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Forum ITM 2010
Data: domenica 28 febbraio 2010, h. 10.15.
Luogo: Varallo VC, Albergo Italia.
Quest'anno saremo nella  regione dei  Walser,  ospiti  del  Gruppo Walser  di 
Carcoforo  grazie  all’interessamento  di  Roberto  Fantoni.  All’incontro 
parteciperà anche il CAI di Varallo e altre associazioni e gruppi del luogo.
Il forum è molto informale ed è finalizzato alla conoscenza di nuovi gruppi e 
regioni  alpine  anche  in  previsione  di  una  possibile  candidatura  per  il  
convegno ITM 2011.
Alle h. 13 pranzeremo insieme nel ristorante dell’albergo (€ 20-30). Siete tutti  
invitati a partecipare.

Bergamo e la montagna nel Medioevo
Il territorio orobico fra città e poteri locali
Giornata di studi
Sede: Università di Bergamo, via Pignolo, 123.
Introduce i lavori Gian Maria Varanini, Università di Verona.
Info e programma qui.
L’evento è organizzato da: Civica Biblioteca A. Mai BG, Università di 
Bergamo, Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco.

Il paesaggio culturale in Alto Adige
Giovedì, 14 gennaio 2010, alle ore 17.30, presso il Palazzo provinciale 11, in 
via Renon 4 a Bolzano, l’assessore provinciale all’urbanistica, ambiente ed 
energia,  Michl  Laimer,  inaugurerà  la  mostra  Il   paesaggio  culturale  in  Alto   
Adige - La trasformazione dal 1950 e presenterà l’omonima pubblicazione.

A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947
Mostra multimediale interattiva, 27 gennaio – 20 marzo 2010
INSMLI, Archivio di Stato di Torino.
La mostra è incentrata sulla storia di giovani, assolutamente “normali” che,  
come afferma Silvio Ortona hanno avuto in sorte un tempo straordinario e  
hanno dovuto confrontarsi con scelte drammatiche …
Erano tutti intellettuali, studenti appena laureati e amanti della montagna, che  
giocherà un ruolo non irrilevante nella loro vicenda. …
Info qui.
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Avviso 
E’ stato pubblicato una nuova edizione (per i tipi di Laterza) del libro di Duilio  
Faustinelli, La Cattastrofe 1915-1918 e di altri scritti di arte pastorizia, a cura 
di Giancarlo Maculotti. I testi del pastore di Pezzo di Ponte di Legno, trattano 
in forma di diario della tragica esperienza da lui vissuta della prima guerra 
mondiale.
Il volume è disponibile presso il Circolo Ghilsandi al prezzo di € 12,00.
Intervista al curatore qui.

Sergio P. Del Bello
s.delbello@tiscali.it
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