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Incontri tra/montani - XXI edizione -  Valsesia 23-25 settembre 2011

 
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione

 
E  stato  definito  il  programma  ufficiale di  questa  nuova  edizione  degli  ITM  che  è 
consultabile, assieme alla scheda di iscrizione, sia sul sito ufficiale del convegno La cucina 
delle Alpi che su quello degli  ITM. Gli organizzatori si sono impegnati a consegnare ai 
relatori  e  ai  gruppi  partecipanti  gli  atti  in  formato  pdf  su  una  chiavetta.  La  versione 
aggiornata degli stessi atti verrà poi stampata dopo il convegno. Si tratta di una soluzione 
mai adottata nelle precedenti edizioni degli ITM. Ovviamente questo ha richiesto un grande 
impegno degli organizzatori valsesiani e per questo siamo loro riconoscenti.
Si  avvertono i  gruppi  partecipanti  intenzionati  ad esporre le  proprie pubblicazioni  nella 
giornata  di  sabato  che  dovranno  portare  un  cartello  identificativo ed  inoltre  dovranno 
indicare quali sono i libri in omaggio e quali quelli in vendita.
La sera del venerdì, dopo l’inaugurazione verrà data la possibilità a chi ne fosse interessato, 
di tenere una breve presentazione dei libri di cucina pubblicati o curati.
Si richiede inoltre ai gruppi di partecipare con un proprio rappresentante alla  riunione dei 
gruppi aderenti agli ITM domenica mattina (h. 8.30) dove verranno discusse le candidature 
per l’edizione dell’anno 2012.  Terminata la riunione ognuno potrà ricongiungersi  con il  
proprio gruppo in uno degli itinerari proposti dal programma.
La scheda compilata può essere spedita su supporto informatico a: 
iscrizione@cucinadellealpi.it.

 
 

http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/Valsesia2011_2circolare.pdf
mailto:iscrizione@cucinadellealpi.it
http://www.incontritramontani.it/
http://www.cucinadellealpi.it/
http://www.cucinadellealpi.it/


 
 
 
Videoregistrazione ITM Coumboscuro (Cuneo) 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 stata 
messa online 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
E’ consultabile  online  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.

 
 
In breve

 
Newsletter del Museo della Guerra Bianca, luglio 2011
Ecco il sommario:
Avviata la gestione del Forte di Fuentes
- Iniziato il trasferimento delle collezioni nella nuova sede
- Foto, classifiche e resoconto della 4° manifestazione di Tiro Storico
- Gita Storico-tecnica con ENEL al Rifugio Garibaldi
- Programma attività e escursioni storiche del periodo estivo
- Nuova pubblicazione del Museo: Le grandi opere in caverna
- Dai una mano alla cultura: sostieni l'attività del Museo e del Forte!
Info sul sito del Museo.
 
 

Fiat Lux, Stenico TN, 30 luglio 2011, l’Ecomuseo della Judicaria dal Garda alle Dolomiti 
assieme ad altri organizzato in occasione della giornata del paesaggio 2011: La Valle dei 
Mulini di Stenico e la Centrale idroelettrica CEIS.

 
Di acqua, di terra - 4 agosto 2011, Mozzanica BG, Storie da vedere: documentari, film 
animazioni provenienti dalla migliori produzioni internazionali che raccontano di acqua, di  
terra, di natura. Iniziativa organizzata dall’Associazione Gente di Montagna.

http://www.gentedimontagna.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/locandinamozzanica4agosto2011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/Fiat_lux.jpg
http://www.museoguerrabianca.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


 
 
Terre rosse, pietre verdi e blu cobalto. Miniere a Usseglio. Prima raccolta di 
studi, a cura di Maurizio Rossi e Anna Gattiglia, edito nel 2011 dal Museo Civico 
Alpino “Arnaldo Tazzetti” di Usseglio in coedizione con il Dipartimento di Scienze 
Mineralogiche e Petrologiche dell’Università di Torino e con la Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino.
Presentazione del volume sabato 14 agosto, Usseglio TO.
 
