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ITM 2010 - Giazza in Lessinia vr
E’ confermato per domenica 18 aprile a Giazza l’incontro di preparazione della
prossima edizione degli ITM. Il gruppo organizzatore è il Curatorium Cimbricum
Veronense e il referente è Vito Massalongo. Il titolo proposto dall’orga-nizzazione
ospitante è
Il valore culturale delle lingue locali nella valli alpine.
Tutti i gruppi e i centri aderenti sono invitati perciò a verificare se dispongono di un
relatore che ha studiato o si è occupato di questo tema nella propria valle e a
comunicarlo per il 18 aprile.
Ecco il programma concordato con gli amici veronesi:
h. 10.00
Ritrovo al Centro Ambientale presso il municipio di Selva di Progno. Sopralluogo
alla sede del convegno.
h. 10.30
Giazza, Museo dei Cimbri. Riunione organizzativa ITM 2010.
h. 13
Pranzo conviviale (€ 15-20) presso l'Agriturismo Agli Ercoli con cucina e piatti
tipici.
Info per arrivare a Selva di Progno e Giazza
uscita Verona est, seguire direzione Vicenza. A Caldiero si gira a sinistra per la
Valle d’Illasi e si proseguire diritto passando per Colognola ai Colli, Illasi,
Tregnago, Badia Clavena, Selva di Brogno e quindi Giazza.

L’associazione Gente di Montagna ha aderito agli ITM
E’ ufficiale, come ci comunica il presidente Davide Torri, l’associazione Gente di
Montagna parteciperà sia all’incontro organizzativo di domenica prossima a
Giazza, che al prossimo convegno ITM di settembre. L’associazione che ricalca
un po’ il modello ITM pruduce film e documentari sulla montagna. A tal proposito si
segnala che il Filmfestival di Trento ha ammesso a concorso due film prodotti da
Gente di Montagna. Infatti la Commissione di Selezione, dopo aver visionato le
oltre 330 opere presentate, ha inserito i due film I fiori all’occhiello e Di padre in
figlia all'interno della Sezione Terre Alte. Entrambi pertanto appariranno all'interno
del catalogo ufficiale e potranno concorrere all'assegnazione di uno dei Premi
Speciali. Complimenti e benvenuti fra di noi.

Premio 2010 al libro Battaglie per il San Matteo
Dopo aver premiato lo scorso anno il libro di Alpinia Battaglie per la Trafojer, la
giuria dell'edizione 2010 del Premio nazionale “Amadeo De Cia” ha assegnato il

premio, per la categoria delle opere letterarie e storiche, a Giuseppe Magrin,
Giovanni Peretti e Udalrico Fantelli, dando la giusta rilevanza al libro Battaglie per
il San Matteo, edito nel 2008 da Alpinia Editrice di Bormio.
Udalrico, già presidente del Centro Studi Val di Sole, è stato per anni un
sostenitore degli ITM, a lui vanno quindi i nostri complimenti per il premio
conseguito.

Alpinia.net - Cose di Montagna - Newsletter di aprile 2010
Si segnala questo interessante servizio informativo di Alpinia.net che cura in modo
specifico l’editoria di montagna. La newsletter viene inviata ad oltre 13.000 iscritti
e resta nell'archivio in linea che trovate qui.

Bando “Un manifesto giovane per la montagna” - Bergamo
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo e la Sezione di
Bergamo del CAI, nella convinzione che la conoscenza, il rispetto e la pratica della
montagna siano elementi formativi di enorme valore e che le istituzioni preposte
debbano essere in grado promuovere direttamente iniziative capaci di avvicinare i
giovani alla montagna, hanno indetto un bando dal titolo “Un manifesto giovane
per la montagna”. La candidatura dovrà pervenire entro il giorno 30 aprile 2010
presso lo Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo.

Da Bergamo a Coira. Lungo la Via Priula ed antichi percorsi alla scoperta di
natura, cultura e tradizioni
La mostra, promosso dal Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo,
che partecipa anche alla XII Settimana della Cultura indetta dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali dal 16 al 25 aprile 2010, descrive il percorso storico e
commerciale che era possibile effettuare lungo alcune antiche vie.
Innanzitutto la cinquecentesca Via Priula, che da Bergamo attraversava il Passo
San Marco arrivando a Morbegno in Valtellina.
E ancora la sua prosecuzione in Valchiavenna, percorrendo la Strada dei Cavalli
fino a Chiavenna. Da qui era possibile raggiungere Coira, attraverso il Passo del
Settimo in Val Bregaglia e l’Engadina oppure valicando il Passo dello Spluga e
addentrandosi negli orridi della Via Mala.
Infine, il percorso storico che metteva in comunicazione la Val Brembana e i
Grigioni per il transito di greggi e merci al tempo della Serenissima; percorso che
oggi costituisce un’ideale escursione per scoprire anche la geologia delle Alpi. Info
qui.

Segnalazione sito web di Bruno Ciapponi Landi
Veramente ben fatto e facilmente consultabile il sito Web dell’amico Bruno,
sostenitore storico degli ITM (un modello da imitare). Conservatore del Museo
Etnografico Tiranese e direttore dell’annesso Centro provinciale di
documentazione dell’emigrazione. Giornalista pubblicista è direttore del Bollettino
della Società Storica Valtellinese e di altri organi di stampa di istituzioni e
associazioni locali. La sua bibliografia presenta una vivace produzione
pubblicistica di ambito culturale locale, la cura di numerose iniziative editoriali,
diversi studi e ricerche in prevalenza di storia, etnografia e bio-bibliografia.
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