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GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONI,
MAESTRO DI GEOGRAFIA FISICA E DI GEOMORFOLOGIA

Master of Physical Geography and Geomorphology

Il generale compiacimento con cui i Geografi fisici e i
Geomorfologi italiani hanno accolto la nostra proposta di
onorare Giovanni Battista Castiglioni con un Convegno
scientifico, e la chiara testimonianza della stima che tutti
noi sentiamo per 10 scienziato e del desiderio di potergli
manifestare la nostra riconoscenza per quanto ha saputo
regalarci suI piano scientifico ed umano.

Quando Castiglioni ha saputo di questa nostra iniziati
va, si e subito preoccupato che il tema principale del Con
vegno non Fosse imperniato sulla sua persona, rna sullo sta
to attuale della ricerca scientifica nelle nostre discipline:
noi cercheremo di assecondare questo suo desiderio, rna e
inevitabile che qui si ricordi anche quale , sia stato il suo
contributo al progresso delle nostre ricerche, profuso con
generosita e competenza. Castiglioni sta ancora lavorando
efficacemente con noi , proponendo e stimolando sempre
nuove iniziative, con entusiasmo mai domo; percio non
mi dilunghero nell 'analisi della sua vasta opera scientifica,
rna ricordero solo alcuni dei suoi lavori, quelli che , a mio
avviso, per originalita e contenuto, hanno lasciato la trac
cia piu profonda nella nostra formazione scientifica. E so
prattutto, vorrei mettere in luce in che modo egli ci abbia
trasmesso la passione per la nostra disciplina,

IL METODO

Ricordo una delle mie prime uscite suI terreno con
Castiglioni, in una giornata di pioggia intensa, violenta, in
Alpago, nel bacino del Valda. 10 pensavo: "oggi non pos 
siamo andare in mezzo aIle frane , sui quei pendii ripidi,
fangosi. Aspettiamo almeno che smetta questo nubifra
gio ". Macchel: «Pellegrini hai gli stivali? .Andiamo con
l'ombrello! ». 10 10 seguivo , muto e nello stesso tempo
esterrefatto e dubbioso suI da Farsi. SuI prato il ruscella
mento superficiale era intenso, rna dopo un po ' che si cam
minava inzuppati d 'acqua, vedo Castiglioni fermarsi di
fronte ad una scaturigine, una venuta d'acqua abbastanza

importante; si china e mette Ie mani dentro un canalicolo
del terreno e porta in superficie una manciata di terriccio
trasportato 11 dallo scorrimento sub-superficiale dell 'ac
qua: ecco, vedi , mi dice felice, questo e un fenomeno di
«suffosione».

I fenomeni esogeni si capiscono infatti se si osservano
mentre essi avvengono. L' osservazione va fatta in campa
gna, in qualsiasi condizione di tempo, e viene ripetuta di
solito a intervalli piu 0 meno regolari, lunghi 0 brevi a se
conda delia velocita con cui i processi si compiono. Non
importa se la ricerca e dura e faticosa, e permette di rica
varne una sola pubblicazione all' anno. L 'imporrante e che
si sia capito e descritto correttamente il fenomeno , e che i
dati raccolti siano precisi, tali da poter individuare il mec
canismo dei processi e Ie relazioni fra Ie forze che agisco
no. Sono Ie idee esposte nella prefazione al suo manuale
«Geomorfologia» (1986): «alio studio teorico dei processi
si deve sempre affiancare 10 studio suI terreno, perche l'os
servazione diretta dei fenomeni e il punto di partenza per
ogni ricerca personale. Lo studio sistematico non puo esse
re disgiunto dalla capacita di osservazione e di confronto,
e dalla capacita di riconoscere Ie diverse situazioni am
bientali come si presentano in realta».

LA GEOMORFOLOGIA PATAVINA

E il principio su cui si fonda la geomorfologia dinami
ca, che Castiglioni ha cercato di trasmettere a tutti i suoi
allievi, cosi come egli l' aveva appresa da G. Morandini,
attraverso la realizzazione di lunghe ricerche di misura
zione nel campo dello studio delle condizioni del manto
nevoso , delle variazioni delle fronti glaciali edell 'erosione
del suolo. Ricordo cosl come G. Zanon sia stato incorag
giato nello studio della dinamica dei ghiacciai, U. Sauro
nello studio della valutazione quantitativa dell'erosione
carsica, M. Zunica nello studio della dinamica dei Iitorali,
M. Meneghel nello studio delle colate detritiche in am-
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biente periglaciale, 10 scrivente nello studio dell 'evoluzio
ne dei versanti.

