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Incontri tra/montani - XXI edizione - Valsesia 23-25/09/2011
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione

 
Un caloroso ringraziamento ai Valsesiani e agli  amici del Gruppo Walser di Carforo, alla 
Scuola Alberghiera di Varallo, alle pro loco e a tutte le numerose altre organizzazioni ed 
amministrazioni che hanno sostenuto e contribuito al grande successo di questa edizione 
degli ITM. Un particolare riconoscimento va rivolto a Roberto Fantoni e Johnny Ragozzi che 
con grande sacrificio e dedizione hanno lavorato all’organizzazione dell’incontro per quasi 
un anno ed ancora oggi sono impegnati per la pubblicazione a stampa degli atti   Un’intera 
valle alpina si  è mobilitata per accogliere nel migliore dei modi i  partecipanti  all’incontro 
provenienti da varie regioni alpine e appenniniche.
Il convegno del sabato è stato ricchissimo di spunti, riflessioni e confronti fra gli studiosi e i 
ricercatori originari di numerose valli. Gli atti, già disponibili in versione provvisoria sul  sito 
dell’evento, sono già in corso di revisione per la redazione definitiva per la stampa.
Per le prossime edizione ci sono nuove candidature ancora però in fase di gestazione, come 
quella della Valle d’Aosta (Gressoney) e del Veneto (Belluno). E per il 2014  o 2015 è stata 
presentata  Caporetto  per  la  ricorrenza  con  il  centenario  della  Prima  Guerra  Mondiale. 
All’incontro ha partecipato una delegazione del Gruppo di studi Alta Val del Reno BO che si 
è candidato per l’edizione 2012. La candidatura è stata accolta con grande entusiasmo da 
tutti i gruppi partecipanti. E’ la prima volta in 21 anni che il convengo si terrà in una valle 
appenninica anziché alpina. Daremo maggiori  informazione nella prossima newsletter.  Di 
seguito alcuni commenti e impressioni di amici e studiosi.

 
ITM Valsesia – Considerazioni finali
di Giancarlo Maculotti, coordinatore ITM.

 
Un convegno ricco di  stimoli  che ha in  larga misura  smentito  l'immagine di  una cucina 
povera  e  senza  scambi  con  la  cultura  gastronomica  'alta'  e  che  ha  lanciato  molti 
suggerimenti per utili riscoperte agroalimentari  … continua
di Michele Corti - Ruralpini
 

http://www.cucinadellealpi.it/
http://www.cucinadellealpi.it/
http://www.ruralpini.it/index.html
http://www.ruralpini.it/Inforegioni25.09.11-Cucina-delle-Alpi.htm
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/9_2011/ITM_Valsesia_commento_Maculotti.pdf


L’Alimentazione (teoria e pratica) agli Incontri Tra/Montani 2011 .. continua
di Pierluigi Milani, Circolo Culturale Ghislandi BS

 
Fotografie del convegno scattate da Pierluigi Milani e da Sergio P. Del Bello

  
Ribelli del Bitto. Quando una tradizione casearia diventa eversiva, Slow Food editore, Bra 
CN, 224 p., € 14,5, un commento sul sito di The Big Food.

 

  
 
20 al 22 ottobre, Borzonasca GE
Convegno internazionale
Montagne  incise,  pietre  incise.  Per  una  archeologia  delle  risorse  delle  montagne  
mediterranee - programma
Museo civico alpino di Usseglio TO.

 
22 ottobre 2011, Bergamo
Convegno del CAI di Bergamo
Le Alpi  e l'Unità d'Italia.  Lo spazio alpino e il  processo di  Unità nazionale (1861-1900).  
Programma.
 
Novembre 2011 – gennaio 2012
Rassegna cinematografica, Bergamo
Il grande sentiero. Habitat, culture, avventure 2011.
 
28 ottobre 2011, Sala Congressi Terme di Premia Frazione Cadarese (VB)
Convegno della Provincia di Verbano, Cusio, Ossola.
Una montagna di  benessere -  Piante officinali  e  termalismo” organizzato nell’ambito del 
Progetto Prealpi Valori e sapori delle produzioni tradizionali alpine, programma

 
Giovani e lavoro in montagna. Un concorso per avere finanziamenti BG
01 ottobre 2011. Al via un concorso per l'assegnazione di un contributo per premiare quei 
giovani che iniziano,  continuano o comunque svolgono attività imprenditoriali  (agro-silvo-
pastorali, artigianali, ambientalistiche, turistiche o altro) «in grado di assicurare la possibilità 
di confortevole sopravvivenza di nuclei familiari in montagna».

  
E’ stata di recente inviata agli iscritti, la newsletter del Museo Nazionale della Montagna di 
Torino di ottobre 2011.

http://www.museomontagna.org/it/home/index.php
http://www.ecodibergamo.it/stories/Economia/236223_cai/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/9_2011/Verbania_convegno_benessere.pdf
http://www.ilgrandesentiero.it/index.php?chisiamo
http://dl.dropbox.com/u/21632223/Ecubg%20immagini/Bergamo_CAI_150_Unita'.pdf
http://www.antropologiaalpina.it/MCA/presentazione.htm
http://www.antropologiaalpina.it/museocivicoalpinousseglio.htm
http://thebigfood.net/2009/11/26/la-guerra-del-bitto/
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=117290793877692021380&target=ALBUM&id=5656964116590985761&authkey=Gv1sRgCPnNu4L-1f26fQ&feat=email
http://circologhislandi.net/2011/10/05/vetrina-delle-immagini-degli-itm-2011-in-valsesia/
http://circologhislandi.net/
http://circologhislandi.net/2011/09/28/lalimentazione-teoria-e-pratica-agli-incontri-tramontani-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 TN
Circolo Culturale Ghislandi BS
IDEVV Istituto di Dialettologia SO 
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco
Gruppo Walser di Carcoforo VC

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=1.aaa@ismes.info
http://www.incontritramontani.it/gutuma/subscribe.php?addr=s.delbello@tiscali.it
http://www.incontritramontani.it/
mailto:spdelbello@yahoo.it
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