 
Ancora aperta fino al 15 agosto la mostra allestita presso il Palazzo Corte Metto di 
Treviso,  Ettore e Bruno Castiglioni,  due fratelli  e  la  montagna, curata dalla 
Fondazione G. Angelini.
 
 
Conferenza internazionale 

ALPSTAR: Towards Carbon Neutral Alps - Make Best Practice Minimum Standard - 
Chambéry/F, 27 e 28 ottobre 2011.
Alla  conferenza  si  chiederà  quale  politica  occorra  per  l'energia,  i  trasporti  e 
l'economia,  affinché  le  Alpi  possano  diventare  climaticamente  neutrali  e  si 
cercheranno progetti  per una buona governance per il  clima e il  successo della 
comunicazione.  Durante  un'escursione  di  mezza  giornata,  i  partecipanti 
conosceranno alcuni esempi di protezione sostenibile del clima

Info sul sito dell’Associazione Città alpina dell’anno.
 
 
Dì là dei Monti / Incontri per lo Studio delle Tradizioni Alpine
Carnevali e folclore alpino 
Breno, 8 Ottobre 2011 / Breno, 8th October 2011
L’Associazione Lontano Verde ha diffuso nei giorni scorsi una richiesta di contributo 
(Call for Paper) relativa alla conferenza "Carnevali e folclore alpino" che si svolgerà 
a  Breno  (Italia)  l'8  ottobre  2011.
Per maggiori  informazioni  consultare il  sito internet:  www.lontanoverde.it oppure 
inviare una e-mail a contactista@gmail.com.
 
 
Proseguono fino  al  10  agosto le  manifestazioni  Fede e tradizioni  popolari  in  
Valsassina  e  in  Muggiasca  con visite  guidate,  concerti,  percorsi  espositivi, 
celebrazioni  per  riscoprire  il  patrimonio  culturale,  artistico  e  spirituale  della 
Valsassina e della Val Muggiasca. Dal 23 luglio al 10 agosto Premana, Primaluna, 
Introbio e Vendrogno diventano protagonisti di un’iniziativa per la valorizzazione del 
patrimonio culturale della Valsassina. Un viaggio alla scoperta di luoghi, tradizioni e 
celebrazioni che ben rappresentano la varietà e la ricchezza della storia della Valle.
Info sul sito di Res Musica, Centro Ricerca e promozione musicale.
 
 
Prosegue fino a settembre il  programma delle manifestazioni culturali organizzati 
dall’  Antenna Europea del Romanico di Almenno S. Bartolomeo BG assieme ad 
altri nell’area del sistema culturale di Lemine nel bergamasco.
 
 
Gli amici dell'Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro ci segnalano il programma 

http://www.antennaeuropeadelromanico.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/AnticoLemine2011_LugSet%5B1%5D.pdf
http://www.artemusicfestival.it/
mailto:contactista@gmail.com
http://www.lontanoverde.it/
http://www.lontanoverde.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/CFP%20ISTA%202011%20-%20Carnevali%20e%20folclore%20alpino.pdf
http://www.cittaalpina.org/it/progetti/alpstar/conferenza-dinaugurazione
http://www.angelini-fondazione.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/Mostra_Castiglioni.jpg
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/Terre_rosse_Usseglio.jpg
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/Terre%20rosse-Scheda%20volume.doc


degli spettacoli di strada che si terranno in provincia di Cuneo quest’estate intitolato 
Bataclan. Feste e arte di strada nelle piazze della Granda, 30 luglio – 8 ottobre 
2011.
 
 
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  farlo  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.
Hanno versato ad oggi la quota di adesione i seguenti gruppi:
Centro studi Judicaria
Circolo Culturale Ghislandi
IDEVV Istituto di Dialettologia 
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco
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 (210) 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.
 
 
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. 

http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=s.delbello@tiscali.it
http://www.incontritramontani.it/
mailto:spdelbello@yahoo.it
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/5_2011/Bataclan%20(4).pdf