Erano gli anni immediatamente successivi alIa grande
alluvione del Novembre 1966, gli anni in cui Castiglioni ci
coinvolse nelle ricerche sulle «Calamita naturali nelle Al
pi» , i cui risultati egli presento magistralmente nella rela
zione introduttiva al XXI Congresso Geografico Italiano
di Verbania, nel Settembre 1971. Fu quella l' occasione in
cui vedemmo Castiglioni imporsi in campo nazionale come
geografo Fisico. Noi allievi padovani eravamo particolar
mente orgogliosi di lui e ci sentivamo in un certo senso
privilegiati per avere una guida cosi sicura . Dico «in un
certo senso», perche lavorare con Castiglioni non e mai
stato facile, soprattutto perche egli desiderava da noi tutti
quello che per lui e normale fare. Solo che e difficile imi
tarlo nel rigore scientifico della ricerca , nella costanza della
applicazione, nello scrupolo di distinguere cia che e vero
da cia che e solo ipotetico, nella determinazione con cui
affronta ogni argomenro, nella conoscenza della bibliogra
fia di ieri e di oggi. Sono queste le doti che fanno di lui un
vero Maestro.

LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA
E L'ATTIVITA NELLA COMMISSIONE
DELL'UNIONE GEOGRAFICA INTERNAZIONALE

I dati certi, osservati sul terreno, vanno subito rappre
sentati sulla carta, in campagna. Questo e un altro inse
gnamento prezioso che sta alIa base di un settore a lui
molto caro: la cartografia geomorfologica. Gia nel suo la
voro sulla morfologia della conca di Bressanone del 1964,
troviamo uno dei primi esempi italiani di carta geomorfo
logic a e questa impostazione della ricerca ha influenzato
successivamente un po' tutti i ricercatori italiani, A tale
proposiro, ricordo ancora un episodio di cui fummo testi
moni, nella sede dell'Istituto di Geografia, allora sito al
Bo, in via VIII Febbraio, quando osservammo con una
certa meraviglia arrivare in visita a Padova un giovane ri
cercatore, con comportamento aperto, amichevole, rna si
curo di se, con una carta geomorfologica manoscritta, da
far vedere a Castiglioni. Quel giovane era Mario Panizza,
l' attuale presidente dell'Associazione Internazionale dei
Geomorfologi.

Molti di noi sono stati direttamente coinvolti in quesro
campo di studio, soprattutto nei lavori della Comrnissione
per la Ricerca e la Cartografia Geomorfologica dell 'Unione
Geografica Internazionale, per realizzare una legenda in
ternazionale, e la Carta Geomorfologica Internazionale del
1'Europa alia scala 1:2.500.000. Si tratto di un difficile la
voro di mediazione fra diverse scuole geomorfologiche,
dagli esiti positivi: in particolare, i Fogli 10 e 14 di quella
Carta, nei quali e incluso il territorio Italiano, furono dise
gnati e interpretati da Castiglioni e da A. Sestini. In quell a
Commissione conoscemmo L. Starkel, dell' Accademia Po
lacca delle Scienze, che oggi e qui, con altri colleghi stra
nieri, a festeggiare l' amico. •

VIn

Un altro esempio delia capacita di Castiglioni di coin 
volgere con intelligenza, abilita e pazienza un numeroso
gruppo di ricercatori italiani, e offerto dalla Carta Geo
morfologica della Pianura Padana, opera grande e com
plessa. In questo lavoro egli ha voluro dimostrare com e
l' analisi e la cartografia geomorfologica siano fondamentali
per comprendere Ie caratteristiche, la storia e l' evoluzione
del territorio. Ricerche di quesro tipo sono infatti indi
spensabili per acquisire gli elementi di base utili per una
corretta gestione e pianificazione ambientale.

10 in particolare gli sono riconoscente per avermi volu
to vicino nel realizzare le Note Illustrative. Cosi ho potuto
costatare come, con grande generosita, egli sia solito assu
mersi la parte piu difficile del lavoro, per poi dividerne
con tutti i meriti; questo e sempre avvenuto con tutti quel
li che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.

