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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 SS.mo Crocefisso.

Gruppo organizzatore Centro Studi Alta Val del Reno.

Referente Renzo Zagnoni - renzozagnoni@libero.it, cell. 340-2220534.

 
Bozza programma aggiornato

 
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. Ad ora sono state 
comunicate tre relazioni da Bergamo, Giudicarie TN e Valsesia VC.

http://www.nueter.com/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/01_2012/Bozza%20convegno%20ITM%202012.pdf
mailto:renzozagnoni@libero.it


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

 
Val Sabbia BS – Distretto culturale

Si è tenuto il 20 febbraio 2012 a Bagolino un incontro per la verifica della candidatura della Val 
Sabbia per gli ITM 2013. Vi hanno partecipato i gruppi della Val Camonica (bs), Lessinia (vr) e 
Valle Giudicarie (tn).

 

     
 
Il sindaco di Bagolino e il presidente del Distretto Culturale della Val Sabbia si sono dimostrati 
molto interessati a sostenere la candidatura della Val Sabbia per il 2013. Condivisa da tutti la 
scelta di affrontare come tema gli scambi artistici fra le valli nel corso dei secoli, come ad 
esempio la migrazione dei pittori e degli scultori e gli influssi. E’ stato redatto un verbale 
dell’incontro.

Aosta – Festival des Peuples Minoritaires, candidatura ritirata

In accordo con gli organizzatori del Festival si è deciso di rinviare la presentazione della 
candidatura della Valle d’Aosta per il prossimo anno e quindi per il 2014. Una serie di problemi 
di carattere economico e le prossime elezioni amministrative del 2013 non consentono agli 
organizzatori e all’assessorato regionale alla Cultura di avere quella sicurezza necessaria per 
garantire l’organizzazione degli ITM per il 2013. Ne riparleremo quindi il prossimo anno. 
Abbiamo però deciso di rimanere in continuo contatto e di scambiarci notizie e programmi in uno 
spirito di reciproco arricchimento. Il Festival entra pertanto nella rete degli ITM.

 
 
Forum ITM 2012 – Val Sabbia o Val di Susa?

http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/Bagolino_verbale.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/Bagolino_verbale.pdf


Rimasto in sospeso per favorire la possibile candidatura della Valle d’Aosta il Forum ora si potrà 
organizzare, come consuetudine in primavera in Val Sabbia. Si accettano a proposito proposte e 
suggerimenti anche di altre località ed organizzazioni non esclusa anche l’ipotesi di tenerlo in via 
del tutto eccezionale in Val di Susa anche solo per esprimere solidarietà alle comunità di quella 
valle come è stato comunicato da alcuni gruppi alla segreteria ITM, senza per questo esprimere 
in merito una posizione ufficiale ed univoca degli ITM (vedi sotto Val di Susa: restiamo silenti?).
Si invitano pertanto i gruppi ad esprimersi al riguardo e ad inviare loro opinioni alla segreteria. 

 
__________________________________________________________

 
 
Edolo BS
Le montagne si parlano: nuovo incontro

Si terrà sabato 10 marzo prossimo, presso la 
Biblioteca civica di Edolo, il secondo 

incontro di approfondimento tra aree alpine 
lombarde, dopo quello di che si è tenuto il 
18 febbraio scorso a Sondrio, attorno ai temi 
della necessità di una riforma istituzionale 
dopo la proposta di abolire le Province 
riorganizzare i Comuni e alla definizione 
delle competenze da rivendicare per una 
vera autonomia della montagna. 

Il programma dell’incontro, che si aprirà 
alle h. 10 e terminerà verso le 12.30, prevede la partecipazione del coordinatore degli ITM 
Giancarlo Maculotti ed un intervento di Enrico Borghi, vicepresidente nazionale ANCI. Si 
estendo l’invito a partecipare a tutti i gruppi aderenti agli ITM e a tutti gli interessati a 
partecipare alla discussione su questi temi.

