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Incontri Tra/Montani - XXII edizione
Porretta Terme BO, 7-9 settembre 2012

Titolo provvisorio

Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi
Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana

Sede convegno: Capugnano di Porretta Terme, Oratorio del Santissimo Crocefisso.
Gruppo organizzatore: Centro Studi Alta Val del Reno.
Referente: Renzo Zagnoni - renzozagnoni@libero.it, cell. 340-2220534.

Bozza programma

Sono previste 6 relazioni appenniniche ed altrettante alpine di circa 20 minuti cadauna.
Gli organizzatori hanno già individuato i relatori per gli Appennini ora bisognerebbe che
i gruppi si impegnino a segnalare un loro relatore per le valli alpine.
La relazione introduttiva dovrebbe essere tenuta dal prof. Giuseppe Sergi, dell'Università
di Torino, esperto conoscitore dei valichi e delle vie alpine ed appenniniche, già
intervenuto nel 1997 a Porretta in un convegno proprio sulla viabilità appenninica. Con la
prossima newsletter verranno comunicate le condizioni per l’ospitalità e altri dettagli del
programma.

Invito quindi i gruppi e le organizzazioni della rete ITM a verificare se dispongono o conoscono
un relatore da segnalare agli organizzatori.

Candidature ITM 2013
Sono stati attivati contatti con i referenti di due differenti candidature che si spera vengano
presentate nel convengo si settembre a Porretta.

Val Sabbia BS – Distretto culturale
Il nostro coordinatore Giancarlo Maculotti ha avuto occasione di conoscere alcuni referenti della
valle ed ha ricevuto da Andrea Crescini, presidente del Distretto Culturale l’invito ad un incontro
di verifica e approfondimento della candidatura per il giorno 20 febbraio 2012 a Bagolino.
Proprio in quella data ricorre il famoso Carnevale di Bagolino che in questo paese assume una
dimensione veramente fantastica ed è uno dei più significativi dell’arco alpino.
Qui il programma dell’incontro a cui siete invitati a partecipare e che rappresenta un’occasione
di confronto e di piacevole svago e interesse culturale. Si rifletterà sugli artisti erranti di
montagna, come i pittori e gli scultori che tanti segni, opere e testimonianze hanno lasciato
nell’arco alpino e appenninico, tema suggerito dalla Val Sabbia per gli ITM.
Info: Mario Zanetti
Studio d’arte Zanetti, via Moreschi, 2 – 25072 Bagolino BS, tel. 0365-902009, info@zanettiarte.com.

Aosta – Festival des Peuples Minoritaires
Grazie all’interessamento del prof. Alexis Bétemps, conosciuto agli ITM della Valsesia lo scorso
anno, siamo riusciti ad attivare un contatto con la Valle d’Aosta che si sta definendo proprio in
queste settimane.
Ci è stato proposto, dalla segreteria dell’Assessorato regionale alla Cultura, di inserire gli ITM
nel Festival FPM che si tiene proprio nel mese di settembre ed è giunto quest’anno alla IV
edizione. E’ un evento di taglio prettamente culturale, intercontinentale, che si svolge
esattamente nello stesso arco di tempo degli ITM (ven.-dom.), che prevede spazi e momenti di
folclore, musica, espositivi e di scambio, un convegno, visite guidate, la pubblicazione degli atti,
di un video e che coinvolge circa 2-3000 mila persone. Ogni anno oltre a tutti i popoli che
spontaneamente vi partecipano vengono invitati, a spese del FPM, tre gruppi di popoli
minoritari, anche extraeuropei, attinenti al tema che viene scelto. Si sta perciò riflettendo e
valutando quale tema scegliere fra quelli che accomunano la montagna e i popoli minoritari. Si
tratta per gli ITM di una nuova dimensione e frontiera assolutamente unica e, per la prima volta
di dimensioni mondiali.
Info: Nadia Moro.
Région autonome Vallée d'Aoste, Assessorat de l'éducation et de la culture, Bureau régional pour
l'ethnologie et la linguistique, Bureau de la civilisation, des langues et des peuples minoritaires, 59, rue
Grand-Eyvia,
11100
Aoste,
tél.
0165
363540/0165
43386,
fax
0165
44491,
peuplesminoritaires@regione.vda.it.