L'impronta della sua scuola di cartografia geomorfolo
gica e evidente in moltissimi lavori dei suoi allievi, anche
dei piu giovani, ed eben docurnentara nella Mostra Car
tografica che accompagna quesro Convegno. Un esempio
recente e la Carta Geomorfologica della Provincia di Ve
nezia, a cura di A. Bondesan, M. Meneghel, R. Rosselli e
A. Vitturi (2004), edira sotto la sua supervisione scientifica.

L'INSEGNAMENTO

Castiglioni ha profuso molte energie nell'insegnamento
della Geografia Fisica, che seppe indirizzare sempre piu
efficacemente, con un consistente rinnovamemo, verso la
Geomorfologia. Nelle sue lezioni Castiglioni riesce a far
coincidere le finalira della did attica con quelle della ricerca
geomorfologica, coinvolgendo gli studenti nello studio bi
bliografico degli autori, italiani e stranieri, e indirizzandoli
ad una aperta discussione critica degli argomenti trattati. Le
esercitazioni, normalmente impostate su temi sviluppati a
lezione, sono ore di duro lavoro individuale, necessario per
appropriarsi degli aspetti applicativi dello studio geomorfo
logico del territorio. Lo studente, anche il rneno dotato, de
ve essere sempre rispettato e portato eventualmente a riflet
tere sulle proprie lacune, che possono essere superate con
l'aiuto del docente. Castiglioni e stato sempre molto stimato
dai suoi studenti per la preparazione scientifica, la dirittura
morale, rna anche per la grande disponibilita, Chi gli e vis
suto vicino per molti anni e 10 ha conosciuro sia come stu
dioso, sia come uomo, ne ha potuto apprezzare la grande
generosita, esercitata sempre con ammirevole riservatezza.

Pur essendo Castiglioni essenzialmente un geografo
Fisico e un geomorfologo, nella ricerca e nell' insegna
mento appare sempre lucida la sua interpretazione geo
grafica glob ale dei fenomeni. E di questi giorni una sua
pubblicazione sulla figura di Luigi De Marchi (2004), do
ve egli ci ricorda, con Ie parole di quell'illustre Maestro,
che la Geografia Fisica «non deve perdere di vista che la
Terra e sede dell'uomo, e che deve percio occuparsi dei
fenomeni con speciale riguardo all'importanza che essi
hanno nel determinare l' ambiente fisico , economico e
morale dell'uomo».



CONCLUSIONI

Mi piace finire questo intervento ricordando l'interesse
che Castiglioni, gia Presidente del Comitate Glaciologico
Italiano, ci ha trasmesso per le ricerche in ambiente alpino.
E una passione, in lui innata, ricevuta dal padre Bruno e
dallo zio Ettore, rafforzata dalla tradizione culturale della
scuola padovana di Giuseppe Morandini, di Giovanni Bat
tista Dal Piaz e di Angelo Bianchi.

Le ricerche sul glacialismo del Gruppo Adamello
Presanella del 1961 sono ancora oggi un punto di rife
rimento per i ricercatori che stanno realizzando la nuo
va carra geologica d'Italia nella Provincia di Trento, in
cui Castiglioni e tuttora impegnato nel coordinamento
delle ricerche sulla Geologia del Quaternario del Foglio
«Appiano»,

Auguro a tutti noi, ed a lui in particolare, di trascorre
re insieme altri giorni felici, come quelli che passammo

nell'Alta Val di Pejo, nell' ambito delle ricerche prornos
se dal nostro Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geo
morfologia.

Caro Castiglioni, chi non ricorda quando, dopo giornate
di intenso lavoro, trascorse sui sentieri delle nostre monta
gne, si raggiungeva, stan chi, alia sera il rifugio; qui til, con
inesauribile energia, estraevi dal tuo vecchio sacco da mon
tagna la carta manoscritta e con suadente sorriso ci invitavi ,
in attesa della cena, a rimettere in ordine e discutere sull' an
damento di quellimite 0 sull' opportunira di utilizzare quel
determinato simbolo per rappresentare l'ultima forma os
servata. E11 che la Geomorfologia, spogliata dei toni accade
mici, diventava per noi motivo di aggregazione e di amicizia.

E questo il pili grande insegnamento che Castiglioni
ci ha trasmesso, e per il quale tutti noi oggi 10 vogliamo
ringraziare con particolare affetto.

