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Incontri tra/montani - XXI edizione -  Valsesia 23-25 settembre 2011
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione

 
Mancano ormai solo due giorni al prossimo convegno. Si invitano perciò i gruppi, gli enti e 
le organizzazioni che hanno intenzione di partecipare ad iscriversi utilizzando la scheda 
d’iscrizione disponibile sia sul sito ufficiale del convegno La cucina delle Alpi che su quello 
degli  ITM dove è consultabile il  programma definitivo dei tre giorni. Sono già pervenute 
molte iscrizioni da varie regioni alpine e appenniniche e sembra che la cena del venerdì 
sera,  per  la  cui  partecipazione  era  obbligatorio  iscriversi,  abbia  già  esaurito  i  posti 
disponibili.
Per  le  prenotazioni  alberghiere occorre rivolgersi  all’agenzia  ValsesiaIn tel.  016353345, 
info@valsesiain.it .
 
Da questa sera, martedì 20 settembre dovrebbe essere disponibile sul sito del convegno la 
versione provvisoria ma completa degli atti che verranno consegnati su chiavetta ai gruppi 
e alle organizzazioni partecipanti.

 
L’incontro dei  gruppi  ITM  per  la  scelta della  candidatura per  il  2012 si  terrà domenica 
mattina, 25 settembre alle h. 8.30 a Ca di Janzo e consentirà comunque ai partecipanti di 
riaggregarsi alle escursioni previste nel programma. Ecco l’ordine del giorno della riunione:
 
1 - Revisione e aggiornamento delle regole 
2 - Newsletter 
3 - Sito web 
4 - Indirizzario e contatti 
5 - Breve resoconto economico 
6 - Presentazione candidature forum e convegno ITM 2012 
7 - Il testimone 
8 – Varie ed eventuali. 

 

http://www.cucinadellealpi.it/
mailto:info@valsesiain.it
http://www.valsesiain.it/
http://www.incontritramontani.it/


Ricordo a tutti che l’organizzazione ha messo a disposizione dei tavoli per l’esposizione dei 
materiali dei gruppi e che richiede la distinzione fra quelli messi in vendita da quelli solo per 
visione.  Ogni  gruppo  dovrebbe  portare  un  cartello  identificativo con  indicata  la  propria 
denominazione da apporre sui tavoli.
  
Laa sede del convegno a Carcoforo e le sedi delle escursioni e delle fiere di domenica 
(Riva, Mollia, Scopello, Fobello e Rima) sono raggiungibili da Varallo in circa 30 minuti. 
Occorre però scegliere fra le varie escursioni proposte in quanto poi si rimarrà divisi tutta la 
mattina compreso il pranzo. 
 

 

  
 
Un italiana, Anna Giorgi, eletta presidente dell’ISCAR
Ho ricevuto mentre stavo per inviare questa newsletter  il  comunicato stampa relativo a 
questa importante notizia che non potevo non divulgare. 
L’elezione è avvenuta lunedì 19 settembre 2011, presso l’ateneo milanese, dove si è svolta 
l’assemblea dell’International Scientific Committee on Research in the Alps -  ISCAR . Il 
Comitato  Scientifico  Internazionale  di  Ricerca  Alpina  che  promuove  la  cooperazione 
internazionale nella ricerca sulle tematiche strategiche per le alpi e le aree montane Nel 
2000, ISCAR è stato riconosciuto dalla Conferenza delle Alpi come osservatore ufficiale 
della Convenzione delle Alpi.
Anna Giorgi, delegata ISCAR per l’Italia, è docente del Corso di laurea in Valorizzazione e 
Tutela  dell’Ambiente  e  del  Territorio  Montano  e  componente  del  consiglio  del  centro 
interdipartimentale GESDIMONT dell’Università  degli  Studi  di  Milano decentrati  a  Edolo 
(BS) – Università della Montagna .
A nome di tutti i gruppi e le organizzazioni degli ITM rivolgo alla nuova eletta le più vive e 
sentite  congratulazioni  ed  un  caloroso  augurio  per  questa  sua  nuova  responsabilità  in 
ambito internazionale.

 
Introduzione ai sistemi informativi geografici (GIS) corso base e avanzato, Università della 
Montagna, Edolo BS
Organizzato  dall’Associazione  VAL.TE.MO  in  collaborazione  con  il  Centro 
Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna Ge.S.Di.Mont . I 
corsi,  tenuti  dal  dott.  Alessandro Cinnirella  e dall’ing.  Anna Nora Tassetti,  avranno una 
durata di  20 ore ciascuno di  cui  5  ore di  lezioni  frontali  e 15 ore di  esercitazione e si 
svolgeranno  presso  l’aula  informatica  presso  la  Facoltà  di  Agraria  –  Centro 
Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. Edolo.
Scadenza iscrizioni 23 settembre 2011.