 
_______________________________________________________________

 
 
Università della Montagna, Edolo BS
Convenzione tra il Corpo forestale e l’Università di Milano

E’ stata siglata il 24 febbraio scorso la convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato e l'Università degli 
Studi di Milano (comunicato stampa): alla base dell’accordo la creazione di un Centro di Eccellenza per 
promuovere la conservazione e lo sviluppo delle aree montane. Nascerà così centro universitario ad Edolo 
in Valle Camonica che sarà denominato Università della Montagna. Il polo diventerà il punto di 
riferimento nazionale per tutte le tematiche riguardanti il territorio montano italiano.
Info Anna Giorgi anna.giorgi@unimi.it, Facoltà di Agraria Sede di Edolo, via Morino 8 - 25048 
Edolo (BS) - Tel. e Fax 0364.71324.
 
 
 
Centro Studi Alta Val del Reno Nueter – Porretta Terme BO

mailto:anna.giorgi@unimi.it
http://www.valmont.unimi.it/italiano/home.html
http://www.valmont.unimi.it/Documenti/bacheca_opportunita_sito/Comunicato_Stampa_convenzione_UNIMI_CFS.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/Edolo%20Le%20montagne%20si%20parlano%2010%20marzo%202012.pdf
http://www.ruralpini.it/Eventi12.02.12-Le-montagne-si-parlano.htm


Montovolo: il Sinai bolognese

Il 26 marzo alle h. 16, presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di 
Bologna, Giovanni Cherubini (Università di Firenze) e Lorenzo Paolini 
(Università di Bologna) presenteranno il libro 
 
Montovolo: il Sinai bolognese 
a cura di Renzo Zagnoni, con contributi di Michelangelo Abatantuono, 
Aniceto Antilopi, Sergio Angeli, Gian Paolo Borghi, Rosa D’Amico, Mario 
Facci, Paola Foschi.

Associazione Genti di Montagna BG
Quota 3052 cartoline dalle Orobie

Prosegue il programma annuale dell’Associazione GdM (che ha recentemente rinnovato il 
proprio sitoweb) finalizzato a divulgare i valori, le tradizioni e la cultura della montagna nelle 
comunità di pianura della provincia di Bergamo. Quota 3052 prevede una serie di incontri sulle 
tematiche che caratterizzano la montagna bergamasca: la fauna, la flora, i paesaggi, i rifugi 
montani, la musica, i grandi pittori itineranti, i pastori, gli allevatori, gli agricoltori di montagna e i 
grandi alpinisti bergamaschi. Il prossimo appuntamento si terrà a Mozzanica bg il 10 marzo 
prossimo.
 

 
Museo diocesano Adriano Bernareggi BG
Carlo Ceresa (1609-1679). Un pittore del Seicento lombardo tra realtà e devozione

Il Museo Diocesano Adriano Bernareggi e l’Accademia Carrara, organizzano una grande mostra 
antologica dedicata a Carlo Ceresa, pittore originario di S. Giovanni Binaco in Val Brembana bg, 
promossa da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio e Diocesi di 
Bergamo. Dal 10 marzo al 24 giugno, oltre novanta capolavori racconteranno la vicenda di uno 
dei protagonisti della pittura lombarda del Seicento e rappresenteranno la maggior raccolta 
antologica mai dedicata al pittore. Sarà l’omaggio di Bergamo a uno dei suoi più illustri artisti.
 

 
_______________________________________________________________
 
Segreteria ITM

Val di Susa: restiamo silenti?

In risposta ad un appello inviato dal segretario ai gruppi ed organizzazioni aderenti alla rete ITM di tutto 
l’arco e dell’appennino in merito a quanto sta accadendo in Val di Susa con la proposta di rilasciare un 
comunicato.

Giro qui la risposta avuta da Bruno Ciapponi Landi della Valtellina, IDEVV e Museo di Tirano, aderente 

http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/No%20tav%20Buno%20Ciapponi%20Landi.pdf
http://www.fondazionebernareggi.it/it/cultura/iniziative/carlo-ceresa--1609_1679-un-pittore-del-seicento-lombardo-tra-realt%C3%A0-e-devozione-979
http://www.fondazionebernareggi.it/it/cultura/iniziative/carlo-ceresa--1609_1679-un-pittore-del-seicento-lombardo-tra-realt%C3%A0-e-devozione-979
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/Mozzanica%20Quota%203052.pdf
http://www.gentedimontagna.it/progetti-lavori-in-corso/quota-3052/
http://www.gentedimontagna.it/
http://www.nueter.com/pubblicazioni


agli ITM, per sua espressa volontà. Altri invece hanno chiesto di manifestare solidarietà alle comunità di 
quella valle per le difficoltà e le tensioni che stanno subendo ed altri invece che non condividono le 
posizioni dei NO TAV.
Info per la posizione dei francesi, sul sito della CIPRA in cui viene messo in evidenza che anche sul lato 
francese (Savoia) stanno aumentando le criticità nei confronti … continua

  
 
Fotografia emblematica inviata dagli amici di Gente di Montagna e scattata da un loro socio da tempo attivo in 
quella valle.