Padova, 15 Febbraio 2005
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GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONI

Giovanni Battista Castiglioni enato a Padova il3 gennaio 1931,
Nel1953 si elaureato a Padova in Scienze Geologiche,
Dal1954 assistente incaricato di Ge ografia nell'Istituto diretto dal Prof. Giuseppe Morandini, poi incaricato dell'insegna

mento di Geografia per Scienze Naturali,
Nel 1963 ottiene la libera docenza in Geo grafia Fisica,
Nel 1965 viene chiamato come Professore straordinario di Geografia Fisica della Facolta di Scienze Maternatiche Fisich e

e Naturali dell'Universita di Catania,
Nel1966 viene chiamato a coprire la cattedra di Ge ografia (sdoppiamento) nella Facolta di Lettere e Filosofia dell'Uni

versita di Padova, conseguendo l'ordinariato nel 1969,
Nel1980 si rrasferisce alia cattedra di Geografia Fisica della Facolta di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; succes

sivamente alia cattedra di Geomorfologia,
Viene collocato a riposo nel 2000 ,

Nel 2003 consegue il premio «Prof. Luigi Tartufari» dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la Geomorfologia della
Terra e dei Pianeti, ex aequo con Gian Gabriele Ori,

Socio d'Onore della Societa Geografica Iraliana,
Socio Effettivo dell 'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti , Venezia,
Socio Effenivo dell' Accademia Galileana di Scienze Lettere ed Arti in Padova,
Socio Corrispondente dell' Accademia delle Scienze di Torino,
Socio Corrispondente dell 'Ocsterreich Akademie der Wissenschafren, Vienn a,
Socio Corrispondenre della Frankfurter Geographishe Gesellshaft.

SCRITTI - PUBLICATIONS

1955 - Solehi d'erosione subglaciale presso Premia in Val d' Ossola. Ani del XVI Congresso Geografico Italiano, Padova
Venezia, Apr ile 1954, Eli Lega, Faenza , 567-562.

- Catalogo della mostra di cartogra/ia alpina. Ibidem, 859-885.
- Un'antica /rana in Val Formazza. Rivista Geografica ltaliana, 62,225 -229.

1956 - Un nuovo studio sui gradini di valle. Rivista Geografica ltaliana, 63,362-365.
- Osseruazioni geologico-petrograficbe nella zona di Baceno e Premia in Val d'Ossola. Ani della Societa Italiana di

Scienze Natura li, 95,223 -268.
- (con G. MORANDINI & R. ALBERTINI): Le condizioni di inn evamento a Cortina d'Ampezzo e al Careser (1954-55 e

1955-56). Bollettin o del Cornitato Glaciologico Italiano, serie II , n. 7, P. II , 143-191.

1957 - Studi mor/ologici di R. von Klebelsberg nell'Alto Adige. Rivista Geografica Italiana, 64,327-333.

1958 - Studio geologico e morfologico del territorio di Baceno e Premia (Val d'Ossola, Alpi Lepontine). Memorie degli
Istituti di Geologia e Mineralogia dell'Universita di Padova, 20, 1-82, con carta geologica.

1959 - (con G . MORANDINI): Socio-economic developm ent plan for the South -eastern Region. Geographical outline. Plan
organ. of Iran & Italconsult, Roma, 59 pp., carte.

- (con R. ALBERTINI & A. RrCCOBONI): Osseruazioni sul manto nevoso a Cortina d'Ampezzo, Pian della Fedaia e
Careser (1956-57 e 1957-58) . Bollettino del Comitate Glaciologico Italiano, serie II , n. 8, P. II , 107-133.

1960 - La mor/ologia dei /ondovalle nelle Alpi secondo 10 studioso suizzero E. Gerber. Rivista Geografica Iraliana , 67.
- (Collaborazione a): Atlante [nternazionale dei fenomeni carsici, Foglio 2, Bosco del Cansiglio, Prealpi Venete.

C.N.R., Gruppo di Lavoro e Centro di Studi per la Geografia Fisica. Novara (poi diffuso da Zeirschrifr fur
Ceomorphologie) .

- Appunti geograjici sul Balucistan Iraniano. Rivista Geografica Italiana, 67, 109-152.
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1961 - L'erosione attu ale nella conca di Sauris (Carma) . Atti del XVIII Congresso Geografico Italiano, Trieste, I, 199-219.
- I depositi morenici del Gruppo Adamello-Presanella con particolare riguardo agli stadi glaciali posttourmiani.

Mem orie degli Istitu ti di Geologia e Minera logia dell'Universita di Padova, 22, 1-131, con carta.

