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Cari amici,

quest’anno il nostro interesse si concentrerà sui centri storici nella terra dei maestri
comacini. Mai luogo fu più opportuno per affrontare un tema caro a tutti i montanari:
l’abbandono e il  degrado dei  borghi  storici  in  seguito  all’emigrazione dalle  valli
verso la città. Ma non si tratta solo di un inutile pianto. Vorremmo con il  nostro
convegno itinerante giunto alla XXIV edizione presentare anche delle proposte per
rivitalizzare i borghi di montagna.

I  maestri  comacini  sono  lì  a  dimostrare  che  il  destino  delle  valli  alpine  o
appenniniche non è  ineluttabile.  Dai  piccoli  centri  della  Val  Intelvi,  in  tempi  più
difficili  dei  nostri,  sono  partiti  nei  secoli  XV-XVIII  i  migliori  architetti,  scultori,
decoratori, pittori che hanno operato in tutta Europa.

A ulteriore  conferma  che  sono  sempre  le  idee  che  contano  con  la  loro  forza
dirompente, non la provenienza.

Il  convegno  affronterà  quindi  la  storia  dei  piccoli  borghi  ma  cercherà  pure  di
elencare  delle  possibili  proposte  per  il  futuro:  case  per  artisti,  albergo  diffuso,
mostre mercato, mercato delle pulci, turismo dolce, laboratori.

Come  al  solito  gli  ITM  coinvolgeranno  numerose  valli  dell’arco  alpino  in  un
confronto attivo e costruttivo. Rivolgo un ringraziamento particolare, a nome degli
ITM,  a  Livio  Trivella  ed  all'Associazione  APPACUVI  per  aver  accettato  di
organizzare il convegno e di ospitarci per questa nuova edizione. Ad maiora!

Giancarlo Maculotti
coordinatore ITM

_________________________________________________________________

Incontri Tra/Montani - XXIV edizione



Borghi montani e case d'artista
S. Fedele Intelvi CO, 3-5 ottobre 2014

Programma generale

Venerdì 3 ottobre

ore 15.00 -Ritrovo in piazza Carminati a S. Fedele Intelvi

ore 15.30 -Visita guidata ad uno o più luoghi significativi della Valle Intelvi 
(automuniti)

ore 18.00 -S. Fedele Intelvi, via Roma, Sala Assemblee della Comunità Montana 
Lario Intelvese: accoglienza e incontro preliminare dei partecipanti;

         apertura degli Incontri Tra/Montani da parte di Ernesto Palmieri, presidente di Appacuvi;
         presentazione degli abstract delle relazioni;
         sistemazioni negli alberghi

ore 20.15 -Cena presso il ristorante Villa Shangrilla, in via san Rocco 2 in S. Fedele
di Intelvi

Sabato 4 ottobre

ore 08.15 - Apertura ufficiale, registrazione partecipanti, consegna cartellette e 
coupon per i pranzi.

ore 08.30 - Saluto delle autorità.
         Presentazione di Giancarlo Maculotti, coordinatore ITM e messaggio in ricordo 
del socio cofondatore degli ITM Basilio Mosca (1925-2013)

ore 08.45 - Introduzione ai lavori di Ernesto Palmieri, Presidente di Appacuvi

ore 09.00 - Relazioni convegno del mattino

ore 12.30 -Pranzo presso il ristorante Valle Intelvi in via Roma 43 a S. Fedele Intelvi

ore 14.30 - Relazioni convegno del pomeriggio

ore 18.00 -Dibattito e chiusura dei lavori

ore 19.00 - Riunione dei gruppi ITM e presentazione candidature per il 2105 
(abbiamo ricevuto la candidatura dell'Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 
comuni di Asiago sul tema dellaguerra in montagna)

ore 20.30 - Cena presso il Centro Civico di Laino Intelvi, animata dal Gruppo Fughetti di Laino      
(riservata agli invitati)



Domenica 5 ottobre

ore 09.30 - Laino: visita guidata alla Chiesa di S. Lorenzo, Oratorio di S. Giuseppe 
e Palazzo Scotti

ore 11.00 - Lanzo: visita guidata al terrazzo panoramico sul Lago Ceresio e Lugano
(automuniti)

ore 12.30 – Pranzo ristorante Crotto Dogana, viale Campione d'Italia 22 – Lanzo 
(menù turistico, € 20,00 bevande comprese, a prenotazione)

Scheda d'iscrizione (da effettuare entro venerdì 26 settembre 2014)
Programma convegno
Informazioni hotel

Scheda informativa Valle Intelvi

Il  borgo  montano  ha  sicuramente  una  propria  tipologia  urbanistica,  definita  nel
corso  del  medioevo  e  stabilizzata  nei  secoli  moderni,  prima  delle  radicali
trasformazioni dovute prima all'ondata edilizia otto-novecentesca, poi agli interventi
meno discreti del secondo Novecento. Ma è rilevante rileggere queste realtà alla
luce di alcuni  fenomeni trasversali:  le famiglie ristrette e le famiglie allargate, le
consorterie  professionali,  le  logiche simboliche di  Alliance and Enmity;  tutti  dati
desumibili dalle registrazioni catastali, ma, più ancora, dagli edifici ancora esistenti.

