
Premessa 
La Coop. A.R.C.A. e il Circolo Culturale "G. Ghislandi" sono da tempo impegnati, rispettivamente in 
Valle Trompia e in Valle Camonica, in attività di promozione culturale soprattutto su temi di tipo 
etnico o collegati alla storia locale e alla lettura dei fenomeni sociali di oggi. 
La convinzione della possibilità di individuare similitudini nei problemi delle valli alpine ha motivato 
la ricerca di nuove occasioni di scambio di esperienze tra gruppi che, con diverse caratteristiche, 
intendono intervenire sulla marginalità culturale della montagna. L'aspettativa è quella di mettere in 
circolo risorse, esperienze ed opportunità, scambi e collaborazioni tra territori – le valli montane alpine 
– spesso molto scollegate tra loro. 
"Incontri Tra/Montani" si propone come occasione di conoscenza reciproca non solo tra ricercatori e 
specialisti ma anche tra i vari gruppi spontanei che si ritengono coinvolti da questo interesse. "Incontri 
Tra/Montani" è pensato come appuntamento annuale e itinerante; la prima edizione si è svolta a 
Gardone Valtrompia (BS-Italia) il 12, 13, 14 Ottobre 1990. 
Il generale filo conduttore ("Alla ricerca di una identità culturale delle vallate alpine") e le modalità di 
organizzazione delle giornate (sono stati previsti gruppi di discussione e feste serali con musiche 
tradizionali) vogliono mantenere l'iniziativa aperta alle possibilità di intervento di ognuno, nello spirito 
dell'incontro di "genti". 
"Incontri Tra/Montani" è stato parte di un programma di iniziative della Coop. A.R.C.A. denominato 
"EtnOttobre", articolato in concerti di musiche tradizionali, mostre fotografiche e del libro, 
presentazioni di ricerche, ecc. 
In occasione del convegno è stato inaugurato inoltre, il Centro Etnografico della Valle Trompia, nuova 
realizzazione della Cooperativa A.R.C.A. aperta alla fruizione e all'incontro di quanti localmente 
intendono promuovere la vita culturale e civile. 
In questa sede si vogliono ringraziare i gruppi che hanno collaborato alla preparazione degli "Incontri 
Tra/Montani": 
- l'Associazione di Cultura Popolare della Valle Verzasca, Ticino (CH), 
- il Centro Studi Judicaria, Tione di Trento (TN), 
- il Gruppo Storico Culturale "II Chiese", Storo (TN). 
Si ringraziano inoltre, la Comunità Montana Valle Trompia e il Comune di Gardone V.T. per il 
sostegno dato all'iniziativa. 
Si ringraziano quanti sono intervenuti e quanti hanno dato il loro appoggio all'esperienza. 
 
Gli atti del convegno che qui si presentano contengono: 
- le relazioni previste nel programma delle giornate gardonesi; 
- gli interventi del dibattito; 
- alcuni interventi non verificatisi durante il convegno ma che, su proposta delle segreteria, sono stati 
gentilmente forniti per gli atti da autorevoli voci impegnate nell'ambito della ricerca storica locale o 
della promozione della vita in montagna, peraltro presenti ad "Incontri Tra/Montani"; 
- la sintesi del lavoro di gruppo complementare al convegno e finalizzato alla discussione della traccia 
per "Incontri Tra/Montani 1991" e la presentazione di questa nuova iniziativa, stavolta organizzata 
dalla Fondazione Valle Verzasca (Canton Ticino) e prevista per il 28 e 29 settembre; 
- un elenco dei principali testi presenti all'esposizione del libro etnografico e di storia locale che ha 
affiancato il convegno; 
- l'elenco delle iniziative e i recapiti delle organizzazioni che hanno collaborato alla realizzazione del 
convegno e di "EtnOttobre". 