 
 
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

 
________________________________________________________________

 
 
In breve

 
ITM 2011 Varallo-Carcoforo, Valsesia VC - Atti del convegno

http://www.alpconv.org/themes/YSAward_it.htm
http://www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4556


E' in corso la revisione dell'edizione finale degli Atti, che sarà pubblicata nel sito del convegno cucina 

nelle alpi e nel sito ITM entro aprile. Gli organizzatori stanno lavorando all’edizione a stampa che sarà 

disponibile per l’incontro di Porretta. 
 
 
ITM 2010 Giazza di Selva di Progno (Lessinia) VR – Video del convegno

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

 
 
Un tuffo nel Sebino. La storia geologica, sopra e sotto il lago. - Lovere bg
Si terrà a Lovere il 23 marzo prossimo, la conferenza di Andrea Piccin, del Sistema informativo della 
Regione Lombardia, sull’utilizzo delle nuove tecnologie per la generazione di un modello tridimensionale 
del territorio per lo studio della storia evolutiva  del territorio.

 
 
Serate di storia e archeologia - Iseo bs

Si terranno presso il Castello Oldofredi di Iseo 4 incontri su temi di storia e archeologia della Valle 

Camonica e del Sebino. Si segnalano quello dell’8 marzo dedicato al nodo di Salomone e del 15 marzo sul 
complesso edilizio rurale di Canzanica in Val Calepio.

 
 
In confidenza col sacro. Statue vestite al centro delle Alpi - Sondrio

La mostra che racconta della tradizione, antichissima e ormai desueta o residuale, di vestire le statue, 

soffermandosi in particolare nelle vallate al centro dell'arco alpino tra l'Alta Lombardia e al Svizzera con 
uno sguardo aperto ai territori limitrofi, è stata prorogata fino a domenica 11 marzo.

 
 
Valle Giudicaria TN
E’ stato presentato al pubblico il 2 marzo il nuovo numero della rivista Judicaria, n. 78, edito dal 
Centro studi Judicaria e dedicato alla figura di Dario Mosaner, artefice culturale della Judicaria.

 
 

http://www.judicaria.it/Welcome.php
http://www.judicaria.it/news_dett.php?id=201
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/Sondrio%20mostra%20statute%20vestite.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/02_2012/Iseo%20programma%20conferenze%20storia.pdf
http://vimeo.com/33491502
http://vimeo.com/33465167
http://www.incontritramontani.it/
http://www.cucinadellealpi.it/
http://www.cucinadellealpi.it/


Museo della Montagna di Torino
E’ stata aperta il 14 febbraio e si chiuderà il 20 maggio 2012 la mostra Dal Garda alle Dolomiti. Incanti 
fotografici. Una raccolta straordinaria, di oltre sedicimila pezzi, acquisita dal Museo. La mostra, 
organizzata dal Museo  … continua

 
 
Fondazione Benetton Treviso
Pubblicato il nuovo bando annuale 212, giunto alla sesta edizione: Luoghi di valore. Come li viviamo, 
come li vorremmo riguardante casi situati nel territorio della provincia di Treviso.

Quota di adesione agli ITM
In accordo con i gruppi storici sostenitori degli ITM 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.
E’ stato recentemente revisionato e aggiornato l’indirizzario degli ITM. Sono quindi disponibili su 
foglio elettronico gli indirizzi dei gruppi (39), degli iscritti alle newsletter (284) 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://www.fbsr.it/il_paesaggio%7CLuoghi_di_valore%7CLuoghi_di_valore_Come_li_viviamo_come_li_vorremmo
http://www.fbsr.it/il_paesaggio%7CLuoghi_di_valore%7CLuoghi_di_valore_Come_li_viviamo_come_li_vorremmo
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