
Il Gruppo “Incontri Tra/Montani” nasce nel 1990 con
l'intento di favorire la reciproca conoscenza e la
collaborazione tra associazioni culturali operanti nelle
vallate dell'arco alpino. A tale scopo promuove
annualmente un incontro di studio e riflessione sulle
tematiche di interesse comune in una località alpina.

Non ha una sede ufficiale, ne uno statuto.
È una realtà autogestita, spontanea e libera.

L'adesione al Gruppo ITM è aperta a tutte le associazioni,
i centri di studi ed i gruppi culturali dell'arco alpino.

• Associazione Comitato Organizzatore Festa di Trate -
Gaverina Terme (Bergamo)

• Associazione IVS  Inventario delle Vie di Comunicazione
Storiche - Milano

• Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco - Bergamo
• Centro Studi Etnografici Val Imagna

S. Omobono Imagna (Bergamo)
• Centro Studi Judicaria – Tione (Trento)
• Centro Studi Val di Sole – Malè (Trento)
• Centro Studi Valchiavennaschi

Chiavenna (Sondrio)
• Circolo Culturale Baradello

Clusone (Bergamo)
• Circolo Culturale Ghislandi

Cividate Camuno (Brescia)
• Comune di Montereale Valcellina

Montereale Valcellina (Pordenone)
• Comunità Montana Valle di Stura

Demonte (Cuneo)
• Cooperativa Arca

Gardone Val Trompia (Brescia)
• Cooperativa Il Chiese - Storo (Trento)
• Fondazione Progetto Poschiavo

Poschiavo (Svizzera)
• Fondazione Val Verzasca

Canton Ticino (Svizzera)
• L’Arcilettore, Circolo di Sondrio – Sondrio
• Museo Etnografico

S. Caterina Valfurva (Sondrio)
• Museo Etnografico Tiranese

Tirano (Sondrio)

Intenti

INCONTRI
effettuati

1990 Gardone Val Trompia (Brescia)
Alla ricerca di un’identità culturale delle vallate
alpine

1991 Sognono Valle Verzasca
Canton Ticino (Svizzera)
La costituzione dell’ambiente montano

1992 Pieve di Bono (Trento)
Dal comune rurale al comune moderno

1994 Cividate Camuno - Lozio (Brescia)
Il turismo culturale nelle alpi.
Le prospettive del turismo culturale nelle vallate
alpine

1995 Malè (Trento)
L’impatto del turismo di massa sull’ambiente
umano nelle valli alpine

1996 Tirano (Sondrio)
Valli alpine ed emigrazione

1997 Gaverina Terme (Bergamo)
Identità delle popolazioni montane tra memoria,
isolamento e trasformazione

1998 Montereale Valcellina (Pordenone)
La memoria come storia.
La memoria come risorsa.

1999 Poschiavo (Svizzera)
I problemi di comunicazione tra le valli alpine e
le nuove opportunità offerte dall’informatica

2000 Chiavenna (Sondrio)
Luoghi di incontro e di convivialità nelle Alpi: i
crotti di Chiavenna

2001  Lucomagno (Canton Ticino - Svizzera)
Le Alpi: l'utopia del parco - il parco delle utopie

ADERENTI

INCONTRO 2003

I giochi della tradizione alpina

Soggetti organizzatori
Comune di Clusone
Circolo Culturale Baradello

info:
Carlo Poletti
tel.: 0346 89643
e-mail: cultura@clusone.org

sito: www.clusone.org

Clusone (Bergamo), venerdì 26 - domenica 28 settembre 2003
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INFO & Atti
Giancarlo Maculotti
(Circolo Culturale Ghislandi - Valle Camonica BS)
e-mail: magi18@libero.it

Gli “Incontri” sono presenti al seguente indirizzo
www.voli.bs.it/Tramontani/default.htm

Sono disponibili gli atti dei convegni.

2002  Malè (Trento)
         La montagna, l’uomo, il sacro.
         La religiosità nelle valli alpine
         dalla tradizione alla globalizzazione
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