1962 - (con G . MORANDINI, R. ALBERTINI & G. ZANON): Osservazioni sul manto nevoso al Careser, al Pian della Fedaia
e a Cortina d'A mp ezzo - A nno 1958-59. Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano, ser. II , n. 9, P.II, 53-84.

- (con U. PICOZZI & M. ZUNICA): Misure di temperatura della neve a Pian della Fedaia. Interpretazione preliminare
dei risultat{ Bollett ino del Comitate Glaciologico Italiano , serie II , n. 10, P . II , 53-72 .

- Osseruazioni sull'innevam ento alla stazione nivometrica della Fedaia (1959-60). Bollettino del Comitate Glaciolo
gico Italiano, serie II , n. 10, P. II , 143-146.

1964 - Osservazioni sui depositi quaternari di Sciaves (Bressanone, Alto A dige) e su alcuni / enomeni di deformazion e in
strati argillosi. Studi Trentini di Scienze Naturali, 41,3 -64.

- Sui generi di vita rurali nei dintorni di Bressanone (A lto A dige) . Ani del XIX Con gresso Geografico Italiano,
Como, 1964, Ed . Noseda, 119-137.

- Sul morenico studiale nelle Dolomiti. Memorie degli Istituti di Geologia e Mineralogia dell'Universita di Padova,
24, 1-16, con carta, Ristampato, con modifiche, in: LEONARDI P., «Le Dolomiti , Geologia dei monti tra Isarco e
Piave» . (Ed. Manfrini, Rovereto 1967-68), I, 389-399.

- Forme del carsismo superficiale sull'altopiano del Cansiglio. Ani del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, 122, Classe di Scienze Matematiche e Naturali, 327-344, con carta .

- Osservazioni morfologicbe ne lla conca di Bressanone. Memorie dell 'Accademia Patavina di Scienze , Lettere
ed Art i, Classe di Scienze Matematiche e Naturali , 76; ed anche: C.N.R., Centro di Studio per la Geografia
Fisica , Ricerche sugli aspetti morfologici dei territori italiani , II , Soc. Cooperativa Tipografica, Padova, 1-88 ,
con carta.

1966 - II settimo Congresso dell'IN QUA negli Stati Uniti. Rivista Geografica Italiana, 73,61-68.
Considerazioni su un congresso internazionale di Geomorfologia. Rivista Geografica ltaliana , 73, 476-487 .

1968 - Pleistocen e deposits and geomorphology 0/the Bressanon e basin in the Eastern A lps. VII INQUA Congress, Boul
der 1965 (U.S.A.), in: University of Colorado Studies , Series in Earth Sciences, 7, 101-106.

- Contributo allo studio dell'alpeggio nelle Prealpi Venete tra il Lago di Garda e il Brenta. Memorie dell'Accademia
Patavina di Scienze, Lettere ed Arti , Classe di Scienze Morali , Lettere ed Arti , 81,35-101.

1969 - (con G .O . GATTO): Formazio ni quaternarie. In: «Note illustrative della Carta Geologica d'Italia», Foglio 1
(Passo del Brennero) e Foglio 4° (Bressanone). Napoli. 18-25.

- (collaborazione a): Passo del Brennero e Bressanone. «Carta Geologica d'Italia», 1:100.000 del Servizio Geolo
gico, Fogli 1° e 4°, II edizione, Firenze.

- Saggio di carta geom orfo logica dell 'ltalia nord-orientale. Rivista Geografica Italiana, 76, 249-258 , con carta.
- L 'attioita della Commission e per la ricerca e la cartogra/ia geomor/ologia dell 'U.G.I. Rivista Geografica Italiana,

76, 423-431.

1970 - La scomparsa di Giuseppe Mo randini. La Geografia nelle Scuole , 15,59-63.
- Giuseppe Morandini. Bollettino della Societa Geografica ltaliana, serie IX, 11,3-20.
- Giuseppe Morandini. Atti e Memorie dell'A ccademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 83, P . I , 39-49.

1972 - (con G.O. GATTO & G . B. PELLEGRINI, coordinamento d'insieme ): Carta dell'alluuione del N ovem bre 1966 nel
Ven eto e nel Trentino-Alto Adige; effetti morfologici e allagamenti. 1.200.000. C.N.R., Centro di Stud io per la
Ge ografia Fisica, Universita di Padova; T.C.I., Milano (allegata agli Atri del XXI Congresso Ge ografico Italia-
no, Verbania 1971). -

1973 - (con 1. TREVISAN): La sella di Appiano-Caldaro presso Balzano nel Quaternario. Memorie degli Istituti di Geolo
gia e Mineralogia dell'Universita di Padova, 29, 1-34.

