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Forum invernale ITM – 19-20 febbraio 2011, Porretta Terme BO
L’incontro è stato molto positivo, vi hanno partecipato gruppi della Lombardia e del 
Veneto. Abbiamo potuto conoscere una dimensione della montagna diversa da 
quella alpina altrettanto interessante e coinvolgente. Il  Gruppo di studi alta Val 
del Reno nella persona del presidente Renzo Zagnoni, ci ha accolti con molto 
piacere assieme ai soci del centro. E’ stata ufficializzata la loro candidatura per il 
convegno ITM 2012, continua

 
 
     

    

 
  
Incontri Tra Montani - XXI edizione - Valsesia 23-25 settembre 2011 
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
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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. 
Si raccomanda infine di pubblicizzare l’evento sul proprio sito web mettendo il link 
al  sito  web  www.cucinaledellealpi.it Ad  aprile  è  prevista  la  pubblicazione  della 
seconda circolare informativa.

 
 
Villaggi in mostra – Museo della Montagna – Torino, 25/02 – 20/11 2011
Le Grandi Esposizioni nazionali e internazionali ebbero un ruolo determinante nel 
rafforzamento  delle  identità  nazionali  alpine.  Con  l’Esposizione  Universale  di 
Parigi del 1900 questo fenomeno crebbe sempre più d’importanza, diffondendosi, 
oltre che in Europa, anche in America. Anche Torino vide rappresentata la propria 
identità  alpina.  La  mostra,  organizzata  dal  Museo  della  Montagna e  Regione 
Piemonte con la collaborazione di  Città di  Torino e Club Alpino Italiano, che è 
completamente allestita con collezioni appartenenti al Museo, illustra il  villaggio 
alpino  dell’esposizione  di  Torino,  nel  contesto  internazionale  delle  Grandi 
Esposizioni degli  anni a cavallo tra fine Ottocento e primi anni del Novecento. 
Continua
 

                                              
 
  
Giornata di Volontariato al Forte Montecchio Nord – Colico LC
In  vista  dell’apertura  del  Forte  prevista  per  il  primo  fine  settimana  di  aprile, 
organizziamo una  domenica  di  volontariato  per  chi  vuole  dare  una  mano  per 
conoscere sempre meglio il Forte e rendersi utili per i lavori di riordino, pulizia e 
manutenzione che tale opera richiede dopo la pausa della stagione invernale. 
Domenica  27  marzo,  dalle  8,30  alle  18  chiunque  può  darsi  disponibile  come 

http://www.museomontagna.org/it/area-espositiva/mostre-dettaglio.php?p=i&id=59
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volontario  per  lavori  di  manutenzione  del  Forte  sotto  la  guida  esperta  degli 
operatori del Museo della Guerra Bianca continua
 
 
Viaggio alla scoperta degli orologi solari nel trentino
Verrà presentato al pubblico il 1° aprile a Tione il volume curato da Danilo Mussi 
ed edito dal Centro Studi Judicaria. Seguiranno altre presentazioni fino al mese di 
giugno secondo il calendario riportato sulla locandina dell’evento.
 
 
Crucifixus Festival di Primavera – 9-30 aprile – Bergamo-Brescia
Crucifixus-Festival  di  Primavera  è  il  più  importante  festival  italiano  dedicato  a 
teatro, arti, musica e tradizioni del sacro. Crucifixus promuove la riscoperta delle 
tradizioni  religiose del  territorio  (sia  nelle  forme popolari  -  feste,  processioni  e 
sacre  rappresentazioni  -  sia  nelle  forme  più  colte  -  drammi  liturgici,  sermoni 
medievali,  antiche  preghiere)  e  intende  lavorare  sulla  valorizzazione  del 
patrimonio artistico locale mettendolo in contatto con artisti di caratura nazionale. 
Nasce come rassegna nel 1998 su iniziativa della cattedra di Storia del Teatro e 
dello Spettacolo dell'Università Cattolica di Brescia. continua
  
 
Giornata internazionale di  studi  in onore di  G. Orazio Bravi  – 9 aprile 
2011
Socio fondatore del centro studi e ricerche  Archivio Bergamasco, Giulio Orazio 
Bravi è stato direttore della Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo, curatore e autori 
si  saggi  s  volumi  sulla  storia  e  cultura  di  Bergamo.  E’  stato  moderatore  al 
convegno ITM di Gaverina Terme nel 1997 e dal 2010 è in pensione. Per iniziativa 
di un gruppo di studiosi e ricercatori che hanno da anni frequentandola Mai e di 
alcuni gruppi e associazioni culturali ad essa legati, seguendo un costume tipico 
degli studiosi del nord Europa è nata l’idea di questa giornata intitolata Studiosi  
stranieri  alla  Biblioteca  A.  Mai.  Storia,  cultura  e  arte  di  Bergamo per 
festeggiare la sua nomina a direttore emerito della biblioteca. 
 