Forum ITM 2012
In ragione di questa doppia candidatura per gli ITM 2013 non è ancora stato deciso dove verrà

effettuato il Forum ITM che solitamente si tiene nel periodo invernale-primaverile nella località
dove risiede l’organizzazione che propone una nuova candidatura. Avrete maggiori informazioni
con la prossima newsletter.
________________________________________________________________

Le montagne si parlano
Incontro di approfondimento, Sondrio 18 febbraio 2012, h. 9.30-12.30.
Organizzato dall'Associazione Valtellina nel Futuro, Ruralpini con la partecipazione
degli ITM, l'incontro si terrà presso la sala delle Acque del Palazzo del BIM di Sondrio in
via Lungo Mallero Diaz n. 18.
L’obiettivo dell’iniziativa è di avviare la costruzione di una piattaforma per le valli alpine
lombarde attenta soprattutto a due aspetti:
- assetto istituzionale dopo l'abolizione delle province;
- gestione del demanio idrico.
Per gli ITM parteciperà il nostro coordinatore Giancarlo Maculotti. L’appuntamento è
aperto a tutti gli interessati a partecipare alla discussione su questi temi. Sono previsti
altri incontri in Valle Camonica e in Piemonte.
________________________________________________________________

Centro studi Val Imagna BG
(Ri)conocere e comunicare culture e identità

Il Centro Studi Valle Imagna BG invita i consoci, la popolazione, gli studenti, gli artigiani
e, più in generale, tutti i cultori di storie patrie a partecipare ad una serie di incontri
finalizzati alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale del popolo
lombardo, mediante l’illustrazione delle ricerche recentemente effettuate e la
presentazione dei relativi prodotti editoriali.

Curatorium Cimbricum Veronense VR
Presentazione libro dei cimbri
E’ stata convocata per il 24 febbraio l'assemblea dei Cimbri con la presentazione del volume di Gildo
Bidese, Das Zimbrische von Giazza. Il volume raccoglie le testimonianze degli abitanti di Giazza nel
1941 ad opera di Bruno Sweitzer. Un appuntamento imperdibile anche perché il libro ha in allegato il cd
con i racconti originali in cimbro con commenti e la traduzione.

Circolo culturale Ghislandi, Valle Camonica BS
Una mostra sul gran tour
In occasione della prossima assemblea annuale, fissata per sabato 24 marzo 2012, del Circolo, verrà
illustrato il progetto della mostra Il gran tour in Italia di don Giovanni Battista Celeri: gli itinerari panitaliani dio un religioso camuno, che verrà inaugurata il 17 marzo a Breno. Maggiori info e il nuovo
notiziario del Circolo sono consultabili sul sito del Circolo recentemente aggiornato.

Convenzione delle Alpi
Premio per giovani ricercatori
La Convenzione delle Alpi ha istituito un premio per giovani ricercatori (tesi di laurea, master e
dottorato) impegnati nello studio di tematiche rilevanti per le aree alpine e per la Convenzione
delle Alpi.
Tre premi di 1.000 Euro ciascuno saranno assegnati alla fine del 2012 nell’ambito di un evento
pubblico internazionale. Il termine per l’invio delle candidature è il 30 agosto 2012. Info sul sito
della Convenzione delle Alpi

ITM 2012 Valsesia
Atti del convegno
Sono consultabili in formato pdf gli atti del convegno tenutosi lo scorso anno in Valsesia sulla cucina
nelle alpi. Gli organizzatori stanno lavorando all’edizione a stampa che sarà disponibile per l’incontro di
Porretta.

E’ disponibile online il video del convegno ITM di Giazza di Selva di Progno, Il valore culturale delle
lingue e dei dialetti delle valli alpine, tenutosi nel 2010 che viene venduto assieme agli atti dello stesso
convegno.
Prima parte
Seconda parte

Segnalazioni
E’ da poco attivo il blog Giudicarie.com progettato e curato da Marco Zulberti, trentino,
che è stato più volte relatore ai convegni ITM e che ne è un fedele sostenitore.
Mostra promossa dalla Comunità Montana e dal Comune di Vercurago, in
collaborazione con la Congregazione dei Padri Somaschi, dedicata alla ricorrenza
appena trascorsa dei 500 anni della miracolosa liberazione di San Girolamo Emiliani –
compatrono della Valle San Martino LC - dalle carceri (1511-2011). La mostra, a
carattere religioso e culturale al contempo, valorizza l'itinerario tematico delle vie della
fede in Val San Martino segnalato dall’Ecomuseo e riveste altresì una valenza
didattica..
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 di Carcoforo VC
E’ stato recentemente revisionato e aggiornato l’indirizzario degli ITM. Sono quindi
disponibili su foglio elettronico gli indirizzi dei gruppi (38), 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.

