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Fissata la quota di adesione agli ITM
In accordo con i gruppi storici sostenitori degli ITM, interpellati recentemente, si è 
stabilito di  richiedere ai  gruppi aderenti o che intendono aderire una quota fissa 
annuale per la copertura delle spese per il sito web e di segreteria. Fino ad ora i  
costi sono stati sostenuti in parte da alcuni gruppi che spontaneamente hanno dato 
un contributo. La quota annuale di adesione agli ITM è stata fissata in € 50,00 da 
versare sul conto corrente bancario IBAN
IT88V0301503200000002615124 Fineco intestato al segretario.
E’ stato recentemente revisionato e aggiornato l’indirizzario degli ITM. Sono quindi 
disponibili su foglio elettronico gli indirizzi dei gruppi (37), degli iscritti alle newsletter 
(206) e dei singoli che si sono iscritti nel corso degli anni agli incontri (305). Sono 
memorizzati sul web in una cartella riservata di Dropbox e possono essere richiesti 
ed utilizzati dai gruppi aderenti agli ITM che hanno versato la quota di adesione, per 
scopi non commerciali o lucrativi.

  

 
Il Monte Rosa dal versante della Valsesia 

Incontri tra/montani - XXI edizione - Valsesia 23-25 settembre 2011
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
Prosegue l'organizzazione del convegno  La cucina delle alpi tra tradizione e rivoluzione, 
che si svolgerà in Valsesia dal 23 al 25 settembre. Nel sito dedicato al convegno, che viene 
aggiornato settimanalmemte, si possono trovare le novità. Recentemente sono state inserite 
alcune ricette di piatti  valsesiani tratte dai volumi che comparanno la sezione valsesiana  
della mostra di libri sulla cucina delle Alpi. Entro la fine del mese di aprile verrà pubblicata  
la seconda circolare, che conterrà l'aggiornamento degli enti che collaborano al progetto, il  
programma  di  dettaglio  dei  singoli  eventi  e  informazioni  sulla  ricezione  alberghiera 
convenzionata.  Al  momento  sono pervenute  al  Comitato organizzatore  nove  proposte  di 

http://www.cucinadellealpi.it/


lavori per il convegno; solo una è arrivata per ora dalle associazioni storicamente aderenti 
agli ITM, che sono solleciate a proporre lavori. Per la giornata di sabato degli incontri si è  
deciso di  allestire una struttura mobile a fianco del  centro polifunzionale che ospiterà il 
convegno,  per  allestire  gli  stand  enogastronomici  su  un  alto  e  quelli  delle  associazioni 
culturali  sull'altro.  Le  associazioni  che  intendono  esporre  il  proprio  materiale  devono 
prenotare lo spazio entro il 31 maggio 2011.

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.

 

 
  
Videoregistrazione ITM Coumboscuro CN 2009
Nella  speranza  di  avere  prima  o  poi  la  pubblicazione  degli  atti  del  convegno  di 
Coumboscuro intitolato  La scuola nelle terre alte e nelle minoranze linguistiche,  è  stato 
messo on line la videoregistrazione vergine e integrale dell’incontro effettuata dal segretario 
suddivisa in 11 video. Presto sarà disponibile anche dal sito di ITM.

  
Videoregistrazione Forum invernale ITM Porretta Terme BO
E’ consultabile on line la videoregistrazione integrale del Forum ITM 2011 di Porretta Terme 
nell’appennino tosco-emiliano effettuata dal segretario. Presto sarà disponibile anche dal sito 
di ITM

  
59° Trento Filmfestival Montagna, società, cinema, letteratura
E’ consultabile  sul  sito  web  del  Filmfestival il  programma completo  della  nuova 
edizione che si terrà a Trento dal 28 aprile all’8 maggio 2011
Trento  torna  a  essere  la  capitale  internazionale  della  montagna  grazie  al 
TrentoFilmfestival,  la  prima  rassegna  cinematografica  al  mondo  per  età  e 
importanza, dedicata alla magia delle vette. Un momento unico per il  capoluogo 
trentino che sarà sotto i riflettori della cultura internazionale grazie alla miriade di 
appuntamenti proposti in vari punti della città.  L’occasione ideale per trascorrere 
alcuni  giorni  immersi  nell’incantata  dimensione  della  montagna,  esplorata  e 
proposta in tutti i volti dalla kermesse. continua
Come gli  anni  precedenti il  segretario ITM sarà presente come giornalista accreditato al  
Filmfestival  ed  avrà  accesso  alla  sala  stampa.  I  gruppi  aderenti  agli  ITM che  avessero 
materiali informativi da consegnare alla stampa relativi a proprie iniziative sono inviati a 
trasmetterle al segretario entro giovedì 28 aprile. 

