
Continua quest’anno nella valle del Riso l’attività seminariale 
degli Incontri tra/montani. Il confronto tra ricercatori delle valli 
alpine (e della montagna in genere) è giunto alla sua XXVI edi-
zione. Ormai fa parte delle iniziative culturali  più importanti 
dell’arco alpino. Il riconoscimento è avvenuto recentemente 
anche a Sondrio in occasione del Convegno organizzato con 
la SEV Società Economica Valtellinese.

Noi partiamo sempre dal principio che senza conoscere è 
impossibile programmare e migliorare la situazione di chi vive 
in montagna. Ma non è nostra intenzione sostituirci a chi 
promuove istituzionalmente la ricerca. I nostri obiettivi sono 
altri. Innanzitutto quello di portare ad un pubblico più vasto 
ed intervallivo (e non solo agli addetti ai lavori) i frutti 
delle indagini di appasionati ed esperti. In secondo luogo, 
non meno importante, quello di individuare strategie perché 
la montagna non muoia per abbandono.  Noi che viviamo in 
montagna conosciamo il suo deperimento. Un recente studio 
promosso dalla Provincia di Trento e pubblicato con il titolo “La 
montagna perduta” ci aiuta a capire come e dove è possibile 
invertire la rotta della decadenza. Non è, ne siamo convinti, un 
destino inevitabile ed ineluttabile.

La montagna, lo dimostrerà ampiamente il Convegno, non è 
di per sé destinata alla desertificazione. Nel passato ha svolto 
una funzione importantissima e all’avanguardia. Il settore 
minerario e la lavorazione dei metalli ne sono una dimostra-
zione lampante. Con politiche adeguate è possibile invertire la 
tendenza all’abbandono. Ma ci debbono credere soprattutto 
i montanari che non possono rassegnarsi  al tramonto in atto 
e debbono attrezzarsi per una possibile rinascita. Tutto passa 
attraverso un serio impegno di crescita culturale. Altre strade 
non vene sono.
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 Informazioni

Venerdì 23 settembre
ore 15.30  Visita Ecomuseo Minerario in Gorno
ore 17.15  Apertura Incontri Tra/Montani, 

Sala Comunità Arcobaleno in Gorno
    Prima sessione del convegno 

ore 20.30  Cena

Sabato 24 settembre
ore   8.30  Seconda e terza sessione convegno, 

Sala Comunità Arcobaleno in Gorno
ore 13.00  Pranzo
ore 14,00  Quarta e quinta sessione convegno
ore 18,15  Premio B.Mosca e riunione gruppi ITM
ore 20,30  Cena e spettacolo

Domenica 25 settembre
ore   9,00  Visita guidata ai siti minerari
ore 13,00  Pranzo e saluti



   Venerdì 23 settembre 
MUSEO MINERARIO IN GORNO

15.30 Visita guidata all’Archivio e al Museo e presentazione 
dell’app “Hidden Stones”

SALA COMUNITÀ ARCOBALENO IN GORNO
17.15 Apertura delle XXVI edizione degli Incontri Tra/Montani 

e saluti del Sindaco e delle altre autorità: 
Mauro Livraga, direttore Archivio di Stato di Bergamo 
Cristina Longhi, Soprintendenza ABAP

17.30 1a Sessione “Gestione e valorizzazione dei siti 
minerari dismessi” 
Coordinatore: Graziano Riccadonna, Centro Studi Judicaria 
Adrio Bocci, Paoloangelo Cerea e Marco Sturla: 
Il futuro delle miniere nelle Alpi ed in Europa: la cultura  
della memoria tra leggi, opportunità di rilancio economico  
e	ricerca	scientifica.	Esperienze	già	effettuate	ed	
esperienze possibili
Anselmo Agoni: L’autosostenibilità economica di progetti  
privati nel recupero e nella gestione di siti minerari dismessi 
Barbara D’Attoma: Il caso della Via del Ferro e delle   
miniere in Valle Trompia
Claudia Chiappino e Francesca Piubeni: La	riqualifica-	

 zione della miniera di Sant’Aloiso in Valle Trompia
Dario Milani: La Guida mineraria: nuova vita al sotterraneo

19.00 Dalle Alpi all’Europa
Antonio Carminati: Boiz du Cazier: memoria di una 
tragedia annunciata

20.30 Cena conviviale presso l’area feste ecomuseale

        Sabato 24 settembre
SALA COMUNITÀ ARCOBALENO IN GORNO 

08.30  Saluti del Sindaco e delle altre autorità
Giancarlo Maculotti: La XXVI edizione degli Incontri Tra/Montani
Dario Roggerini: Le miniere delle Alpi. Il futuro di una   
storia millenaria

