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AVVISO
 
Forum invernale ITM – 19-20 febbraio 2011, Porretta Terme BO
Mancano pochi giorni al Forum invernale degli ITM.
Hanno  già  confermato  la  partecipazione  alcuni  gruppi  e  altri  hanno 
promesso che lo faranno. Invito quindi gli  interessati a comunicarlo entro 
giovedì 17 febbraio alla segreteria oppure direttamente al Gruppo di studi 
alta Val del Reno chiedendo di Renzo Zagnoni, tel 0534-30633, cell. 340-
2220534; e-mail: renzozagnoni@libero.it
 
 

 
 
 
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.  Continua  nel  frattempo  a  pervenire  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 interessati a partecipare al convegno. Si ricorda  
nuovamente che questa volta l’organizzazione ospitante ha richiesto la consegna dei testi 
entro maggio 2011.

 

 

http://www.nueter.com/
http://www.nueter.com/
http://www.cucinadellealpi.it/
mailto:renzozagnoni@libero.it


 
Aggiornato il sito di ITM
Il nostro  sito web è stato recentemente aggiornato e sono state caricate molte fotografie 
degli ultimi convegni. Siamo però ancora in fase di sistemazione. Si invitano tutti i gruppi e 
le associazioni a visitarlo e ad inviare segnalazioni eventi e osservazioni.  Web master è 
Bernardino Pasinelli, socio del centro studi Archivio Bergamasco, che con grande passione 
e interesse ne cura la manutenzione e l’aggiornamento. A nome di tutti i gruppi gli rivolgo 
un  caloroso  ringraziamento  e  la  richiesta  a  continuare  a  svolgerci  questo  importante 
servizio.
 
 
Il notariato nell’arco alpino. Produzione e conservazione della carte notarili 
tra Medioevo ed Età Moderna
Convengo di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011.
Al termine di un impegnativo progetto di inventariazione della documentazione del 
c.d.  Archivio  Pretorio  di  Trento,  condotto  grazie  al  cofinanziamento  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e della Fondazione Bruno 
Kessler, il convegno si propone d'indagare attraverso una serie di approfondimenti 
specifici, dedicati a singole realtà territoriali dell’arco alpino, i due aspetti indicati 
nel titolo, mettendo a confronto le prospettive di storici (delle istituzioni, del diritto) e 
di  archivisti.  L’interesse è  rivolto  prevalentemente  al  versante meridionale  delle 
Alpi, non senza aperture comparative al versante settentrionale (in area svizzera). 
Continua
 
 
Nevediversa 2011 – Legambiente
Anche questo inverno Legambiente torna a far  sentire  la  sua voce su turismo 
sostenibile e nuovi modelli di sviluppo per lo spazio montano. La proposta è quella 
di  una iniziativa invernale dedicata alla sostenibilità del  turismo montano e alla 
denuncia  di  esempi  negativi,  legati  allo  ski-business  e  alla  speculazione 
immobiliare  d'alta  quota.  Nevediversa,  come nelle  precedenti  edizioni,  è  anche 
un'occasione per godere momenti per stare insieme e allo stesso tempo discutere 
e scambiarsi idee, per allargare la discussione sulle decisioni che riguardano la 
trasformazione  del  paesaggio  alpino,  coinvolgendo  amici  e  curiosi,  ma  anche 
invitando  al  confronto  amministratori  locali  e  operatori  economici  che  vivono  e 
lavorano in montagna. continua
 
 
Presentato a Breno BS l’Atlante Camuno
E’ stato presentato sabato 12 febbraio al palazzo della Cultura di Breno, l’Atlante 
Camuno  un  portale  del  Distretto  Culturale  di  Valle  Camonica  che  raccoglie  le 
banche dati dei catasti storici dei comuni della valle e le presenta in un sistema di 
consultazione web. Il sito del Sistema informativo territoriale è ora consultabile.
 

http://www.catastistorici.it/
http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=10&contenuti_id=2226
http://events.unitn.it/notariato-arco-alpino
http://events.unitn.it/notariato-arco-alpino
mailto:b.pasinelli@asim.it
http://www.incontritramontani.it/


 
Presentata a Vezzano TN la nuova rivista del Centro Studi Judicaria
E’ stat presentata venerdì 11 febbraio a Vezzano il n. 75 della rivista del  Centro 
studi Judicaria dedicata alla Valle dei Laghi. In questo numero è stato pubblicato 
l’intervento del  prof.  Corrdo Grassi  al  convengo ITM 2010 in Lessinia.  Note di  
alcuni aspetti della più recente indagine dialettologica e due recensioni dello stesso 
convegno  una  redatta  dal  coordinatore  degli  ITM  Giancarlo  Maculotti  ed  una 
dall’amico trentino Giuliano Beltrami.
 
 
Alemanno: ecco come combattere l’abbandono e ridare vita alle montagne
Alemanno, sindaco di Roma ed ex ministro delle Politiche agricole e forestali del 
quinquennio 2001-2006, è intervenuto nella fase di chiusura del convegno in cui si 
sono alternati interventi di ricercatori,  imprenditori,  rappresentanti di enti locali  e 
pubblici che, ognuno dal suo punto di vista, hanno dato voce all’appello per l’avvio 
di un ‘Programma nazionale di ricerca per la montagna’ che favorisca la ripresa e 
lo sviluppo dei territori d’alta quota. Tra gli altri, hanno partecipato tra cui Erminio 
Quartiani, presidente del Gruppo amici della montagna del Parlamento e Agostino 
Da Polenza, presidente del Comitato Evk2Cnr. Continua
 
 
Imprese in crescita. Ma se ne vanno dalla montagna
Per  le  attività  in  provincia  di  Bergamo  nel  1020  torna  il  segno  più.  Meno 
manifatturierio, i servizi aumentano. Si spopolano di aziende la Val di Scalve e la 
Val Brembana. Continua
 
 
Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM
 
 
 
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.
 
______________________________________________________________
 
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, 

http://www.incontritramontani.it/
mailto:spdelbello@yahoo.it
http://news.valbrembanaweb.com/index.php/imprese-in-crescita-ma-se-ne-vanno-dalla-montagna/
http://www.montagna.tv/cms/?p=32883
http://www.judicaria.it/Welcome.php
http://www.judicaria.it/Welcome.php


eliminate 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=b.pasinelli@asim.it
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=s.delbello@tiscali.it
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