REATO SILVIO - Cumiculum vitae - agosto 2019

Reato Prof. Silvio

Via Cogolà, 53
31034 Cavaso del Tomba (TV)
tei. : 0423 543 221
celi. : 333 432 6 888
e-mail: silvio. reato@gmail. com
CF: RTESLV53L12C384B
Cavaso del Tomba, 5 agosto 2019
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Alla cortese atteaizionfi

Sig. Sindaco
Rugolo Doti Gino
c/o Sede Municipale
31034 Cavaso de! Tomba

C^rtto: Curricuhun vitae.
n sottoscritto REATO SILVIO (RTESLV53L12C384B), nato a 12 luglio 1953 a Cavaso del Tomba fTV) ed ivi

residente in Via Cogolàn. 53, si pregia di moltrare il proprio currictdum vitae alla S.V. e a codesta Spettma
Istituzione, comunicando quanto segue:
l.
2.

di essere in possesso del diploma di Maturità Classica, presso l'Istituto Collegio Canova di Possagno.
di essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze Naturali, conseguito presso l'Università degli Studi di
Padova il 28 ottobre 1983, con il punteggio di 100/110 (cento su centodieci).

Tesi di Laurea; "Rcwcoltae studio di unamalacqfwznaeocenicasuperiore della Marna di Possagno". Voi.
1°, Parte descrittiva, 385 pp.; voi. 2°, Parte icoìiografica: 21 figg. at, 15 taw. f.t., allegataCartageohgica
della Vcdcavasid, in rilevamento originale, alla scala di 1:10. 000. Relatore: Ch. mo Prof Ing. Giuliano
Piccoli.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

di avere svolto, tra. il 1979 ed 1984, diverse supplenze temporanee o annuali presso le Scuole Medie
Statali di Cavaso del Tomba, Castedcuoco, Onigo e Mantebelluna (Dante Alighieri).
di essere Docente abilitato dal 29/01/1991, per la classe di ooincorso ex 086 (ora A050): Scienze Natarati,
Chimica e laboratorio. Geografia generale per la Scuola Media Supenore (sessione riservata, Venezia);
di essere stato Docente per 24 anni consecutivi, a tempo indeterminato, non di molo, presso l'Istituto
Cavanis, «Collegio Canova», di Possagno (TV) a partire dal settembre 1984 e fino al 31 agosto
2008, per la classe di concorso A050, mata-ia M770 (Scienze Naturali et olia),
di essere Docente, nofmmato a tempo indeterminato (di ruolo) dal CSA di Treviso per la classe di
concorso A050 (Scienze Natairali et olia), presso l'Istituto ITS Einaudi di Montefcelluna, a partire dal 1°
settembre2008;
di essere stato nominato diverse volte Commissario (interno e/o esterno) agli Esami di Stato della
Scuola Secondaria di Secondo Grado e di avere ricoperto (giugno-luglio 2019, Ist Turistico Martini,
Castelfi-anco Veneto) la carica di Presidente di Commissione d'Esame;
di essere iscritto nell'elenco della Provincia di Treviso come Guida Naturalistico - Ambientale con

provvedimento prot. n. 54/45550/2004 del 04. 06. 2004, redatto dal Dirigente del Settore Promozione
del Territorio - Agenzia per la Cultura e il Turismo;
9. di essere risultato primo nella graduatoria 2008-2009 delle Guide di Scienze Naturali del Museo Civico
"Bellomf di Montebelluna CTV);
10. di conoscere, ad un buon livello, la Lingua Francese; di livello scolastico sono invece le conoscenze delle
lingue Inglese e Tedesco.
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U sottoscritto comunica di avere partecipato agli eventi culturali sotto elencati e di avere redatto (singolarmente