09.00 2a Sessione “Fonti, metodi e obiettivi della ricerca 
sulla storia mineraria delle Alpi
Coordinatore: Sergio Chiesa, già ricercatore CNR IDPA 
Domenico Savoca: La valorizzazione del patrimonio   
minerario dismesso: le normative per la sicurezza 
Sandro Mezzolani: Le	miniere	delle	Alpi:	geografia	del
l’industria estrattiva nell’Italia del Nord
Massimo Galeri: La conservazione e valorizzazione   
degli archivi minerari. L’esempio della valle del Mella
Anna Gattiglia e Maurizio Rossi: Archeologia mineraria.
Inventario, studio, tutela e valorizzazione

11.00 Intervallo

11.15 3a Sessione “Le Alpi occidentali: oro e rame” 
Coordinatore: Giancarlo Maculotti, Circolo Culturale 
Ghislandi  
Paolo Castello: Le	miniere	di	rame	di	Saint-Marcel	
(Val d’Aosta)
Riccardo Cerri, Ida Bettoni, Vincenzo Nanni: Il distretto  
aurifero del Monte Rosa: lo sfruttamento minerario di ieri  
per	quello	turistico-culturale	di	domani.	Parte	prima:	
I	giacimenti	filoniani	tra	Valsesia	e	val	d’Ossola
Giancarlo Cesti: Il distretto aurifero del Monte Rosa:   
lo	sfruttamento	minerario	di	ieri	per	quello	turistico-	

	 culturale	di	domani.	Parte	seconda:	I	giacimenti	filoniani	
della Val d’Ayas (Valle d’Aosta)
Roberto Fantoni, Carlo Bider, Riccardo Cerri, Aldo Rocchetti, 
Paolo Scotti e Alberto Vercellino: Dalle	Alpi	alla	Pianura	
Padana.	L’oro	della	Bessa	e	del	Ticino	

13.00  Pranzo “Sapori seriani” (mensa del Polo Scolastico)

14.00  4a Sessione “Le Alpi Meridionali: nichel, bario, rame, 
piombo e zinco, antracite” 
Coordinatore: Giancarlo Maculotti, Circolo Culturale 
Ghislandi  
Enrico Zanoletti: La coltivazione dei giacimenti nicheliferi  
nelle	valli	del	Piemonte	orientale	tra	Ottocento	e	Novecento	
Tomaso Invernizzi e Matteo Lambrugo: Creazione e valo
rizzazione	del	Parco	minerario	di	Cortabbio	 	Primaluna		
(Valsassina,LC)
Franco Rodeghiero: Il	patrimonio	minerario	del	“Metallife-	

 ro” triassico in Lombardia
Maurilio Grassi: La miniera perduta dei Canali del Rame. 
Un’area mineraria del XVIII secolo a Schilpario (Valle di  
Scalve, BG)
Giuliano Beltrami: Le miniere di barite di Darzo (Valle del  
Chiese, TN) 
Nadia Massella e Antonia Stringher: L’attività estrattiva in  
Lessinia dalla preistoria al secolo scorso. Terre colorate e  
miniere di litantrace

16.00  Intervallo

16.15  5a Sessione “Il ferro delle Alpi Meridionali” 
Coordinatore: Roberto Fantoni, Gruppo Walser Carcoforo 
Barbara Cermesoni, Paolo Oppizzi, Maurizio Ravagnan  
e Gian Claudio Sgabussi: Nuove indagini nelle miniere di  
ferro	di	Canzo	(Valassina,	CO)
Luca Giarelli: L’attività mineraria in Valle Camonica durante  
l’età veneta
Marco Zulberti: Lo sfruttamento delle miniere di ferro di  
Cimego (Valle del Chiese, TN)
Giancarlo Maculotti: Brevi considerazioni sulla siderurgia   
delle valli bresciane e bergamasche dal 1500 alla rivoluzione
industriale

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

18.00  Discussione 

18.15 Conferimento del Premio Basilio Mosca 2016
attribuito a Alimentazione e futuro. Bio-distretto Valle 
Camonica BS

18.45 Riunione dei gruppi ITM e presentazione candidature 
ITM 2017

20.30 Cena conviviale presso l’area feste ecomuseale

Spettacolo con la partecipazione delle Taissine (cernitrici 
di minerale) gruppo folklorico di tradizione mineraria di Gorno

  Domenica 25 settembre
09.00 Visita guidata ai siti minerari di Gorno 

A scelta, con prenotazione obbligatoria presso 
la segreteria, fra i seguenti itinerari:
- Miniera Costa Jels
- Laveria di Riso e galleria Ribasso Riso

13.00 “Pranzo del minatore” presso la Trattoria Local 
di Oneta (Bg) 
Conclusione degli ITM e saluti 

Prenotazioni e informazioni 
- www.incontritramontani.it

• Scheda d’iscrizione e di prenotazione vitto e
alloggio e per poster e stand con documentazione 
divulgativa e pubblicazioni (da inviare entro il 
19/09/2016)

• Riassunti delle relazioni del convegno




