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COMUNICATO STAMPA

PROFILO DEI RELATORI DEL CONVEGNO
“GENTI E TERRE DI CONFINE. IL PASSO DI CAMPOGROSSO DALL'ETÀ

ANTICA ALL'OTTOCENTO”

Walter Panciera  è professore ordinario di Storia Moderna all'Università di Padova ed è membro
del Presidio di ateneo per la qualità della didattica. Si è sempre dedicato all'analisi delle strutture
economiche, sociali e del lavoro, a studi di storia militare e della tecnologia, a ricerche sui confini e
sulle frontiere. Ma i suoi lavori si sono estesi anche a questioni di natura politico-istituzionale, con
particolare riferimento alla Repubblica di Venezia. Completano il suo percorso di ricerca numerosi
contributi circa la didattica della Storia e la formazione dei docenti.

Mara Migliavacca è laureata in Archeologia all’Università di Padova, dove è cultore della materia
e docente a contratto di Archeologia del Territorio. Insegna al Liceo classico, ed è membro del
Gruppo Storico Valle dell’Agno nonché redattore della sua rivista.

Mauro Pitteri , veneziano, si è laureato con Marino Berengo e si è sempre interessato di storia
della  Terraferma Veneta,   contribuendo  a  numerose  opere  di  storia  locale  in  area  vicentina,
bellunese  e  trevigiana.  Ha  insegnato  Storia  Contemporanea  presso  l’Istituto  Universitario
Salesiano di Venezia e negli anni scorsi ha svolto l’incarico di insegnamento di Didattica della
storia presso la SSIS Veneto. Insegna Italiano e Storia negli istituti superiori. 

Giorgio Trivelli  è autore di vari studi sulla storia della Valle dell’Agno, in particolare su Recoaro.
Attualmente è  dirigente  scolastico dei  Licei  di  Valdagno.  È membro del  Gruppo Storico  Valle
dell’Agno e redattore della sua rivista.

Davide Allegri si è laureato all’Università di Trento, dove poi ha conseguito il dottorato di ricerca in
Studi  Storici.  Attualmente  è  assegnista  di  ricerca  e  collabora  con  la  Soprintendenza  ai  beni
architettonici della Provincia Autonoma di Trento. 

Silvano  Fornasa,  studioso  e  ricercatore  di  storia  del  territorio  vicentino,  ha  pubblicato  alcuni
volumi e saggi in riviste storiche e miscellanee. È membro del Gruppo Storico Valle dell’Agno e
redattore della sua rivista.

Antonio  Fabris  insegna nella  scuola  secondaria  superiore  ed  è  autore  di  saggi  ed  opere  di
carattere storico e naturalistico. È membro del Gruppo Storico Valle dell’Agno e redattore della sua
rivista.

Luciano  Chilese  ha  insegnato  ed  è  stato  dirigente  nella  Scuola  secondaria.  Ha  pubblicato
numerosi contributi e saggi di toponomastica storica in ambito vicentino e veneto. È membro del
Gruppo Storico Valle dell’Agno e redattore della sua rivista.
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Città di Valdagno
Profilo del Gruppo Storico Valle dell’Agno

Il  Gruppo Storico Valle dell’Agno opera da oltre 20 anni nella Valle dell’Agno per valorizzare la
storia, l’arte e tutti gli altri aspetti culturali legati a quel territorio.
Nei  tanti  anni  di  attività  ha  organizzato  numerose  conferenze  patrocinate  di  volta  in  volta
dall’Amministrazione Comunale di Valdagno e dalle altre Amministrazioni della Valle, che di norma
si tengono in due tornate annuali presso la Sala Soster di Palazzo Festari a Valdagno. 
I suoi componenti hanno collaborato alla pubblicazione della Storia della Valle dell’Agno, edita dal
Comune di Valdagno, alla pubblicazione della  Storia di Cornedo, della  Storia di Castelgomberto,
quelle di Brogliano e di Trissino.
Negli ultimi anni ha dato alle stampe due volumi sulla storia della valle,  Risorgimento nella Valle
dell’Agno e  Dizionario  biografico della  Valle  dell’Agno;  ha  contribuito  inoltre alla  pubblicazione
relativa a Cornedo 150 anni della nostra storia.
Annualmente vengono organizzate 2 conferenze su tematiche locali e incontri con l’autore per la
presentazione di libri  di carattere locale e provinciale.  Il  Gruppo Storico Valle dell'Agno, infine,
pubblica in maniera continuativa i  Quaderni del Gruppo Storico Valle dell’Agno,  arrivati oggi al
fascicolo numero 39.
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