
ITM – Incontri Tra Montani – newsletter n. 3, 28/04/2012 

Incontri Tra/Montani - XXII edizione 

Porretta Terme BO, 7-9 settembre 2012
 
Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi

Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana – nuova serie 2

 

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
 
Ad oggi sono previste 6 relazioni appenniniche ed altrettante per le Alpi di circa 20 
minuti cadauna. Gli organizzatori hanno già individuato i relatori per gli Appennini 
mancherebbe ancora una relazione per le valli alpine. Invito pertanto i gruppi a 
segnalare un loro relatore. Ad ora sono state confermate tre relazioni da Bergamo, 
Giudicarie TN, Valsesia VC e Valle Camonica BS.
La relazione introduttiva sarà tenuta dal prof. Giuseppe Albertoni, dell’Università di 
Trento, esperto conoscitore dei valichi e delle vie alpine ed appenniniche.
Invito quindi i gruppi e le organizzazioni della rete ITM a verificare se dispongono o 
conoscono un relatore da segnalare agli organizzatori.

http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/03_2012/Programma%20convegno%20ITM%202012.pdf
callto:340-2220534
mailto:renzozagnoni@libero.it
http://www.nueter.com/


Appello per la Ferrovia Porrettana

In occasione degli Incontri Tra Montani del 7-9 settembre prossimo, oltre a parlare del 
tema Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi, il Gruppo di studi alta valle del Reno di 
Porretta Terme (Bo) che organizza l’incontro cercherà di sensibilizzare tutti i presenti sul 
grave problema del tratto toscano della ferrovia Bologna-Pistoia. La ferrovia infatti nel 
tratto  Porretta  Terme-Bologna  non  corre  alcun  pericolo,  perché  dopo  l’istituzione 
dell’orario  cadenzato  di  venti  anni  fa  è  frequentatissima,  tanto  da  risultare  l’asse 
essenziale  delle  comunicazioni  fra  la  montagna bolognese e  pistoiese e  la  città  di  
Bologna … continua

60° Filmfestival Trento Montagna, Società, Cinema e Letteratura

120 film per festeggiare 60 anni di TrentoFilmfestival

26 aprile 6 maggio 2012. Un'ambiziosa selezione d'autore in concorso, il  meglio del 
cinema di montagna della stagione e una ricca proposta di lungometraggi in anteprima, 
coronata dall'ultimo film del  maestro hongkonghese Johnnie To:  il  TrentoFilmfestival 
celebra  così  la  sua 60^ edizione,  con oltre  120 film in  programma e guardando a 
Oriente.

Si segnala la nuova edizione di Montagna Libri che dal 1987 raccoglie ed espone la più 
recente produzione internazionale di libri e riviste sulla montagna. Già online il catalogo 
2012.

Parteciperò per alcuni giorni al Filmfestival accreditato come rappresentante degli ITM.

Carlo Ceresa. Un pittore del Seicento lombardo tra realtà e devozione, Bergamo, 
10 marzo – 24 giugno 2012

Esponente  di  maggior  spicco  del  600  bergamasco,  Carlo  Ceresa  (1609-1679)  fu 
interprete  della  vocazione  naturalistica  che  contraddistingue  la  pittura  lombarda;  la 
vicenda dell’artista si distingue per una tenace estraneità del linguaggio barocco. Alla  
dimensione teatrale della pittura del suo tempo Ceresa oppone un linguaggio sobrio, 
apprezzabile sia nelle sue opere sacre, che nella obbiettività dei suoi ritratti. La mostra 
si compone di oltre cento opere suddivise in 9 sezioni espositive, la prima presso il 
Museo Adriano Bernareggi e le altre nella sale dell’Accademia Carrara/GAMeC.

A corollario della mostra sono stati promossi dall’Associazione Guide Giacomo Carrara 
una  serie  di  12  incontri,  da  domenica  25  marzo  a  domenica  17  giugno  intitolata 
«Intorno  a  Carlo  Ceresa.  Bergamo  nel  Seicento»  e  volta  ad  esplorare  la  realtà 
bergamasca nel XVII secolo. Gli incontri si terranno nello Spazio Parola – Immagine 
GAMeC Via San Tomaso, 53 – Bergamo.

Calendario conferenze

Info mostra

http://dl.dropbox.com/u/21632223/Ecubg%20immagini/Bergamo_Ceresa_mostra_depliant2.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21632223/Ecubg%20immagini/Bergamo_Ceresa_seicento_conferenze.pdf
http://www.trentofestival.it/montagnalibri/index.php
http://www.trentofestival.it/montagnalibri/index.php
http://www.trentofestival.it/it/montagna_libri/Presentazione%202010.htm
http://www.trentofestival.it/it/news/news25923.htm
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/03_2012/Appello%20Ferrovia%20Porrettana.pdf