 
 

http://dl.dropbox.com/u/21632223/Libri%20e%20testi/Trento_59%C2%B0_Filmfestival_comunicato_stampa.doc
http://www.trentofestival.it/
http://www.incontritramontani.it/forum_invernale2011.php
http://vimeo.com/22017958
http://vimeo.com/album/1564211
http://www.incontritramontani.it/itm2009.php
http://www.incontritramontani.it/itm2009.php
http://www.cucinaledellealpi.it/


Dizionario etimologico-etnografico dei dialetti di Livigno e Trepalle SO
E’ stato presentato a Livigno il 15 aprile il nuovo  Dizionario etimologico-etnografico dei  
dialetti di Livigno e Trepalle di Emanuele Mambretti  e Remo Bracchi edito dall’IDEVV 
Istituto di dialettologia ed etnografia Valtellinese e Valchiavennasca, gruppo aderente agli  
ITM (locandina con copertina dell’opera). La monumentale opera si compone di due volumi. 
Il  ricercatore Emanuele Mambretti  ha spaziato in tutto lo scibile livignasco e trepallino,  
raccogliendo oltre alle parole e locuzioni,  anche la fraseologia, i proverbi,  i toponimi, le 
tecniche artigianali e agricole, le curiosità etimologiche. Il lavoro è inoltre importante per le 
innovazioni metodologiche: è infatti il primo dizionario dialettale in cui la grammatica entra 
come aspetto basilare della ricerca.

  
Newsletter del Museo della Guerra Bianca, aprile 2011
Ecco il sommario:
- Il Museo e il Forte Montecchio Nord alla 30° edizione di EXA 
- La Difesa del Lario – nuovo itinerario storico-militare tra i laghi e le montagne di 
Lombardia
- Tour virtuale di Forte Montecchio Nord
- Dai una mano alla cultura: sostieni l'attività del Museo e del Forte!
 
  
alpMedia Newsletter – n. 5/2011
E’ consultabile sul sito della CIPRA la newsletter n. 4 di aprile 2011. Si segnala:
Festival per un futuro sostenibile
Dal  18  al  22  maggio  2011  a  Schaan/FL,  si  svolgerà  la  prima  edizione  del 
MorgenLand  Festival  (Paese  del  domani),  manifestazione  dedicata  alla 
progettazione del futuro. Ulteriori informazioni.
Fondo Nazionale della Montagna: quando lo Stato fa l'elemosina ai comuni
Da quest'anno il Fondo Nazionale della Montagna previsto da una Legge del 1994 
viene ripartito direttamente tra i comuni classificati montani. Ulteriori informazioni
  
Magazzeno Storico Verbanese – Newsletter marzo 2011
Si  segnala  fra  le  attività  di  ricerca  e  pubblicazione  del  gruppo  che  prosegue 
l'edizione elettronica del De Vit, qualsiasi ulteriore contributo alla trascrizione sarà 
benvenuto. Gli atti del convegno Crucem Tuam Adoramus sono in avanzato stato di 
bozze.  Si  annuncia  agli  interessati  che  a  causa  del  gran  numero  di  contributi 
scientifici pervenuti il volume ha superato abbondantemente le 400 pagine, senza 
contare le fonti e apparati documentali,  con una sensibile variazione dei costi di 
stampa. Analogamente si sospetta accadrà con gli atti del convegno su san Carlo 
("Norma  del  Clero  Speranza  del  Gregge"),  in  cui  non  mancheranno  studi  di 
altrettanta importanza per la figura del santo.  Continua
  
Associazione Gente di Montagna - News
Dal sito si segnalano fra le attività del gruppo:
il documentario PICU PICU girato in Sicilia nel 2008 che si trova ora a Seoul nella 
sezione "green panorama" del prestigioso Green Fil Festival ed è stato invitato alla 
Rassegna CineCucina, tre giorni di film e doc sull'ambiente e sul cibo organizzata 
dall'Università di San Diego in California. Continua
  
Aggiornato il sito di ITM
Il nostro sito web è stato recentemente aggiornato e sono state caricate molte foto 
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.

mailto:b.pasinelli@asim.it
http://www.incontritramontani.it/
http://www.gentedimontagna.it/
http://www.sandiegoitalianfilmfestival.com/event-cine-cucina-2011.php
http://www.verbanensia.org/newsletter_storico.asp
http://www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4394
http://www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4396
http://www.cipra.org/it/alpmedia/newsletter
http://www.museoguerrabianca.it/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=153
http://www.fortemontecchionord.it/tour.php
http://www.difesadellario.it/
http://www.exa.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/Rassegna%20stampa/Livigno_locandina_dizionario.pdf


 
In breve
5 maggio 2011, Breno BS
Presentazione a Palazzo della Cultura di Breno del libro di P.L. Milani, Riapriti cielo, 
edito dal  Centro Studi Val Imagna presentato dalla giornalista Paola Cominelli  e 
introdotto da Camillo Pezzoli, presidente del Circolo Culturale Baradello di Clusone. 

 
Approfitto per l’occasione per rivolgere a tutti gli auguri di Buona Pasqua girandovi il 
biglietto inviato dal Centro studi Judicaria
 

 
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. 

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
http://www.incontritramontani.it/
mailto:spdelbello@yahoo.it
http://www.centrostudivalleimagna.it/
http://circologhislandi.net/2011/03/15/invito-alla-presentazione-riapriti-cielo/
http://it-it.facebook.com/pier.milani
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