 
alpMedia Newsletter - Un servizio di informazione della CIPRA, n. 3/2011
La Svizzera assumerà la presidenza della Convenzione delle Alpi per i prossimi 
due anni … assegnato il premio Konstruktiv per i migliori progetti di architettura 
alpina  …pubblicato  un  manuale  per  la  sostenibilità  in  applicazione  della 
Convenzione delle Alpi … continua
 
 
I dimenticati della grande guerra – Circolo culturale Javré TN
E’ stato recentemente presentato al pubblico il volume I dimenticati della grande 
guerra. La memoria dei combattenti trentini (1914-1920) di Quinto Antonelli, edito 
dalla casa editrice Il Margine e da l Centro Culturale Javré di Villa Rendena TN
 
 
CIPRA - Turismo nel cambiamento climatico
L'ultima relazione specifica della CIPRA, il  compact "Turismo nel cambiamento 
climatico", può essere scaricata su http://www.cipra.org/it/alpmedia/dossiers/20
I cambiamenti climatici rappresentano una grande sfida per il turismo alpino, che 
sarà costretto ad adattarsi  ai  cambiamenti  climatici  e,  al  contempo, essere più 
compatibile  con  il  clima.  Sono  soprattutto  i  settori  chiave  dei  trasporti  e 
dell'energia, quelli con un enorme potenziale di riduzione delle emissioni di CO2. 
Nel compact la CIPRA spiega come sia possibile raggiungere questi obiettivi. Altri 

http://www.cipra.org/it/alpmedia/dossiers/20
http://www.cipra.org/it/alpmedia/newsletter
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/3_2011/Programma_convegno_Bravi.pdf
http://www.archiviobergamasco.it/
http://www.crucifixus.com/home.html
http://www.museoguerrabianca.it/


compact in italiano sui temi energia, protezione della natura, edilizia, territori ad 
autosufficienza  energetica,  mobilità  e  pianificazione  territoriale  sono  a 
disposizione su http://www.cipra.org/it/cc.alps/risultati/compacts.
 
 
Approvata alla Camera una legge sulla montagna
La si aspettava da quasi un decennio. E finalmente è arrivata: ieri, alla Camera dei 
Deputati, è stata approvata la proposta di legge per la montagna presentata da 
Erminio  Quartiani,  presidente  del  Gruppo  parlamentari  Amici  della  Montagna. 
All’interno, tra le altre cose, la creazione di un Fondo nazionale integrativo per i 
comuni montani … continua
Sul  sito  di  Montagna.tv  è  stata  pubbblicata  un’intervista all’onorevole  Erminio 
Quartiani che illustra gli aspetti principale del testo di legge.
 
 
Favole ritrovate pubblicate in un libro con illustrazioni - Mocheni
E’ stato  presentato  a  Trento  il  volume  Va  Rumpltol  en  Kaneitsch cioè  «Da 
Rumptol (il  toponimo di una località a Roveda) a Canezza» edito a cura della 
Scuola Primaria di Fierozzo e dell'Istituto Culturale Mòcheno. Si tratta di un lavoro 
scolastico …  continua
 
 
Valtellina nel futuro – nuova associazione culturale
Si  è  di  recente  costituita  in  Sondrio  l’associazione  Valtellina  nel  Futuro, 
un’associazione culturale che riunisce persone di diversa provenienza e sensibilità 
attorno  all’obiettivo  di  sviluppare  una  riflessione  sull’attuale  situazione  sociale, 
politica ed economica della provincia di Sondrio e di formare una nuova classe 
dirigente consapevole della necessità di un profondo cambiamento del modello di 
sviluppo locale. Il  22 marzo alle ore 11,  è convocata a Sondrio, presso l'Hotel 
Vittoria in via Bernina 1, la conferenza stampa di presentazione del piano di lavoro 
volto alla formazione e al radicamento sul territorio dell'associazione presieduta da 
Francesco Guicciardi. Per informazioni e conferme: valtellinanelfuturo@email.it
 
 
Info in breve
Laboratorio per  lo  sviluppo del  lavoro  in  Valle  Imagna e nell’oltre  Brembo BG 
(Centro studi Valle Imagna)
Workshop di  approfondimento  del  progetto  strategico  “Piattaforma  tecnologica 
alpina: uno strumento transfrontaliero per la condivisione di infrastrutture”, Torino, 
23 marzo 2011.
Presentazione libro  di  Pierluigi  Milani  Riapriti  cielo.  Le  due  “febbri”  che  
sconvolsero le Alpi  ,   edito dal Centro Studi Val Imagna.
 
 
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.
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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, 
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. 
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