1974 - Le calamita naturali nelle Alpi. Atti del XXI Congresso Geografico Italiano, Verbania 1971, Tipografia S. Gau
denzio , Novara, II, t. I, 3-38.

- (con L. FERRARI, U. MATTANA, M. NARDINI & G. B. PELLEGRINI): No te di commento alla carta dell'alluuione del
Novembre 1966 nel Ve neto e nel Trentino-Alto Adige: e//ett i morfo logici e allagamenti. Ib idem, 269-290.
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1976 - Ortise, un piccolo centro rurale della Val di Sole. In: «Aspetti geografici del Trentino-Alto Adige occidentale»,
34u Escursione geografica interuniversitaria (settembre 1974), Universita di Padova, Istituto di Geografia, 179-192.

- (collaborazione a): International geomorphological Map of Europe) 1:2.500.000) Sheet 10 (T. Demek ed.). Insti
tute of Geography of the Czechoslovakia Akademie of Sciences, Brno; I.G.U. Commission on Geomorphologi
cal Survey and Mapping & Unesco.

- (con A. SESTINI) : La collaborazione italiana alia carta geomorfologica d'Europa in scala 1:2.500.000. Rivista Geo
grafica Italiana , 83, 211-225 .

- (con G. CASADORO, E. CORONA, F. MASSARI, M.G . MORETTO, A. PAGANELLI, F. TERENZIANI & V. TONIELLO) :
Un deposito tardowurmiano con troncbi subfossili aile [ornaci di Revine. Bollettino del Comitate Glaciologico
Italiano, serie II , n . 24 ,22-64.

1978 - II ramo pii; settentrionale del Po nell'anticbita. Ani e Mem orie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed
Ani, Classe di Scienze Morali, Lettere ed Ani, 90, P. III, 157-164.

1979 - Geomorfologia. UTET, Torino, 436 pp. (con la collaborazione di U. Sau ro per il cap. IX, «Morfologia carsica»)
(2U edizione, 1986).

- (con A. GI RARDI, U. SAURO & F. TESSARI): Grezes litees e falde detritiche strat ificate di origine crionivale. Geo
grafia Fisica e Dinamica Quaternaria, 2, 64-82.

1980 - Ferdinando Dona (1910 -1980). Rivista Geografica Italiana, 87,416-420.
- La Geografia fisica e la sua problematica. In: «La ricerca geografica in Italia 1960-80», a cura di G. Corna Pelle-

grini e C. Brusa; A.Ge.I. , Varese, 569-573.
- (con B. FRANCESCHETTI): II Gruppo informale di Geografiafisica. Ibidem, 105-106.
- (con M. CIABATTI, P .R. FEDERICI, G . OROMBELLI, M. PANIZZA & U. SAURO): La geomorfologia. Ibidem, 631-646.
- La morfologia glaciale del Gruppo del M. Cavallo. In: «Piancavallo, analisi di un territorio». A.LLG., Pordenone,

33-39.

1981 - (con G.B. PELLEGRINI): Geomorfologia dell'alueo del Brenta nella pianura tra Bassanoe Padova. In : «II Territorio
della Brenta» (a cura di M. Zunica), Provincia di Padova e Universita di Padova, 12-32, con carte.

- (con P. GIULINI & G.B. PELLEGRINI): Esempi di paleoecologia. In: «II territorio della Brenta» (a cura di M.
Zunica), Provincia di Padova e Universita di Padova, 32-35 , con carte.

- (con G.B. PELLEGRINI): Two maps on the dynamics ofa river bed. Proceedings of the Florence Symposium «Ero
sion and sediment transport measurement», poster , 223 -230, con carte (come sopra).

1982 - Questioni aperte circa l'antico corso del Brenta nei pressi di Padova. Atti e Memorie dell 'Accademia Patavina di
Scienze, Lettere ed Ani, 94, P . III, Classe di Scienze Morali, 159-179, con carta.

- Abbozzo di una carta dell)antica idrografia nella pianura tra Vicenza e Padova. In: «Scritti geografici in onore di
AIdo Sestini», Societa di Studi Geografici, Firenze, P . I , 183-197.
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