e/om collaborazionecon altei Autori) le seguenti pubblicazionio avea-eespletato altreattivitàindicate.
1981 -1991
Dall'inirio del 1981 fino al 1991 è stato componente del Conutato di gestione déUa Biblioteca Coniunale
di Cavaso del Tomba e, dal 23/09/1983 al 21/11/1991, PreridentB ddlo stesso.
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1982 (novembre)
Coordina la prima attivazione della Mostra che si tiene a noveinbre, in occasione della Fe^a dteBSa Madorma ddla Salute (ricorrenza annuale: 21 novemhre). La mostra, vaa-iamente disposta nel corso di questo
trentamio abbondante, è elemento caratterìstico e di pregio ancora oggi.
Giugno 1982
Conferenza, cofme relatore unico, su: Castelli della Valcav^ia: storia di una comunità in epoca medievcfle, per
conto della Biblioteca Comunale di Cavaso del Tomba.

Alcuni articoli di sintesi sono sparsi anche nel giomalmo parrocchiale "Camminiwno Insieme".
Giugno 1982
Partecipazione come relatore (unico non laureato) al Congresso Intemazionale sulla struttura e l'evoluzione
delle catene di tipo alpino-himalayano «Shallcw Tethys Intematwtwil Symposhtm», tenutosi Padova, nella Sala
d'Onore del Palazzo del Bo (vedi pubblicazioitie seguente).
In particolare, durante il Simposio, viene resa nota agli Shidiosi l'esatta ubicazione della serie paleontotogica e Utostradgrafica di ì/w degK Orti, parastratotipo del Priabonumo.
E uno dei geositi di importanza storica intemazionale che meriterebbe di essere valorizzato daIl'AmministrazioneConiunaledi Cavaso del Tomba.

19S3

Siffiific<tìopaleoecoloyco diimamalcuxffauna eocenicasuperiore della Mama di Possagno (Trevigiano^ Italia NE)
nell'wnbito dellefaune bentoniche della Tetìde, m «Boll. Soc. Paleontol. Itdl.», voi. 22, n. 1-2, pp. 65-75, 7 figg.
n.t, 4 tabb.,Modena 1983-1984.
1983
Tesi di Laurea (medita) [un lavoro di quattro anni]
Raccolta e stwÌio di una malacofaww eocenica superiore della Mania di Possagno,
VoL 1°, Parte descrittiva, 385 pp. ; voL 2°, Parte iconografica: 21 figg. n.t, 15 taw. ft, allegata Carta geologica
della Valcavasia, in rilevamento originale, alla scala di 1:10. 000.
Relatore: Ch. mo Prof. Ing. Giuliano Piccoli.
1983
Nel testo La Valccwasia - Ricrea storico ambientale (Zoppelli Editore, Dosson, TV):
Storia geolo^ca, pp. 27-49, 4 taw. ft;
Calamità naturali, pp. 51-77, 3 taw. n.t;
Emergenze drchilettoniche e artistiche (assieme al Prof. Massimiliano Pavan).
Lo scrivaite ha curato le parti: Chiesa Ardpretale di Cawso del Tomba (pp. 270-273), Chiesa della Madonna

deVaSalute di Caniezza(pp. 273-274) e colmello di Oblédo(pp. 274-275), oltre allabibliografiacollegata.
1984
Sentiero Natura Don Paolo Chiavacci [presso il «Centro Incontri con la Natura», Crespano del Grappa (TV)],
pubblicato a cura della Regione del Veneto, 48 pp., numm. figg. e tabb. n.t Ha curato, con alfa-i Autori:
ideazione, progettazione, fotografia, geologia. Ha realizzato singolamiente: mappe, altimetria e topografia.
1985 (agosto)
Itìnerarì ciclottiristìci: la Valcavasia, in «LaBicicletta - Mondiali l 985», pp. 106-109, Milano.
Pubblicato in occasione dei Mondiali di ciclismo a Bassano del Grappa e Montello.
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1985 (agosto)
Itinerarì cicloturistici: la Pedemontana del Grappa, in «La Bicicletta - Mondiali 1985», pp. 110
Milano. Pubblicato in occasione dei Mondiali di ciclismo a Bassano del Grappa e Montello.

117,

1985
Geologia dei dintorni di Asoh, m. «Quaderni di Archeologia del Veneto-I(1985)»^pp. 113-117, 4 figg. n. t.

Il lavoro è stato preliminare ai sondaggi archeologici e geofìsici svolti all'mtemo della Rocca di Asolo e
diretti dal Prof. Guido Rosada, Topografia dell'Italia antica. Università degli Studi di Padova.
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1986
Alcwzi (yj punti storici, 24 pp. 11 foto storiche n. t., l tav. f. t. Pubblicazioaie realizzata
gratuitamente dall'Autore, celetorativa del 25° aainiversario dell'AVIS comunale. Giovanni Battagm Editore, San
Zenone degli Ezzeiini (TV).
Cavaso del Tomba.

1987
La Valcavasia dal novembre 1917 alla ricostruzione, 88 pp-, numm. foto storiche, 2 taw. f.t.. Giovanni
BattagÌn Editoire, San Zenooe degli Ezzelini (TV).
1988
(in oollabofrazione con la Prof. ssa L. Scudeler Bacelle, Ist. Mineralogia, Univ. degli Studi di Padova)
Cenozoic algal biostromes in eastern Veneto (northem Italy): a possible exemple of non-tropical carbonate
sedimentatìon, in «Sedimentary Geology», n. 60, Amsterdam 1988 (esfaatto di 10 pp., 6 figg. n. t).
Il conti'ibuto è evidenziato a p. 1091 dell'opera "The Geology ofthe Centarl Europe - voi. 2°: Mesozoic and
Cenozoic", pubblicato da The Geologica! Society, 2008, Londra.
1988
Viene noaninato Presidente del Ghiypo Ardieologico «LaRocca» di Cocnuda.
Ricopre ancora oggi tale incarico.
1988
Come Presidente del Gruppo Archeologico «La Rocca» di Comuda ha contribuito alla realizzazione della mostra,

collegataallapubblicaziones^uente, relativa aireperti e alla ricostruzione delsito dellaValle diSanLorenzo.
I reperti Utici e fittili (oltre 1500) sono og^ conservati ed esposti presso U Museo Civico ^Belhivf di Montebelluna.

1988

Geologia e dintorni di Comuda, in «Conwdanella Preistoria- Dal Paleolitìco al Neolitico»^ pp. 9-32, 6 figg. n.t, 2
ta-w. n.t, a cura del Comune di Comuda, della Biblioteca Comunale e del Gmppo Archeologico «La Rocca» di
Comuda.

1989
Geologia e geomoifohgia di Borsa del Grcppa, 48 pp., 15 figg, 3 taw., Giovanni Battagin Editore, San Zenone
degUEzzdimCTV).
1993 (estate)
Assieme alla Dotfcssa Adonella Appiani è in prima linea per la salvaguardia della Val Maór.

Partecipa,come esperto, alla spiegazioaiedegli aspetti geomorfologici e natur^isticì dell'ecotipo di zonaumida
di pregio. L'area è tuttora oggetto di studio di Botenici, Geologi e Paleontologi di livello nazionale ed internazionale. E uno dei geositi di unportanza storica interuazionale che meriterebbe di essere valorizzato dalle AinministrazioniConiunalidi Cavaso del Toniba e di Castelcucco.

1995

Indagine geologica, 4 pp.., 2 taw. f.t., in «Progetto di recupero Castel della Bdstìa di San Giorgio. Cavaso del
3
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Tomba, e dell'wea circostante». Il lavoro è stato preliminare ai sondaggi archeologici e geofisici svolti e diretti
dal Prof. Guido Rosada, Topografia dell'Italia antica, Univershà degli Studi di Padova.
Ottobre - dicembre 1995

Geotettonica, geomorfologia e geosismica del Massiccio del Grcypa e del Trevigicmo.
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Corso dì 20 ore di lezione, svolte per conto dell'AUSERAsolano presso il Municipiodi Fonte(TV).
Giugno 1996
Geog^vfìa ambientale, toponomastica ed evoluzione storica nella centwiazione tra Asolo e Castelfranco Veneto.
Conferenza tenuta presso il Centro Incontri con la Natura «Don Paolo Chiavacci» di Crespano del Grappa
(TV), nell'ambifc) delle iniziative culturali dell'VIII centenario della fondazione di Castelfranco Veneto e come
aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Treviso.
23 settembre 2001 (iavoro inedito)
Commemorazione pubblica delle gesta del Colonnéllo FQTBOI - Fran^ois Bd e della 47a Divisione Francese

Chasseurs des Alpes (novembre - dicembre 1917) in occasione dell'inaugurazione del cippo monumesntale
ubicato m località Campare (Cavaso del Tomba). Erano presenti anche il Console di Francia a Milano e
l'Addetto Militare dell'Ambasciatadi Franciaa Roma.

Dal 1998 al 2001
Sentiero didattico Colle di San Giorgio e della Bastia (Cavaso del Tomba): ideazione, progettazione e
realizzazione di 10 tabellcaii didattici con relativi testi e figure.
n lavoro è stato svolto su commitlenza dello Studio «Serge Bantorin e Elena Torelli aivhiletti», Viale Venezia 39,
Bassano del Grappa (VI). Si ti^tìa di uno dei ti-e sentieri didattici, realizzati sul Massiccio del Grappa, con U
finanziamento dell'Uniooe Europea. Gli altri due (realizzzati da altre équipes) sono quello di Col Moschm e
della Valle di Seren - Chiesa di San Luigi.
D sentiero è stato visitato m prima assoluta nel luglio 1999 anctie da una delegazione di 12 ragazzi ungheiesi e da

unaloro Ins^nante, nell'ambito d^U scambiinterculturali del locale Progetto Giovani. D sentiero è completo nella
cartellomstica (oggi in degrado), ma non ha ancora, avuto alcuna inaugurazione ufiRciale o considerazione di
merito daparte dell'AmministrazioneComunale di Cavaso.
Dalla fine dell'anno 2000 è tra i Soci fondatori àeÌÌ'Associazione Amici del Museo che ha lo scopo di collabarare con il Museo di Scienze Naturali ed Archeologia "BeSona" di Montebelluna (TV).
Attualmente ricopre la carica di Segretario deIl'Associazaone.
Dalmagffo 2001 al maggio 2019 è stato ideatore, webmaster e curatorc del sito:
www.valcavasia. it (dominio di proprietà, ufficialmente registrato).
Dal marzo del 2002, su nomina dell'Amministrazione Comunale di Cavaso del Tomba, è stato designato come
Direttore e CoondmatDie del Comitato ScientiJBco del Museo deipercorsi storici deHa Valcavasia, Via San Giorgio 10, 31034 Cavaso dd Tomba.
La funzione dell'istituzione museale è quella di promuovere le emetgenze storiche, architettoniche e nataralistico-ambientali della Valcavasia, della Pedemontana del Grappa e delle colline dell'Asolano.
Haricoperto tale mcarico fino all'8 marzo2004.
2003 (gennaio- febbruo)
Su invito del Chiippo Alpini di Possagno, ha realizzato una porzione della partes storica relativa alla Prima
Guerra Mondiale e al recupero deUe trincee di Monte PaHón. L'intervento, coordinato dalla Dott. ssa Paola
Salumi, ha fatto parte di una puntata del programma domenicale "Linea Verde", trasmesso su RAI UNO nel
successivo mese di aprile. Esiste documentazione digitale registrata.
2005
Terremoto di SantaCostanza - 25 Febbraio 1695, 160 pp., Danilo Zanetti Editore, Montebelluna.
Viene esposta un'analisi ^profondità, della geologia e della tetten-iica del Trevigiano Settenta^onale; segue una
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cronistoria dd più intensi eventi sismici che hanno riguardato il Triveneto dall'inizio dell'Era volgare al
1695.Un'ulteriore descrizioneriguardal'evoluzione dellastrutturadigoverno dellaSerenissimaRepubblicadi
Venezia sulla Terraferma.

Lapartepiùcorposadellavoroècorredataancheda58trascrizionidadocumentidell'epoca.
L'Àutoreè in collegamento con il prof. Diego Molin, presso il Servizio Sismico Nazionale (Roma), e con il
Prof. Francesco Cairaio (Docente di Geologia del Quaternario presso l'Univasitàdi Torino) chehannogià
consultato il lavoro e si sonoresi disponibili a collabarazioni ulteriori.

L'Autore, con questo studio di dettagUo, ha contribuito alla revisione e aU'agguraammto, in modo parflcolareggiato, deidatiprecedentemente inpossesso deU'Istìtuto Nazionale diGeoBsica e Vulcanologia.
L'areaeplcentrale è stata quindi ridefmita e calibrata con collocazione all'interno del territorio comunale
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di Cavaso del Tomba. Si veda il sito www.inev. it.

n testo è attualmente oggetto di studio anchendl'ambito del Pmgelto OMBRA, inerente allamicro-sismidtàdi bassa
magnitudoe allamicromnazionedell'areadelMontello (Prof.ssaSilviaPondrelli,INGVBologna).
Febbraio - marzo 2007

Conferenzee visiteguidatenell'ambitodelprogptto«CastellimedievaliddlaPedemontanadelGrappa».
D progettoè statorealizzatopercontodellaScuolaElementarediMonfumo <TV).
Anno scolastico 2006 - 2007

Assieme alla Collega Prof.ssaMaddalena Manico (Docente di Greco e Latino) coordina il lavoro di ricerca
"Strade romane nel Veneto: la Yia Aurelio" operato dagli alunni della 2" Liceo Classico dell'Istituto Cavanis

"CollegioCanova"diPossagno(TV).Vieneconseguitodaglialumiiil primopremionazionale,isUtult»dalla Fondazione Siila Ghedina di Cortina d'Ampezzn e da Veneto Banca.
Si veda anche il sito: www. fondazioneghedina. it
2007

Geomorfoloffadeiterrazzitorrentizto-gtadaliprewiirmianie vwmiamgeneratidallavalledelLàstego,aicanone
traPossagm,Fiettae PadenrndelGrappa(TrevigianoNord-occidentale).Li«DeRerumNatura»,Quadernidel
Museodi StoriaNaturalee AreheologiadiMontebelluna, n. 4 (2006) 2007, pp. 17-24.
200S
Fra Brenta e Piove, in «LeTre Venezie», anno XV, n 98.pp. 4-15, Treviso.
2008

La "Guerrapanda",in«LeTreVenezie»,annoXV,n 98.pp.62-79,Treviso.
2009

Aggiornamentidigeotetlonica:la Pedemontanatra BassanodelGrappae Pederobba(TV). In "DeRerum Natura", Quaderni del Museo di StoriaNaturale e Archeologia di Montebelluna, n. 5.
2009

ColledellaBastiadiSanGiorgio- Smerariodidattico(CavasodelTomba).

174pp.,a colori.Ed.VdcavasiaRicerche.Stampa:Cromograficas.r.1.,Roma.
2009

Forestie comunisti. Disposizionisuibenicomunali diCamezzae Paveion(CavasodelTomba) dal 27agosto 1653al
29aprile1788. 48pp..Ed.ValcavasiaRicerche.Stampa:Cromograficas.r.l., Roma.
Agosto 2010

Pwtecipazione,comeguida,all'iniziativa"Vacaiizedell'anima",indettadalComunediCavasodelTomba e
dallaConfartigianatodiAsolo.VisitaallaValMaor(aSuddellaborgatadiCostalunga)e valorizzazionedel
sitodalpuntodivistageo-paleontologico,naturalisticoe storico.PresenzaqualificatadiNaturalisti,Studenti
e Docenti universitari.
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2011 - 2012

Ha contribuito per la parte geologica, litostratigrafia e paleontologica, all'allestimento permanente delle
due sale di "Geologica" presso il Museo Civico "Bellona" di Montebelluna. Questo in collaborazione anche con tre Docenti dell'Università degli Studi di Padova (Ferrarese, Sauro e Zorzi). E' in corso di elaborazione, da parte dello scrivente, una guida rapida alle formazioni geologiche del Massiccio del
Grappa e delle colline del Trevigiano Nord-occidentale.
2012
Ha partecipato ad un minicorso di geologia storica e strutturale, tenuto dal Prof. Francesco Carrara

dell'Università di Torino presso il ".Centro incontri con la Natura - Don Paolo Chiavacci" di Crespano del
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Grappa (TV).
2012
E Socio della Società Veneziana di Scienze Naturali.

2012
E Socio della Società Paleontologica Italiana.
2012

E responsabile della Provincia di Treviso per ciò che riguardaYAtlante dei minerali del Veneto, spotisorizzato dalla Regione del Veneto ed in corso di elaborazione con diversi esperti e Docenti universitari. Un
capitolo è dedicato alla Valcavasia oentro-occidentale e all'area collinare di Castelcucco. Vedi olù-e: 2014.
2012 (aprile - maggio)
Corso di 6 ore sulla Sismicità dell 'Italia Nord-orientale, per conto dell' UTE di Montebelluna.
Conferenze tenute presso l'Auditorium della Bibliofteca Comunale di Montebelluna.
2012 (novembre)

Presenta, in seguito ad un bando promulgato dal MILFR, un project woik stratturato nelle procedure di
Scelta, ideazione,progettazione e reali^cizione di unsentiero natura in ambitopedemontano e collinare.
E risultato, nella selezione, quarto assoluto in Italia per la p^-tecìpazione delt'Autore ad un master universitario di II livello. E' un modello che, attivate le debite calibrature, si ritiene adattàbilea qualsiasi realtà
scolastica e/o amatoriale.

2013 (marzo)

Storia geologicci, paleoambientale e paleontologica del Veneto centrale (Ruga atesina, shelflessineo, Solco
di Belluno e Rugajnulana) negli ultimi 200 milioni di armi. Conferenza tenuta, per conto della SocietàVenezima di Scienze Naturali, presso il Museo di Storia Naturale di Venezia.
2013 (30 giugno)

Coordinamento e relazione durante la Visita guidata nei dintorni di Cima Grcppa, alla riscoperta della
localitàfossiliferamedio-licissicadi Croce di Valpóre.
Effettuataper conto della SocietàVenezianadi ScienzeNaturali, con la partecipazione qu^ificatadi Docenti
e di Studenti universitari di tutta Italia e della Slovenia.

2014 (aprile)
Rapporti geostruttwali e geomorfologici tra le Vette Feltrìne. il Mcissiccio del Grappa ed il Pede-monte
Trevigiano Nord-occidentale. Conferenza tenuta, per conto dell'UTE e della locale Sezione del GAI, presso
l'Auditorium del Seminario Vescovile di Feltre (BL).

2014 (aprile)
In occasione delle celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, viene verbalmente richiesta la

collaborazione, per quelle chepossono essere le competenze personali, con il CAI di Feltre (BL). Obiettivo:
promozione degli aspetti naturalistici e storico-culturali del Massicciodel Grappa e del Feltrino, soprattutto a
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livello didattico, giovanile ed amatoriale.

2014 (aprile)
Presenta, come Commissario esperto, presso l'Auditorium S. Marta di Cay Foscari a Venezia, alile
Olimpiadi di ScienzeNaturali, durante la fase di selezione regionale per il Veneto.

2014QugUo)
In collaborazione con Don Piergioigio Guamier, viene redatto il testo tlCavaso - Percorsi di arte, fede e
storia", 208 pp., num. ili. a colori. Tipografia DIPRO, Roncade (TV).
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2014
Nel testo "Minerali del Veneto - Alla scoperta dei tesori delh nostra Regione" \)a, curato: l. - (con Matteo

Boscandin), Provincia di Trewso, pp. 142-149; 2. - (singolarmente) Percorso nel Trevigiano: Possagno e
CasteÌcucco, pp. 300-305. Creare Edizioni, Verona. Volume di 336 pp.
2017
"Alla Madre di Dio, con il titolo della Salute - Deiparae Tutulo Saliitìs", Note storiche sull'Oratorio della
Santissima Trinità a Caniezza, poi demolito ed integrato nella Chiesa della Beata Vergine della Salute. 176
pp., Ed. Valcavasia Ricerche.
2019

Traduzione dal Francese ed integrazioni storico-artisdche del romanzo "IIvoluttoso viaggio o le Pellegrine
di ^enezfa " (edizione originale del novembre 1906), 140 pp.. Ed. Valcavasia Ricerche.
2019
Traduzione dal Francese ed inteigrazioni storiche dell'ediaone limitata (1920) di A. Buxtorf, "In Italia con la
24.ma Divisione di Fanteria Francese (Settembre - Dicembre 19J8)", 96 pp., Ed. Valcavasia Ricerche.
***

II sottoscritto segnala di avere in corso di redazione i segutìiati lavori (i titoli sono indicativi):
Carcoselle di Possagno (Trevigiano Nordoccidentale): black shale bitwninoso e siltitì con piante e pesci fossili:
correlazioni paleoecologiche regionali nelle Alpi Calcaree MerKftonafì dvrcmte il Twonicmo (93, 5 milioni di anni

fa).
Studio aerofotogrcmmi^rico delle tracce ftwio^wiidipaleo-^wensi ìw ComuiSa, Cfwnmo, MontebeÌbma e la Via
Postwnia (Trevigìafw Noràocci^nùde) (ègiàstata realizzata anche la cartina prelimmare dlla scala di 1:25. 000).

Anche le pietre parlano. Sentìerì ed itìnerari <£dattìci di geologia e paleontolo^a della Valceivasia e delle aree
limitrofe.
Atlcmte

fotografico

ed iconografico dei fossili della Valccivasia

e

della

Monfenèm.

Lecertìuriazioni di Camposampiero, di Cittadella - Bassemo e <£ Asolo. Rapportisugli studi delpercorso della Via
Aurelio con l'oroya/ìa e l'idrogrcifìa antica dell'areapedemontcma tra Brenta e Piove ed esame del collegcanento di
Acelwn con Feltria.

Lavoro sul periodo novembre 1917 - dicembre 1918 relativo alla prima guerra mondiale, con partico-lare
attenzione ai fronte Massiccio del Grappa - fiume Piave. Per questo lavoro ho il supporto documeaitale medito del
MinistCTO della Difesa Francese e degli Archivi di Stato Austriaco e Tedesco.
E' prevista un'edizione, probabilmente in cmque volumi, per un totale di oltre 1500 pagine a stampa.
Guida rapida alle formazioni geoloyche del Massiccio del Grappa e àslle colline del Frevigfcmo Nord-occident<ile.
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(in fase di stampa). In collaborazione con il Museo Civico Bellona di MontebelluiH.

Ringraziando sin d'ora. per l'attenaone concessami e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o per
esibire quanto sopra documentato, colgo l*occasione per porgere i mica più distinti saluti.
[n fede
Silvio Reato
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