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Cari amici.
era possibile per gli ITM trascurare il centenario della prima guerra? Evidentemente no. Infatti
da alcuni mesi si sta lavorando alla preparazione del Convegno 2015, il XXV, dedicato alle valli
alpine nella grande guerra.Molte valli combatterono su fronti diversi e ciò ci aiuta a capire la
complessità di quel periodo storico.
Come al solito nei nostri incontri si confronteranno esperti e ricercatori locali. Molti infatti, ben
prima del rituale centenario, si sono occupati nelle valli di raccontare e ricostruire quell'evento
sconvolgente. Il Circolo Ghislandi pubblicando “La Cattastrofe” già nel 1982 e “Tra le pieghe di
una vita” l'anno scorso, il Centro studi Judicaria con una febbrile attività di esplorazione
dell'impatto del fronte sulla vita quotidiana delle popolazioni, l'Istituto di cultura cimbra di
Asiago, sulla scia del grande scrittore Rigoni Stern, ha curato decine di pubblicazioni. Ma bene
o male tutte le valli si sono confrontate col tema della prima guerra poiché la grande inutile
tragedia ha avuto un impatto lacerante in tutte le comunità di montagna, anche le più piccole,
anche quelle lontane dalla prima linea. Basta leggere i nomi e contare il numero dei caduti che
appare nei monumenti di ogni minuscolo paese di tutta Italia per rendercene conto.
Ecco allora che grazie all'impegno dell'Istituto Cimbro di Asiago ci troveremo sull'altipiano a
fine settembre per un confronto umano e culturale che speriamo arricchisca tutti come è
sempre accaduto per gli ITM. Speriamo in una larga partecipazione di tutte le valli legate alla
nostra rete e degli abitanti dei Sette Comuni.
Un rigraziamento particolare a Sergio Bonato per aver acccettato di ospitare gli ITM e a Chiara
Barbierato per la preziosa collaborazione spontaneamente prestata in fase organizzativa.
Giancarlo Maculotti
Coordinatore ITM

Incontri Tra/Montani - XXV edizione
Asiago (VI) 25-27 settembre 2015

l'Istituto di Cultura Cimbra di Roana

Montagne di guerra
Montagne di pace
Le popolazioni della valli alpine nella grande guerra
Sono cento anni che ha avuto inizio la Prima Guerra Mondiale. Un anniversario che vuole
essere non una occasione di celebrazioni, ma un momento di ricordo, un momento per capire
quello che è stata la Grande Guerra in Italia e sulle nostre montagne. Ecco il senso del
convegno ad Asiago, sull’altopiano dei Sette Comuni che stato segnato profondamente dagli
avvenimenti di 100 anni fa. Qui si troveranno insieme rappresentanti di diverse valli e diverse
comunità alpine “per capire la terribile violenza del passato e per costruire un futuro di pace “.
Per costruire un futuro di dialogo, di integrazione, di amicizia tra persone e tra popoli. Il
convegno ad Asiago potrà veramente contribuire a “ ritrovare una parte di quella energia, di
quella capacità di sacrificio, di quella forza morale che non possono andare perdute con il
passare delle generazioni
depliant programma
locandina
scheda d'iscrizione

Venerdì 25 settembre 2015
h. 15.30 - piazza G. Carli presso la chiesa parrocchiale di Asiago
Ritrovo
Visita guidata al Museo della Grande Guerra di Canove e al Museo della tradizione Cimbra di
Roana
h. 18.00 - Municipio di Asiago, piazza Risorgimento

Accoglienza dei partecipanti e saluto di benvenuto da parte delle autorità, di Sergio Bonato
presidente del l'Istituto di cultura cimbra di Asiago dei Sette comuni e Giancarlo Maculotti
coordinatore degli ITM e apertura degli ITM.
Sistemazione presso l’Hotel Milano
h. 20.00
Cena conviviale sala da pranzo Hotel Milano
Intrattenimento musicale di Pierangelo Tamiozzo, interprete ed autore di canti tradizionali
dell'Altopiano dei Sette Comuni (offerto dall'Istituto di Cultura Cimbra)
Nel corso della serata:
presentazione di alcuni originali giochi del periodo della Grande Guerra a cura del
collezionista Paolo Castellani (a cura del Circolo Culturale Baradello di Clusone)

_________________________________________________________________
Sabato 26 settembre 2015
h. 09.00, sala conferenze Hotel Milano
Introduce e coordina i lavori Sergio Bonato, Istituto di Cultura Cimbra dei Sette Comuni,
saluto di Alberico Rigoni Stern, figlio di Mario Rigoni Stern e di Giancarlo Maculotti,
coordinatore degli ITM
Relazioni
Giancarlo Bortoli, storico ed economista
La Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni
Mirko Carollo, tecnico dell’Unione Montana dei Sette Comuni
L'ecomuseo della Grande Guerra sull'Altopiano
Quinto Antonelli, storico
La vita quotidiana in Trentino e nella Judicaria durante la Grande Guerra
Centro Studi Judicaria – Tione TN