Ad un livello più approfondito, la straordinaria fioritura degli artisti dei laghi lombardi
(ma lo schema è applicabile anche ad altre aree e per altre attività artigianali  o
commerciali)  ha  determinato  la  presenza massiccia  di  borghi  d'artista  o  di  altri
personaggi . Quanto alla Valle Intelvi sono rilevanti borghi (Lanzo, Scaria, Pellio,
Laino, Ponna, Casasco) dove la presenza plurigenerazionale di dinastie artistiche
determina  edifici  caratterizzati  da  alta  qualità  figurativa  e  architettonica,  spesso
connessi in nuclei  semiautonomi, e la presenza di una chiesa qualificata ad un
livello superiore alla media, con opere che attestano la prevalenza di uno o più
nuclei familiari nel borgo. 

Ma è anche spontaneo il rimando alle esperienze artistiche europee condotte dagli
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artisti, specie nei secoli moderni legati alla migrazione stagionale: ed ecco allora
citazioni ed aggiornamenti di notevole livello. Talvolta, poi, è presente uno spazio
destinato all'insegnamento, una vera e propria accademia, più o meno formalizzata
ma sempre ben riconoscibili dalla chiave allegorica delle opere presenti. Nelle altre
Valli non mancano certo esempi di uguale valore.

______________________________________________________

Notizie in breve

Festival nazionale dei borghi più belli d'Italia - Lovere 4-7 settembre 2014
ITM ha partecipato all'evento ospite nello stand del Comune di Gromo dove sono stati distribuiti i 
depliant con il programma del convegno di S. Fedele Intelvi ed esposte le pubblicazioni dei gruppi
ITM Archivio Bergamasco, Circolo culturale Ghislandi e Circolo Culturale Baradello.
Il comune di Gromo parteciperà al convegno intelvese. Album fotografico dell'evento

Sabato 13 settembre 2014, ore 9,15 - Convegno di Capugnano BO
Gruppo di studi alta val del Reno
“Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana” (2, nuova serie)
Una montagna di pietra e di legno
in collaborazione con l’Accademia Lo Scoltenna di Pievepelago e con le Deputazioni di storia 
patria di Bologna, Firenze e Modena
Info: renzozagnoni@libero.it

Sabato 13 settembre 2014, ore 16.00 - Belluno, Sala degli Affreschi
dell'Amministrazione Provinciale, via S.Andrea
Fondazione Giovanni Angelini
La varietà culturale e linguistica delle Alpi Sud-Orientali. Il
Ladino
Presentazione del volume
Lingua e Cultura nelle Alpi. Studi in onore di Johannes Kramer
Convegno organizzato da Fondazione G. Angelini – Centro Studi sulla Montagna e Provincia di 
Belluno, in collaborazione con: Istituto di Studi per l’Alto Adige, Università di Padova- 
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Dipartimento di studi linguistici e letterari e Istituto ladin de la Dolomites (Borca di Cadore)

17-20 settembre 2014 - Centro Congressi, Darfo Boario Terme BS
Comitato Scientifico Internazionale di Ricerca Alpina (ISCAR)
Forum Alpinum 2014
Le risorse delle Alpi
Utilizzo, valorizzazione e gestione del livello locale a quello macroregionale
Iscrizione termine ultimo:10 settembre2014
Il Forum apre la tavola rotonda politica di giovedì 18 settembre dalle ore 15.45, a tutti i cittadini ed
enti interessati a capire come sarà il futuro delle nostre Alpi.
L'evento ospiterà tutti i principali rappresentati nazionali impegnati sul tema e porrà le basi per un 
confronto costruttivo su una risorsa importante come la montagna.
La diretta streaming inizierà alle ore 15.45 e sarà visibile sul sito internet del Forum Alpinum.
Inoltre, gli interessati potranno porre domande ai politici presenti utilizzando le pagine Facebook 
e Twitter dedicate.

sabato 20 settembre 2014, Gorgonzola MI
Centro Studi Val Imagna
La civiltà dei bergamini.
Un'eredità misconosciuta
La tribù lombarda dei malghesi tra la montagna e la pianura (XIV - XX
sec)
di Michele Corti.
Presentazione del volume in occasione della XVI sagra nazionale del
Gorgonzola

sabato 27 settembre 2014, ore 10.00 - Palazzo Cultura, Breno BS
I.S.T.A. Incontro per lo studio delle tradizioni alpine
Convegno
Napoleone nelle Alpi
Le montagne d'Europa tra Rivoluzione e Restaurazione
In collaborazione con l'Associazione Napoleonica d'Italia
Programma

sabato 25 settembre 2014, Pezzo di Ponte di Legno BS
La Biblioteca Civica di Ponte di Legno in collaborazione con l'associazione "Scursai" organizza presso il Centro 
Sociale un convegno sulle Vicinie, le regole, i patriziati nelle valli alpine.
Per informazioni rivolgersi a Giancarlo Maculotti -giancarlo.maculotti@alice.it

Sergio P. Del Bello - Segreteria ITM
spdelbello@yahoo.it 3398559659
______________________________________________

Si invitano gli aderenti agli ITM a segnalare: gruppi, associazioni, enti e persone interessate a 
ricevere la newsletter nonché eventi, appelli e info da divulgare.
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