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PUBBLICAZIONI 

 

 

 “Il lavaggio dei cervelli. Consenso e dissenso nella società d’oggi” (Marietti, 1978, con 

prefazione di Ettore Masina) 

 “La nuova legge per le zone montane” (Giuffrè, 1994) con altri autori  

 “Vivere in quota” (Belluno, 2010 edito dall’autore) 

 

Ideatore, coautore e curatore di diversi volumi: 

o “Belluno, viaggio intorno a una provincia” (1989, quattro edizioni) 

o “Territorio e ambiente in provincia di Belluno” (1989-1990, due edizioni) 

o “Montagna e parchi” (1990) 

o “Ipotesi di riordino fondiario in montagna” (1990) 

o “La montagna e il Nord-Est” (1992) 

o “ItaliAustria. Il ruolo delle comunità frontaliere nella cooperazione alpina” (1995) 

o “Belluno provincia d’Europa” (1995) 

o “La montagna e le sue acque” (1996) 

o “Utilizziamo meglio la risorsa acqua” (1998) 

o “La montagna oltre il Duemila. Una sfida per l’Europa” (1998-1999, due edizioni, con 

prefazione di Romano Prodi) 

o “La salvazione del Creato” (2000) 

o “Montagna & montagne. Valori, risorse, scenari di una regione alpina” (2002) 

o “Conib. Trent’anni di sviluppo industriale” (2002) 

 

  Coautore dei volumi:  

 “La Camera di commercio di Belluno. Due secoli di storia e attività”, a cura di A. Amantia 

(2006)  con il saggio “Uomini e politiche della Camera dal Vajont al Duemila” 

 “Storia dell’Amministrazione provinciale di Belluno” - volume II (2008) - con il saggio “Dagli anni 

Settanta al Duemila”  (Provincia di Belluno editore) 

 “Belluno. Storia di una provincia dolomitica” - volume III “Dalla caduta di Venezia ai giorni 

nostri” - a cura di P. Conte (2013) con il saggio “Dall’Unità agli inizi del XXI secolo” scritto 

insieme con Silvano Cavallet (Forum Editrice - Provincia di Belluno) 

 

Ideatore e coordinatore della ricerca: 

 “Libro bianco sulla montagna veneta” a cura di Confartigianato Imprese Belluno (2012)  
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Autore di contributi specialistici ai volumi collettanei: 

 “Belluno e la sua provincia” di F. Zangrando, con prefazione di G. Lago (1991)  con il saggio 

“Ventunesimo secolo” 

 “Opere nel tempo” a cura di S. De Vecchi (1991) con il saggio “Le radici del futuro” 

 “Piazza dei Martiri - Campedel. La storia, le quinte, le scene” (1993) con il saggio “Nel cuore 

della City”  

 “Montagne di paesaggi”, a cura di E. Dorigo (1993) con il testo “Lo spazio alpino di nome Nord-

Est” finalista al Premio letterario nazionale Carnia-Savorgnan 

 “L’Abbecedario della Montagna”, a cura di G. Dan (1999) con il saggio “Rispetta la montagna e 

chi la abita” 

 “Virginio A. Doglioni. Cent’anni di arte e storia a Belluno” (1996) con il saggio “Alle radici della 

tradizione” 

 “Governare l’acqua (Difesa del territorio, qualità, tutela, servizi)” a cura dell’IRSE - Istituto 

Regionale Studi Europei del Friuli V.G. (2004) con  il saggio “Veneto: montagna a rischio. 

Nuovi strumenti di prevenzione” 

  “Provincia di Belluno. Sentirsi Dolomiti” a cura del Touring Club Italiano (2007) con i capitoli 

“Tante facce, un pianeta” e “Un mondo di occhiali”  

 “Identità e istituzioni nel Veneto contemporaneo”, a cura di Filiberto Agostini, CLEUP (2014) 

con il saggio “Vivere la montagna. Esperienze identitarie” 

 “Abitare in montagna”, CLEUP (2015) con il saggio “Le condizioni per favorire l’abitare in 

montagna” 

 “Il Veneto nel secondo Novecento. Politica e istituzioni”, a cura di Filiberto Agostini, Franco 

Angeli (2015) con il saggio “Scelte politiche e questione montagna: il caso della provincia di  

Belluno” 

 “Gino, un Maestro”, a cura del Comune di Trichiana, Dbs (2015) con il saggio “(Gino Reolon), 

un maestro interprete della gente di montagna”  

 “Matteo Fiori il cercatore di orizzonti”, a cura di Francesco Piero Franchi, Isbrec (2016) con il 

saggio “Ambiente montano, acque, autonomia: tre temi-cardine del pensiero politico e culturale 

di Matteo Fiori” 

 “Per autonomie responsabili”, a cura di Gian Candido De Martin e Francesco Merloni, Luiss 

University Press (2017) con il saggio (a quattro mani con Gino Zornitta) dal titolo «I fabbisogni 

standard di una provincia “montana di confine”: un nodo gordiano» 

  “Protagonisti” n. 113 (2017) “Speciale centri e periferie” con il saggio “L’autonomia bellunese 

nell’ambito della Regione Veneto: una storia contrastata”  

 “La Regione del Veneto. Cinquant’anni di storia 1970-2020”, a cura di Filiberto Agostini, 

Marsilio (2020) con i saggi: “Comunità montana: la resilienza di un nuovo ente locale” (con 
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riferimento alla L.R. 19/1992) e “Mercato, commercio e consumatori” (con riferimento alla L.R. 

23/2009) 

 “Lessico delle montagne venete in età contemporanea”, a cura di Filiberto Agostini, Franco 

Angeli (2021) con il saggio “Acque tra i monti” 

 

Ha partecipato ai comitati promotori delle seguenti pubblicazioni: 

 
 Guida verde “Belluno e provincia” edita dal Touring Club Italiano (2004) e per la quale ha 

scritto l’inquadramento intitolato “Il volto del modello veneto”  

 “Oggetti raccontati. Visita guidata alla collezione etnografica Fioretto Bortot - Museo 

Valentino Del Fabbro” (Belluno 2006) per la quale ha curato la presentazione 

 “Musei & collezioni della provincia di Belluno” (Belluno 2012 e 2019) per la quale ha curato la 

presentazione 

 “Storie dal Liceo Ginnasio ‘Tiziano’. 150 anni di cultura classica a Belluno” (Belluno 2017) 

per la quale ha curato l’introduzione e l’editing  

 

 In tema di tradizioni e cultura locale ha contribuito, con propri testi, anche ai 

volumetti:  

 

 “Tornởn al Pra” (1974) e “Restởn al Pra” con F. Zangrando (1977) 

 “Arte & artigianato. Guida pratica ai prodotti e ai mestieri dell’artigianato della Valle del Boite” 

(1989) 