Giornate europee del patrimonio , 24-25 settembre 2011
L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle Giornate Europee del Patrimonio 
2011 che avranno luogo nel nostro Paese nel prossimo fine settimana, con lo slogan, ormai 
consolidato: “L’Italia tesoro d’Europa”. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1096677046.html
http://www.gesdimont.unimi.it/
http://www.valtemo.it/corsi%20proposti.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/home.html
http://www.iscar-alpineresearch.org/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/8_2011/Edolo_CS_presidente_ISCAR.pdf


Del bene e del bello. Giornate del patrimonio culturale della Valle Camonica , 1-23 ottobre 
2011.
Giunta ormai alla settima edizione la rassegna, per il  secondo anno, interesserà tutto il 
mese di ottobre e l’intero territorio della Valle e parte dell’Alto Sebino bergamasco. Sul sito 
tutti i dettagli dei numerosi eventi. 

  
Fare agricoltura in montagna ha ancora valore? , Barzio, 23 settembre 2011.
Organizzato  dalla  Comunità  Montana  Valsassina  Valvarrone  Val  d’Esino  e  Riviera  il 
convegno si apre con una relazione sulla  montagna descritta in cifre sintetiche per capire il 
contesto attuale intitolata Situazione, tendenze e prospettive dell’agricoltura di montagna in  
Lombardia , continua . 

 
Migrazioni  fenminili  attraverso  le  Alpi  occidentali  nel  secondo  dopoguerra.  Lavoro, 
famiglia, trasformazioni culturali 1944-1960 , seminario, Torino, 29-30 settembre 2011.
Organizzato da Istoreto Istituto Piemontese per la storia della resistenza e della Società 
Contemporanea, il seminario è dedicato all’emigrazione femminile verso la Francia e la 
Svizzera. Intervengono studiosi francesi e italiani.
Le Alpi e l’Unità Nazionale. Trasformazioni e mutamenti , mostra, Museo Nazionale della 
Montagna, Torino, 20 aprile – 20 novembre 2011. 
Rimane aperta fino al 20 novembre al mostra che ruota attorno alla nascita del Regno 
d’Italia nel 1861 …. continua 

 
Dai volti all'anima, la ricerca artistica nel volto dei santi , mostra, Edolo BS, 2 -30 settembre 
2011.
Mostra di dipinti dei secc. XVI-XVIII allestita dal Museo Sacrae Artis .

 
In breve

 
Frammnenti di vita contadina “Ol fé màgher , Albino BG, 22 settembre 2011.
Presso il Museo etnografico della Torre di Comenduno di Albino in Val Seriana verrà presentato il 
libro di Carmelo Gherardi edito dallo stesso Museo. Oltre all’autore interverrà Giampiero Valoti del 
centro studi e riceche Archivio Bergamasco.

 
Famiglie e spazi sacri nella Lombardia del Rinascimento Milano, 21-22 settembre 2011, Università 
degli Studi di Milano. 
Si  segnala  fra  le  interessantissime  relazioni  quelle  del  21  settembre  di  M.  Della  Misericordia 
(Milano), Spazio sacro, altari, sepolture nelle trasformazioni della religiosità fra basso medioevo e 
prima età moderna (a partire da chiese alpine)

 
Di  chi  sono  le  Alpi? -  Appartenenze  politiche,  economiche  e  culturali  nel  mondo  alpino 
contemporaneo , Convegno internazionale, Agordo (BL), 22-24 settembre 2011

 
ALPSTAR:  Towards  Carbon  Neutral  Alps  -  Make  Best  Practice  Minimum Standard     conferenza 
internazionale, Chambéry/F, 27 e 28 ottobre 2011 
  
Rassegna editoriale Giudicariese – Sale Expo del Centro Studi Judicaria, 30 settembre – 9 ottobre 
2011
 

http://www.judicaria.it/news_dett.php?id=191
http://www.cittaalpina.org/it/progetti/alpstar/conferenza-dinaugurazione
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/7_2011/DichisonoleAlpi%20first_announcement.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/8_2011/Milano_convegno_famiglie_spazi_sacri.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/8_2011/Albino_Museo_Comenduno_libro_vita_contadina.pdf
http://www.musaedolo.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/8_2011/Valle_Camonica_mostra_anima.pdf
http://www.museomontagna.org/it/home/index.php
http://www.istoreto.it/agenda/Programma_Seminario_migrazioni_femminili.pdf
http://www.istoreto.it/
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2325
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/8_2011/Barzio_convegno_agricoltura_montagna.pdf
http://www.delbeneedelbello.it/


 
Carnevali e folclore alpino , Breno, 8 ottobre 2011
 
Convegno e concorso letterario su Carlo Emilio Gadda in Alta Val Camonica, Edolo, 8 ottobre 2011
 
Videoregistrazione ITM Coumboscuro (Cuneo) 2009 

 
Videoregistrazione Forum invernale ITM Porretta Terme (Bologna )
 
 
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
- Gruppo Walser Carcoforo
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.
 
 
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=zzz@ismes.info
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=s.delbello@tiscali.it
http://www.incontritramontani.it/
mailto:spdelbello@yahoo.it
http://vimeo.com/22017958
http://vimeo.com/album/1564211
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/6_2011/locandina-GADDA.jpg
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/8_2011/Valle_Camonica_Carnevali_Alpi.pdf
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