendenza nei Sette Comuni 
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Collaborazione con la Spettabile Reggenza Comunità Montana dei Sette Comuni, in Asiago, per una ricerca storica volta a raccogliere (ed elaborare) fonti inedite sulla Prima Guerra d''Indipendenza nell''Altopiano dei Sette Comuni (ricerca che ha beneficiato del contributo concesso dalla Regione Veneto per il 150° anniversario dei moti del 1848-49).</span></p>
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                 L'Associazione dei Veterani del 1848-49 di Padova
                 
                     
                         1999-11
                    
                     false
                
                 Camposampiero (PD)
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Relatore, nel novembre 1999, al convegno di presentazione della Mostra documentaria "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell'Alta Padovana", con una relazione sull'Associazione dei Veterani del 1848-49 di Padova</span></p>
            
             
                 "Il patriota carmignanese Francesco Bettini e la medaglia d''oro Pier Eleonoro Negri"
                 
                     
                         2000-03-12
                    
                     false
                
                 Carmignano di Brenta (PD)
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Relatore, il 12 marzo 2000, all''inaugurazione della Mostra documentaria "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell''Alta Padovana" a Carmignano di Brenta (PD) con una relazione dal titolo: "Il patriota carmignanese Francesco Bettini e la medaglia d''oro Pier Eleonoro Negri"</span></p>
            
             
                 "Due patrioti legati a Piazzola: Luigi Camerini e Domenico Centanini"
                 
                     
                         2000-04-29
                    
                     false
                
                 Piazzola sul Brenta (PD)
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Relatore, il 29 aprile 2000, all''inaugurazione della Mostra documentaria "1848-49: La Prima Guerra d''Indipendenza nell''Alta Padovana" a Piazzola sul Brenta, con una relazione dal titolo: "Due patrioti legati a Piazzola: Luigi Camerini e Domenico Centanini"</span></p>
            
             
                 "Migrazioni definitive e temporanee tra le Alpi ed il territorio di Piazzola sul Brenta nel '600"
                 
                     
                         2000-05
                    
                     false
                
                 Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all''Adige (Trento)
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Relatore al Seminario di Etnografia Alpina "SPEA 5.2", nel maggio 2000, presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all''Adige (Trento) con una relazione dal titolo "Migrazioni definitive e temporanee tra le Alpi ed il territorio di Piazzola sul Brenta nel Seicento"</span></p>
            
             
                 "La fonte salutifera e il Santuario della Madonna del Covolo a Crespano del Grappa"
                 
                     
                         2001-05
                    
                     false
                
                 Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all''Adige (Trento) 
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Relatore al Convegno internazionale "Saperi terapeutici tradizionali nell''arco alpino" tenutosi nell''ambito del Seminario di Etnografia Alpina "SPEA 6", nel maggio 2001, presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all''Adige (Trento) con una relazione dal titolo "La fonte salutifera e il Santuario della Madonna del Covolo a Crespano del Grappa"</span></p>
            
             
                 "Strategie di posta. La redistribuzione territoriale dei pastori montani nelle pianure venete"
                 
                     
                         2005-09-23
                    
                     
                         2005-09-24
                    
                     false
                
                 Asiago (VI)
                 <p class="ql-align-justify">Relatore al Convegno "Giornate della transumanza alpina. La transumanza alpina tra storia e presente: studi, eventi, iniziative" organizzato da SoZooAlp (Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini) Comunità Montana di Asiago/Spettabile Reggenza 7 Comuni di Asiago, Comune di Asiago, tenutosi ad Asiago il 23/24 Settembre 2005 con una relazione dal titolo "Strategie di posta. La redistribuzione territoriale dei pastori montani nelle pianure venete. Il caso del Territorio Padovano alla metà del Settecento".</p><p><br></p>
            
             
                 "Origini e primi sviluppi del Metodismo a Vicenza e nel Vicentino"
                 
                     
                         2021-10-08
                    
                     
                         2021-10-08
                    
                     false
                
                 Vicenza
                 <p><span style="background-color: rgb(250, 249, 247);">Relatore, in data 8 ottobre 2021, alla Conferenza "Veneto e presenza Protestante" nell'ambito delle iniziative per i 150 anni della presenza metodista a Vicenza, organizzata dalla Chiesa Evangelica Metodista di Vicenza. Relazione dal titolo "Origini e primi sviluppi del Metodismo a Vicenza e nel Vicentino".</span></p>
            
        
         
    


