
ITM – Incontri Tra Montani – newsletter n. 7, 15/05/2010

ITM 2010 - Giazza in Lessinia vr
E’ ormai ufficiale la prossima edizione degli ITM si terrà a Giazza di Selva di Progno (Verona) in 
Lessinia il 24-26 settembre 2010 e sarà organizzato dal  Curatorium Cimbricum Veronense. Il titolo 
scelto è

Il valore culturale delle lingue e dei dialetti delle valli alpine.

Sono previste le relazioni di:
Marcello Bondardo, ricercatore linguistico Il Belisc antica lingua cimbra
Gianni Rapelli, studioso di linguistica, I dialetti veneti
Corrado Grassi, Università di Torino e Vienna,  Il valore linguistico del dialetto rispetto alla lingua  
nazionale.

e le comunicazioni delle associazioni:

1. Curatorium Cimbricum Veronense, Selva di Progno vr.

2. Velia Plozner, Il dialetto germanofono saurisano.
Circolo Culturale di Sauris sud ud
Circolo Culturale "Giorgetto Unfer" di Timau/Tischlbong ud.

3. Davide Filié, I Todeschi della Valsesia. Le isole linguistiche Walser ai piedi del Monte Rosa.
Gruppo Valsesia di Varallo vc.

4. Centro Studi Valle Imagna, Sant'Omobono Terme bg (in attesa di conferma)

5. Aldo Imberti, La “slacadura di tacoler”. GAI' il dialetto dei pastori orobici.
Circolo Culturale Baradello, Valle Seriana, Clusone bg.

6. Coumboscuro Centre Prouvencal, Monterosso Grana cn (in attesa di conferma).

7. Franco Liloni, Il laboratorio linguistico camuno e Giancarlo Maculotti, Un dialetto arcaico 
occidentale nella Lombardia orientale.
Circolo Culturale Ghislandi, Valle Camonica bs.

8. Gabriele Antonioli, Un consuntivo nel decennale di fondazione dell’IDEVV.
Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e valchiavennasca IDEVV, Grosio so.

9. Mocheni, Trento (in attesa di conferma).

10. Dialetto grecanico, Calabria.
Associazione Gente di Montagna (in attesa di conferma).

Conclusioni
Claudia Robiglio, docente di geografia economico politica, Università di Verona.

Referente per l’organizzazione è Vito Massalongo, casa tel. 045-7840301, cell. 340-1926309.
Il resto del programma è in corso di definizione.

mailto:vitomass@tiscali.it
http://www.cimbri.it/


Passeurs de frontières. Espaces ruraux et villes frontiers
Traversées des Alpes hier et aujourd’hui
Rencontre Modane 21 22 mai 2010
Philippe Hanus  CPIE-Vercors ci invita ad un convegno sulle migrazioni nei paesi di frontiera che si 
terrà a Modane in Francia il 21 e 22 maggio. Abbiamo conosciuto Philippe al convegno ITM in Val 
Imagna nel 2008 e potrebbe accogliere la candidature ITM per il 2012..
Il programma è consultabile qui.
Mail: philippe.hanus@cpie-vercors.asso.fr

Comunità di frontiera ecologica e variazioni climatiche.
Esempi dal versante meridionale del Monte Rosa.
Convegno Campertogno
Riceviamo dagli amici valsesiani, che ospiteranno gli ITM nel 2011, alcuni documenti informativi di 
questo interessante convegno che si è tenuto.
Qui il programma, la cronaca e un grafico climatico.

Le lingue delle minoranze alpine conquistano nuovi media
Finora l'apprendimento del romancio era possibile praticamente solo attraverso il tedesco. Dalla fine 
dell'anno scorso la Lia Rumantscha, l'associazione federale delle lingue romanze, mette gratuitamente 
a disposizione online " myPledari", un vocabolario online inglese romancio.
http://www.cipra.org/it/alpmedia/notizie/1089 

Lombardia: a Pagnoncelli la delega alla Montagna
E' il bergamasco Marco Lionello Pagnoncelli il nuovo delegato della Lombardia per le attività e i 
territori di montagna. Lo ha deciso ieri il presidente della Regione Roberto Formigoni. Vedi qui.