Pausa caffè
Comunicazioni
Isabella Patti, Università di Firenze
La guerra in gioco: progetti e oggetti ludici dell'Italia in Guerra
Circolo Culturale Baradello – Clusone BG
Bruno Ciapponi Landi
1914: quattro illustri valtellinesi contro la guerra
Società Storica Valtellinese
h. 13.00
Pranzo presso la sala ristorazione Hotel Milano
_________________________________________________________________
h. 15.00
Moderatore
Vito Massalongo, Curatorium Cimbricum Veronense Museo dei Cimbri di Giazza-Selva di
Progno VR
Maddalena Pellizzari
Gruppo di lavoro del Centro Studi Judicaria sul profugato nelle Giudicarie durante la PGM
Il profugato nelle Giudicarie
Centro Studi Judicaria – Tione TN
Matteo Rabaglio
Colpito da palla nemica cadde fra le rocce delle Alpi alla patria rivendicate. Il rito della
ricordanza del soldato morto per la patria
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco – Bergamo
Ivan Faiferri
L'evacuazione di Ponte di Legno
Circolo Culturale Ghislandi – Cividate Camuno BS
Flavio Melotti
Le trincee della Lessinia
Curatorium Cimbricum Veronense, Giazza (Lessinia) – VR
Livio Trivella e Giorgio Terragni
La Guerra Bianca – partecipazione popolare ed in armi della Valle Intelvi - il ricordo e le
ricadute
Associazione APPACUVI, Valle Intelvi CO
Mara Martinelli
Sono entrata quasi nella vita del soldato... sono arrivata a casa e ho iniziato a pormi domande
e a cercare più informazioni
Le lettere dei soldati della Prima Guerra Mondiale in un classe della scuola secondaria di
primo grado
Circolo Culturale Ghislandi – Cividate Camuno BS
Vincenzo Zubani

Renato e Patrizio Bosetti: due fratelli su due fronti
Centro Studi Judicaria – Tione TN
Marzo Zulberti
“Profughi”. L’evacuazione verso la Val Rendena durante la guerra 1914-1918
Gruppo Culturale "Quatar sorele" - Centro Studi Judicaria – Tione TN
Dibattito
_____________________________________________________________________
h. 18.30
Riunione gruppi ITM e presentazione candidature
_____________________________________________________________________
h. 20.15
Cena conviviale all'Hotel Milano
h. 21.30
Premiazione concorso Basilio Mosca 2015
Associazione Culturale Smeriglio – Smerillo (FM)
Proiezione del video
La guerra sull’Altopiano di Mario Rigoni Stern, Mario Isnenghi e Vittorio Corà (30 m.)
Proiezioni slide
L'ecomuseo della Grande Guerra sull'Altopiano a cura di Mirko Carollo
___________________________________________________________
Domenica 27 settembre 2015
h. 09.00, piazza G. Carli
Ritrovo
Visita guidata:
1 - Monte Zebio
2 - Tempio Ossario
3 - Forte Interrotto
Le visite a Monte Zebio e al Forte Interrotto prevedo una breve escursione a piedi in località di
montagna.
h. 12.30
Pranzo presso l’Hotel Milano
Conclusione ITM e saluti di commiato
__________________________________________________________
Prenotazioni e iscrizioni
Hotel Milano, via Brigata Liguria, 15 – Asiago VI
Tel. 800915606 - 0424.462670 - 0424.460238
info@albergomilamo.com

1 giorno in pensione completa :
€ 65.00
1 giorno in mezza pensione :
€ 60.00
2 giorni in pensione completa :
€ 120.00
2 giorni in mezza pensione :
€ 110.00
Supplemento singola :
€ 10.00 al giorno
Bevande a pasto comprese
Sala riunioni compresa
Internet gratuito
Solo pranzo : € 18.00
Solo camera doppia con colazione : € 70.00
Solo camera singola con colazione : € 50.00
www.albergomilano.com
www.asiagovacanze.com
Esposizione di libri e materiali dei gruppi e delle organizzazioni.
Coordinatori organizzativi
Istituto di Cultura Cimbra di Roana
Sergio Bonato
sbonato@hotmail.com – cell. 339.8444942
cimbri7comuni@gmail.com
http://www.cimbri7comuni.it
Chiara Barbierato – email: chiara@alpinaimmobiliare.it
ITM Incontri Tra/Montani
Giancarlo Maculotti / coordinatore
giancarlo.maculotti@alice.it
Sergio Primo Del Bello / segreteria
spdelbello@yahoo.it- cell. 339.8559659
http://www.incontritramontani.it/
L'iscrizione agli ITM di Asiago va effettuata entro il 21/09/15 con la scheda d’iscrizione qui
allegata.

Premio alla memoria di Basilio Mosca 2015
II premio, costituito da un contributo di € 1.000,00 da destinarsi
al finanziamento di un evento riguardante la cultura e la vita di
montagna, tematiche dibattute dagli ITM, che dovrà svolgersi
tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015, ha visto la
partecipazione di 16 concorrenti provenienti da 4 regioni ed
appartenenti sia ad enti pubblici che ad associazioni ed
organizzazioni culturali, alpinistiche e ricreative.
Tra di essi il punteggio maggiore è stato attribuito a:

LE PAROLE DELLA MONTAGNA

LUOGHI/SPIRITUALITA’/POESIA/FILOSOFIA/ESCURSIONI/ARTE/RACCONTI
/SPETTACOLI
Smerillo (FM)
19-26 luglio 2015
Associazione Culturale Smeriglio
Il Festival è un contenitore di incontri, poesia,
escursioni, musica e spettacolo, arte,
convivialità, sul tema della sacralità della
montagna. La manifestazione, infatti, dà voce
alla montagna che parla non solamente di
escursionismo, natura, conquista di vette, ma
parla anche un linguaggio simbolico ricco di
significati trascendenti.
___________________________________________________________

Twitter: @ITM1990
Facebook: https://www.facebook.com/ITM1990
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.
Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui

