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Giovan Battista Pellegrini nasce a Cencenighe Agordino (Belluno) il 23.2.1921 e compie il suo
cursus universitario a Padova con Carlo Tagliavini, con una tesi su I nomi locali del Medio e Alto Cordevole
(pubblicata a stampa nel 1948). Chiamato a Pisa nel 1946-47 da Silvio Pellegrini (di madre agordina), vi
rimane fino al 1956 come assistente di Filologia romanza. Libero docente di Glottologia nel 1951, assume
anche l’insegnamento di Lingua serbo-croata e di Storia comparata delle lingue classiche; nel 1956
vince il concorso di Storia della lingua italiana, che lo porta a Palermo, dove insegna anche Glottologia e
Filologia germanica, fino al 1958, quindi a Trieste per la docenza di Storia della lingua italiana e Filologia
romanza. Nel 1964 passa definitivamente a Padova, a fianco del maestro, Carlo Tagliavini, per la docenza
di Glottologia; qui tiene anche corsi di Linguistica ladina e di Lingua e letteratura albanese.
Cofondatore e quindi direttore (1988-92) del Centro di Studio per la Dialettologia italiana del CNR di
Padova, direttore o stretto collaboratore di varie collane di studi e riviste, tra le quali l’”Archivio per l’Alto
Adige” di Firenze e l’”Archivio storico di Belluno, Feltre, Cadore”, ha fatto parte del Consiglio Scientifico
della Fondazione G. Angelini ed è stato membro effettivo di Istituti (quali l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti) ed Accademie italiane e straniere, professore invitato all’Università di Innsbruck e all’UCLA di
Los Angeles; dottore honoris causa dell’Università di Budapest e membro d’onore dell’Accademia delle
Scienze d’Ungheria; fu insignito di vari premi tra i quali l’Agordino d’oro (1986) e il Premio nazionale del
Presidente della Repubblica per le Scienze morali, storiche e filologiche (1990).
All’interno della sua produzione scientifica (ca. 900 pubblicazioni), vanno annoverati gli studi sulla
dialettologia italiana specie del Triveneto e con particolare attenzione alla provincia di Belluno, sul ladino
e il friulano (dove spicca l’ASLEF, Atlante storico-linguistico-etnografico-friulano, concluso nel 1986),
sull’onomastica e la toponomastica (Toponomastica Italiana, 1990, Ricerche di Toponomastica veneta,
1987 e sostegno alla collana Oronimi Bellunesi della Fondazione G. Angelini), per non citare le ricerche
sulle lingue dell’Italia antica, tra le quali il venetico (La lingua venetica, 1967, Il museo archeologico
cadorino e il Cadore preromano e romano, 1991), i rapporti linguistici arabo-romanzi e la linguistica
balcanica e danubiana. Muore a Padova il 3 febbraio 2007.

Giovan Battista Pellegrini

Coordina
Dino Bridda (giornalista, membro del GISM,
collaboratore Fondazione Angelini)

linguista agordino (1921-2007) e la sua montagna

Ore 9.45 Saluti
Renzo Gavaz, sindaco del Comune di Agordo
Mauro Soppelsa, sindaco del Comune di Cencenighe
Rizieri Ongaro, presidente della Comunità Montana Agordina
Antonio Prade, presidente della Fondazione G. Angelini
Luigi Olivieri, commissario straordinario dell’Ente Italiano della
Montagna

Il contributo di Giovan Battista Pellegrini agli studi sul
friulano
Giovanni Frau, Università di Udine, Rete Montagna
Il contributo di Giovan Battista Pellegrini alla toponomastica
Teresa Vigolo, Università di Padova e Paola Barbierato, CNR Padova

Testimonianza su Giovan Battista Pellegrini
in dialogo con “Le Dolomiti Bellunesi”
Loris Santomaso, direttore responsabile di “Le Dolomiti Bellunesi”,
rassegna delle sezioni bellunesi del C.A.I.

Il contributo di Giovan Battista Pellegrini agli studi sulla
montagna
Francesco Cardarelli, Università La Sapienza di Roma, Ente Italiano della
Montagna

Ore 10.20 Interventi
Introduce: Laura Vanelli, Università di Padova, Consiglio scientifico
Fondazione G. Angelini

Ore 11.50 Ricordi del Maestro
Piera Rizzolatti, Giovanni Tomasi, Enzo Croatto, Piergiorgio Cesco Frare

Le lingue di Giovan Battista Pellegrini
Johannes Kramer, Università di Treviri, Consiglio scientifico Fondazione
G. Angelini

Ore 12.20 Interventi liberi
Conclusioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comunità Montana Agordina
via IV novembre n. 2 - AGORDO
tel. 0437.62390-62034 - fax 62043
e-mail: comunita.montana@agordino.bl.it
Comune di Cencenighe
via 20 settembre 19 - CENCENIGHE
tel. 0437.591108 - fax 0437.591121
e-mail: cencenighe@agordino.bl.it
Fondazione Giovanni Angelini
P.zza del Mercato 26 - Belluno
tel. 0437.948446 - fax 0437.956862
e-mail: segreteria@angelini-fondazione.it

Nella stessa giornata di
sabato19 aprile, alle ore 17.30,
sarà presentato il nuovo Quaderno scientifico n. 9
della collana ORONIMI BELLUNESI,
edito dalla Fondazione G. Angelini
presso il
piodech zoldan
di Fornesighe (Forno di Zoldo)
insieme col volume “La ricerca scientifica sulla
montagna, da G. Angelini al Centro Studi sulla
Montagna”, alla presenza di J. Kramer e L. Guglielmi