Dizionario Etimologico Etnografico Grosino DEEG

Sabato 14 aprile 2012 alle ore 21, presso la Sala della Comunità di Grosio (Sondrio),  
l’IDEVV (Istituto di  Dialettologia e di  Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca),  con 
sede legale presso il Museo Etnografico Tiranese, è stata presentata la nuova edizione 
del Dizionario Etimologico Etnografico Grosino (DEEG), che rappresenta l’ampliamento 
della  prima  edizione  pubblicata  nel  1995.  Fin  dal  suo  apparire  l’opera  riscosse 
apprezzamento tanto nelle comunità locali che in ambito scientifico e un tale consenso 
ha  indotto  gli  autori  a  continuare  ed  approfondire  la  ricerca;  pertanto,  in  questi 
diciassette anni, grazie al contributo di nuovi collaboratori, il Dizionario è stato arricchito 
di  numerosi  lemmi  ed  esemplificazioni,  tanto  che,  rispetto  all’edizione  del  1995,  il 
numero delle  pagine è lievitato  dalle  originarie  1100 alle  attuali  1900,  ulteriormente 
approfondendo anche le sezioni etnografica e fotografica. La serata sarà introdotta dal 
professor  Max  Pfister,  unitamente  agli  autori  Gabriele  Antonioli,  Remo  Bracchi,  
Giacomo  Rinaldi.  Garante  dell’alto  livello  scientifico  dell’opera  è  la  significativa 
presenza  del  professor  Pfister,  linguista  e  filologo  svizzero,  socio  di  numerose 
accademie e ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, autore del celebre  
Lessico Etimologico Italiano, pubblicato a partire dal 1979 in fascicoli periodici e giunto 
ora alla lettera C.

Invito

Vocabolario Bergamasco Italiano Latino
scritto dall’abate Giovanni Battista Angelini
E’ finalmente uscita l’edizione a stampa dell’opera del sec. XVIII in tre tomi, presentata 
agli ITM del 2010 in Lessinia, per la collana Scienze, arti e culture del Centro Studi 
Valle Imagna realizzata con il contributo della Fondazione Credito Bergamasco. Verrà 
presentata a Bergamo il prossimo 3 maggio.
Invito e programma

________________________________________________________________
In breve

XVIII Film Festival della Lessinia 2012
E’ stato lanciato, dal direttore artistico Alessandro Anderloni,  l’ultimo appello per l’invio 
delle opere in concorso. La scadenza ultima era fissata infatti per il 1° di maggio 2012 
ma è stata prorogata al 10 maggio.
Info sul sito del Film Festival.

Beni culturali e risorse del territorio di Valbondione:
dalla medievale Comunità di Scalve al comune moderno.
12 maggio 2012. Conferenza organizzata, dal comune di Valbondione in collaborazione 
della Fondazione Famiglia Legler, in occasione dell’inaugurazione del nuovo deposito 
dell’archivio storico comunale nella sala consigliare e del completamento del suo 
complessivo riordino. L’inventario è stato realizzato sotto la direzione scientifica di 
Sergio Primo Del Bello e di Lavinia Parziale.
Invito e programma

http://dl.dropbox.com/u/21632223/Ecubg%20immagini/Valbondione_conferenza_archivio_comunale.pdf
http://www.filmfestivallessinia.it/it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/Ecubg%20immagini/Bergamo_vocabolario_Angelini_presentazione.pdf
http://www.centrostudivalleimagna.it/
http://www.centrostudivalleimagna.it/
http://dl.dropbox.com/u/21632223/ITM/Newsletter/Allegati/03_2012/Grosio_dizionario_etimologico.pdf
http://associazioni.provincia.so.it/idevv/home.htm


La cucina elle Alpi tra tradizione e rivoluzione, ITM 2011 Varallo-Carcoforo, Valsesia 
VC - Atti del convegno
Sono disponibili sul sito di ITM e su quello del convegno Cucina nelle Alpi  la versione 
definitiva degli  atti. Gli organizzatori stanno lavorando all’edizione a stampa che sarà 
disponibile per l’incontro di Porretta Terme a settembre.  

Alpi clima neutrali: relazione annuale della CIPRA 2011

Neutralità climatica significa non emettere una quantità di gas serra maggiore di quanta 
ne possono fissare i sistemi naturali, come ad esempio i grandi boschi delle Alpi o le  
torbiere intatte. Basandosi su questa visione, la CIPRA si impegna per una protezione 
del clima sostenibile. Nella sua ultima relazione annuale, essa illustra attraverso quali 
strade  le  Alpi  possono  diventare  climaneutrali  e  come  portare  entusiasmo  tra  le 
persone che si impegnano per questo obiettivo.

La  CIPRA mette  in  evidenza:  vivere  in  modo  climaneutrale  nelle  Alpi  è  possibile, 
aumenta  la  qualità  della  vita  e  fa  bene  all'economia  regionale.  Vi  invitiamo  ad  un 
viaggio  attraverso  regioni  pilota,  a  far  visita  a  precursori  e  audaci  innovatrici  e 
innovatori.  

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.cipra.org/relazioni-annuale
http://www.cucinadellealpi.it/
http://www.incontritramontani.it/itm2011.php
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