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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).
Gli interessati sono pregati di inviare a me o a Giancarlo Maculotti un messaggio di conferma.
Siete tutti invitati a partecipare.
Corsi di tradizione locale
Si terranno nel mese di febbraio ad Almenno S. Bartolomeo i corsi di formazione di lingua
bergamasca,
sivlì e baghèt (antichi strumenti musicali della valle) organizzati dal Centro Studi Valle Imagna
Informazioni sul sito del centro studi
Pubblicazione storica su Ponte di Legno
E’ stato pubblicato lo scorso anno dal Comune di Ponte di Legno BS
il volume La magnifica comunità di Dalegno a cura di Edoardo Bressan
con contributi di G. Maculotti, D. M. Tognali, G. Bonfadini e altri.
Una recensione del volume è sul sito di Radiovocecamuna.

Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco
E’ uscito a gennaio il n. 3 dei Quaderni di Archivio Bergamasco editi dal centro studi.
L’indice è consultabile sul sito di AB.

OFF Orobie film festival
Inizia sabato 6 febbraio e termina il 13 presso il centro congressi di Bergamo la 4° edizione
del filmfestival.
Il programma è consultabile sil sito di Team Italia
Centro Studi Judicaria
E’ da dopo uscito ma ed è già quasi esaurito il n. 71/2009 della rivista Judicaria edita dal centro
Judicaria. Info sul sito del centro studi.
alpMedia Newsletter
E’ on line l’ultima news, n. 2/2010, del servizio di informazione della CIPRA.
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