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Forum invernale ITM – 19-20 febbraio 2011, Porretta Terme BO
La prossima edizione del forum invernale di ITM si terrà a Porretta Terme il 19-20
febbraio 2011 dove saremo ospiti del Gruppo di studi alta Val del Reno. Nel corso
dell’incontro verrà verifica la disponibilità di questo gruppo a candidarsi per
l’edizione degli ITM del 2012. E’ la prima che gli ITM approdano agli Appennini,
si tratta di un’occasione veramente unica e molto interessante. Il gruppo della Val
del Reno sarebbe interessato al tema delle vie di comunicazione storiche e al
problema dei termini e dei confini fra le valli. Siamo nell’Appennino ToscoEmiliano in una territorio ricco di storia, cultura e tradizioni. Di questo e altro
discuteremo con loro in questo incontro.
Ecco una bozza del programma.
Sabato 19 febbraio: ritrovo verso le 18,00 al piazzale della stazione ferroviaria,
segue riunione presso la sede del gruppo in via dom Minzoni, 31 (vicina alla
stazione) a cui farà seguito la cena presso l’Hotel Bertusi.
Domenica 29 febbraio: visita alla Madonna del Faggio, Castelluccio e a
Capugnano, in alternativa (problemi meteo o altro), visita al centro storico di
Porretta terme. Pranzo presso le Casette del Doccione bellissimo rifugino a mille
metri sul monte Tresca-Piella, € 20,00 circa..
Ospitalità: mezza pensione Hotel Bertusi: € 55 doppia, € 65 singola.
Siete pregati di comunicare la vostra partecipazione alla segreteria – Sergio P. Del
Bello almeno entro giovedì 17 febbraio.

Incontri tra/montani - XXI edizione - Valsesia 23-25 settembre 2011
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
Prosegue il cammino di preparazione al prossimo convegno annuale ITM. Tutte le
novità sul nuovo sito Web dove si possono trovare anche tutte le informazioni
riguardanti questo futuro appuntamento. E’ stato ottenuto nel frattempo il
riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale del Piemonte della Provincia di
Vercelli. L’evento è stato inserito tra le attività di aggiornamento degli operatori
naturalisti culturali delle sezioni CAI di Piemonte e Liguria. Sono già pervenute
richieste di partecipazione di ricercatori e studiosi. Si sollecitano soprattutto i

gruppi e le associazioni della rete ITM a verificare se hanno studiosi e ricercatori
che sono interessati a partecipare al convengo. Si ricorda che questa volta
l’organizzazione ospitante ha richiesto la consegna dei testi entro maggio 2011.

2011 Anno internazionale delle foreste
NEW YORK, Usa — Boschi e foreste, fonte di vita, di protezione, di lavoro e di
rifugio. Il 2011 è stato proclamato ufficialmente Anno Internazionale delle Foreste
proprio in questi giorni a New York, dove, presso il quartier generale dell’Onu, si
sta tenendo il nono United Nations Forum on Forests dedicato al tema “foreste per
la gente, la vita e la sradicazione della povertà”. Continua

Novità dall’associazione Gente di Montagna
Nuovi appuntamenti del progetto Quota 3052 Cartoline dalle Orobie (prossimo
appuntamento sui Roccoli e architetture verdi – Caravaggio BG, 25 febbraio) ed
una serata speciale su come si racconta la montagna oggi a Chatillon AO l’11
marzo. Maggiori info sul sito di Gente di Montagna.

Montagna: appello per un programma nazionale di ricerca e sviluppo
ROMA — Investimenti pubblici sulla montagna, per promuoverne la ripresa e lo
sviluppo. Questo l’obiettivo del convegno organizzato per il prossimo 8 febbraio a
Roma dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. All’evento, intitolato “La ricerca
italiana a supporto delle politiche per la montagna: un appello per un Programma
Nazionale di Ricerca per la Montagna”, saranno presenti le eccellenze italiane del
mondo aziendale, scientifico, politico e istituzionale. Continua

5^ OFF Orobie Film Festival - Bergamo
E’ partito sabato 5 febbraio la quinta edizione dell’Orobie Film Festival, festival
internazionale del documentario di montagna. Attraverso due concorsi, uno
cinematografico e uno fotografico, si esploreranno i mondi della natura,
dell’alpinismo e dell’arrampicata, si conosceranno i paesaggi, la flora e la fauna, le
culture, le tradizioni e la gente di montagna. Il programma del Festival prevede la
proiezione dei film in concorso, la mostra delle fotografie scelte dalla giuria
competente e l’organizzazione di incontri e dibattiti con personaggi di caratura
internazionale legati a vario titolo al mondo della montagna. Continua.

Presentata la XV edizione del Valsusa Filmfest dedicato alla montagna
La montagna del futuro: creatività alpina, idee, valori e cultura. Questo il titolo della
15° edizione della rassegna che si svolgerà dal 25 aprile al 1 maggio 2011 in
diverse località della Valle di Susa. La sfida della montagna che non vuole
arrendersi a diventare parco giochi della città o mondo dei vinti, consiste
probabilmente nel trovare una formula che abbini l'innovazione ai valori e alla
cultura della montagna. Tra le sezioni di concorso una specifica sulle Alpi.
Continua.

Inaugurata la mostra Atlante Trevigiano
E’ stata inaugurata il 21 gennaio a Treviso (spazi Bomben) la mostra Atlante
Trevigiano. Cartografie e iconografie di città e territorio dal XV al XX secolo,
organizzata dalla Fondazione Benetton. La mostra resterà aperta dal 22 gennaio
al 27 aprile 2001. l’esposizione di una ricca raccolta di stampe della città e del
territorio di Treviso, che si propone di offrire uno sguardo attento alla storia della
rappresentazione cartografica. La mostra, intitolata Atlante Trevigiano, costituisce
un importante investimento, da tutti i punti di vista, ma principalmente da quello
della ricerca che da quasi venticinque anni contraddistingue la nostra attività.
Continua.

Newsletter IREALP n. 33 del 30/12/2010
Come abbiamo sempre fatto anche questa volta segnaliamo la newsletter di
IREALP ma che potrebbe essere l’ultima in quanto la fondazione è stata
soppressa il 31 dicembre 2010 e le sue competenze per i territori montani sono
state attribuite all’ERSAF Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste.
Si segnala in questa newsletter gli articoli sul progetto PADIMA contro lo
spopolamento delle regioni alpine, sulla nascita del centro mediatico per le Alpi.

Presentato il libro sui fratelli Castiglioni
La Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna TV, ha presentato
il 21 gennaio scorso il libro Ettore e Bruno Castiglioni, due fratelli e la montagna.
Catalogo della mostra dedicata ai due fratelli Castiglioni, che ripercorre la loro vita
e la loro attività alpinistica come ricerca della libertà e crescita interiore, vita che si
concluse in modo coerente, con una morte generosa da antifascisti nel marzo del
’44 Ettore e nell’aprile del ’45 Bruno. Continua.

Bando di concorso per studi e tesi di laurea sulle Alpi
E' indetto il Premio De Cia - Bellati - Canal, bando di concorso con premio per
studi e tesi di laurea attinenti all'intera regione alpina ed in particolare ispirate alle
realtà feltrine, bellunesi, veneziane. Continua. Il bando è scaduto il 31 gennaio era
aperto a partecipanti di tutto l'arco alpino. Un esempio da imitare in altre località
montane. Continua.

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM
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