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

La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
E oramai tutto pronto in Valsesia per accogliere i partecipanti all’incontro
annuale degli ITM. E’ stato ritoccato e sistemato il programma ufficiale
consultabile assieme alla scheda di iscrizione sul sito ufficiale del convegno La
cucina delle Alpi e su quello degli ITM. Si tratta di un’edizione molto diversa da
quelle precedenti sia per il tema che verrà affrontato che per gli eventi e le
modalità di partecipazione.
Il venerdì è prevista una cena molto particolare con degustazioni di prodotti tipici
della Valsesia, della Valtellina e del Friuli mentre il sabato come consuetudine è
previsto il convegno di studi articolato in 3 sezioni. Per quel giorno saranno
disponibili, seppure in versione digitale, gli atti del convegno che gli
organizzatori, con gran sforzo ed impegno, sono riusciti a raccogliere ed a
curare nei mesi scorsi. Sempre sabato sono previste altre degustazioni di
prodotti tipici e della tradizione valsesiana mentre la sera si terrà una spettacolo
di musiche e danze caratteristiche delle Alpi centro-occidentali.
Domenica mattina è prevista la riunione dei gruppi per la discussione sui
problemi organizzativi e di logistica e per la presentazione delle candidature per
gli ITM del 2012 e del 2013. Alla riunione è richiesta la partecipazione almeno di
un rappresentante per ogni gruppo mentre tutti gli altri potranno scegliere di
partecipare ad una delle cinque escursioni (auto e a piedi) o visite predisposte
dagli organizzatori in altrettante località diverse della valle in alcune delle quali ci
sono feste e ferie annuali. In queste diverse località è previsto la possibilità di
pranzare o di partecipare a degustazioni. I saluti perciò andranno fatti sabato
sera.

Prenotazioni alberghiere
Sono state riservate un numero sufficiente di camere presso gli alberghi di
Varallo ed è stato concordato, grazie alla collaborazione dell’agenzia ValsesiaIn,
un prezzo convenzionato per i pernottamenti dei partecipanti agli ITM. La stessa
agenzia inoltre cura tutte le prenotazioni e fornisce un servizio di informazioni
turistiche. Allo scopo di restare maggiormente uniti si consiglia ai gruppi aderenti
agli ITM di pernottare presso l’Albergo Italia.

Come consuetudine si invitano tutti i gruppi a portare propri materiali da
posizionare nell’area espositiva appositamente allestita presso la sede del
convegno di sabato (libri, poster, dvd, prodotti alimentari, ecc.). Ogni gruppo
inoltre dovrebbe portare un proprio cartello identificativo ed il listino dei prezzi
dei materiali in vendita.

Convegno internazionale dell’Associazione Rete Montagna
Il 22 e 23 settembre 2011, ad Agordo, si svolgerà l'importante convegno
internazionale dell'Associazione Rete Montagna, dal titolo "Di chi sono le Alpi?"
"Di chi sono le Dolomiti?" anche in collaborazione con la Fondazione G.
Angelini. Il dibattito parte dall’assetto politico-amministrativo e coinvolge più
orizzonti di riflessione: dai problemi socioeconomici della gestione di beni e
risorse alle attitudini culturali. Obiettivo finale è far luce sulle diverse articolazioni
dell’apparte-nenza politica, economica e culturale nelle Alpi, alla ricerca di un
dialogo necessario tra attori diversi.

Pubblicati gli atti del convegno ITM 2010 Giazza VR
Grazie all’impegno degli amici del Curatorium Cimbricum Veronense sono ora
disponibili gli atti del convegno ITM 2011 Il valore culturale delle lingue e dei
dialetti delle valli alpine, editi nel n. 45/2011 della rivista Cimbri/Tzimbar. Qui il
sommario.

La rivista ha un prezzo di vendita di 10,00 euro, mentre per il DVD con una
sintesi video dell’evento, è richiesto un contributo di 5,00 euro (più spese di
spedizione). Li ringraziamo per lo sforzo fatto nel mantenere fede all’impegno
assunto. Gli atti saranno quindi disponibili in Valsesia per il prossimo congno
ITM.

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 di Tione TN
Circolo Culturale Ghislandi di Cividate Camuno BS
IDEVV Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valletellinese e Valchiavennasca
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco
Circolo Culturale Baradello di Clusone BG
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 (218) 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.

In breve

Convegno annuale della CIPRA sull’autosufficienza energetica delle Alpi
E’ stato prorogato al 9 settembre il termine per l’iscrizione al convegno che si terrà a
Bovec/SI dal 15 al 17 settembre.

Convegno e concorso letterario su Carlo Emilio Gadda in Alta Val Camonica – 8 ottobre
2011
Scade il 30 ottobre il termine di tempo per la consegna delle opere. Qui il programma
del convengo e il regolamento del concorso.
Info sul sito del Distretto Culturale della Valle Camonica.

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 (Bologna)
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.
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.

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.
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