58° Filmfestival di Trento
Quest’anno non siamo riusciti ad ottenere la conferenza stampa come lo scorso anno. Abbiamo però 
lasciato in sala stampa un comunicato informativo del pros-simo ITM veronese.

A Trento abbiamo appreso dell’esistenza di una trasmissione settimanale della TGR di Raitre 
dedicata alla montagna: Montagne. In rete sono consultabili tutte le puntate dall’aprile 2009.

http://montagne.blog.rai.it/
http://www.montagna.tv/?q=node/12150
http://www.cipra.org/it/alpmedia/notizie/1089
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Campertogno_grafico.jpg
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Campertogno_cronaca.doc
http://www.incontritramontani.it/gutuma/doc/Campertogno_Programma_8maggio2010R.pdf
mailto:philippe.hanus@cpie-vercors.asso.fr


Peccato che non viene trasmessa da giugno a settembre per cui ci hanno detto che non faranno 
servizi per eventi di quella stagione.
Si segnala la presenza alla fiera Montagnalibri di alcuni testi sui temi dei due prossimi ITM. Ecco le 
immagini.

 

Idrija è la Città alpina dell’anno 2011
Idrija, Slovenia -- E' Idrija la Città Alpina per l'anno 2011. Lo scorso 9 aprile la Giuria internazionale, 
che ogni anno elegge una cittadina dell'Arco Alpino per l'impegno per uno sviluppo sostenibile del 



territorio cittadino e montuoso, l'ha scelta per la "decisa valorizzazione del proprio capitale ambientale 
e sociale". Da storica "capitale del mercurio" ha saputo diventare un florido centro di imprese high-
tech con un tasso di disoccupazione praticamente nullo
http://www.montagna.tv/?q=node/12094

Appello
8° festival internazionale dei giochi in strada, Verona, 24,25,26 settembre 2010.
In occasione di questo festival si tiene ogni anno un convegno sul tema dei giochi tradizionali. 
Quest’anno la nazione ospite sarà la Svizzera.
Io sono membro della Rete AGA Nazionale e negli incontri preparatori dell’8^ edizione ho proposto 
all’organizzazione del convegno di prevedere una sezione che tratti dei giochi in strada delle valli 
alpine. Per questo avevo segnalato il convegno ITM di Clusone del 2003 e la possibilità di attingere 
agli atti relativi, che però non sono disponibili.
Sarebbe quindi opportuno verificare se all’interno di ITM vi è comunque documentazione sul tema 
dei giochi di montagna da presentare nella manifestazione di Verona unitamente ad un eventuale 
intervento al convegno. Servirebbe ovviamente un relatore che tratti il tema.
Vedi se c’è qualche possibilità!
Ciao e grazie.
Lodovico Patelli - lpatelli@innesto.org 
Comitato Festa di Trate di Gaverina Terme bg
Per saperne di più sul festival  http://www.tocati.it 

alpMedia Newsletter - Un servizio di informazione della CIPRA
Si segnala la newsletter del mese di maggio.
http://www.cipra.org/it/alpmedia/newsletter 

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

Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare:
• gruppi, associazioni e persone interessate a ricevere la newsletter 
• eventi, appelli e info da divulgare con la newsletter.

Visita il sito di ITM

______________________________________________________________

Avete ricevuto questa e-mail in quanto iscritti al servizio di Newsletter degli Incontri Tra Montani. 
Se non desiderate ricevere più altre comunicazioni via posta elettronica, nemmeno saltuarie, elimnate da qui la vostra 
iscrizione Unsubscribe.

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  informiamo gli utenti  che 
l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e gli altri 
dati forniti saranno utilizzati solo a fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Unsubscribe from this newsletter. Powered by Gutuma

http://gutuma.sourceforge.net/
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=info@asim.it
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=s.delbello@tiscali.it
http://www.incontritramontani.it/
mailto:s.delbello@tiscali.it
http://www.cipra.org/it/alpmedia/newsletter
http://www.tocati.it/
mailto:lpatelli@innesto.org
http://www.montagna.tv/?q=node/12094

