
 

ITM – Incontri Tra Montani – newsletter n. 5, 22/10 /2015 

Gli Incontri Tra/Montani dedicati alla Prima Guerra Mondiale Montagne di guerra Montagne di 
pace, con sede ad Asiago, organizzati in la stretta collaborazione con l'Istituto di Cultura Cimbra, 
hanno visto una larga partecipazione fin dal venerdì sera e hanno permesso, attraverso il 
confronto di esperienze simili e diverse, un continuo approfondimento dei temi proposti. 

Le valli presenti sono state: 
- Altopiano di Asiago; 
- Valli Giudicarie; 
- Val Rendena; 
- Valtellina; 
- Val Seriana; 
- Val Brembana; 
- Val d'Intelvi; 
- Valle Camonica 
- Lessinia 

Gli aspetti positivi dei tra/montani di quest'anno possono essere riassunti nei seguenti punti: 
- qualità degli interventi proposti (anche se bisogna evitare relazioni estemporanee che hanno 
poco a che vedere con il titolo del Convegno); 
- ottima accoglienza da parte degli organizzatori e degli amministratori locali (ricevimento nel 
palazzo comunale da parte del sindaco di Asiago e del sindaco di Gallio); 
- interessantissima visita al Museo della Grande Guerra  di Canove con una guida d'eccezione; 
- alloggio e svolgimento del Convegno all'interno della stessa struttura alberghiera che ha così 
evitato spostamenti e tempi morti; 
- visite guidate alle trincee e all'Ossario con esperti preparati, appassionati, competenti. 
Durante il Convegno ci sono stati due appuntamenti importanti: 
1. Riunione dei rappresentanti dei gruppi aderenti agli ITM per la scelta del tema e del luogo del 
prossimo Convegno. Sono state presentate le candidature della Valtellina sul tema 
dell'autonomia, della Valle del Riso sulle miniere e di Parre sui siti archeologici. La scelta verrà 
effettuata dal coordinamento degli ITM. 
2. Consegna all'Associazione culturale Smeriglio (Smerillo FM, Marche) della prima edizione del 
premio Basilio Mosca con la presenza della presidente Simonetta Paradisi e del sindaco del 
comune dell'Appennino. A questo proposito si auspica la nascita di un'associazione ITM anche 
nel centro Italia. 
Piena soddisfazione da parte del Presidente del Centro studi Judicaria Graziano Riccadonna e, 
ovviamente, dei premiati. Ora si tratta di decidere se continuare con il premio rendendolo 
annuale o biennale. 
L'incontro si è chiuso con il pranzo sociale del pomeriggio di domenica. 

Giancarlo Maculotti 
Coordinatore ITM 



Qui le foto degli ITM 2015 di Asiago 

 
Edizione digitale degli atti degli ITM 
Sono in corso di pubblicazione,a cura di Roberto Fantoni della Valsesia, in formato digitale sul sito di Accademia gli 
atti pubblicati e inediti degli ITM oltre ad una serie di altri materiali, come i depliant con i programmi e le locandine. 
______________________________________________________________ 

Segnalazioni  
 
CAI 
Sezione di Milano Commissione scientifica Giuseppe Nangeroni 
Sezione di Varallo Commissione scientifica Pietro Calderini 

I NOMI DELLE MONTAGNE PRIMA DI CARTOGRAFI E ALPINIS TI 

Venerdì 16 ottobre 2015, 21.00 – 22.30 
Varallo (Valsesia, Vc), Palazzo d’Adda, Varallo 
I NOMI DEL MONTE ROSA 
 
Sabato 24 ottobre 2015, 9.00 – 17.30 
Milano, sezione CAI di Milano, via Duccio di Boninsegna 21/23 
I NOMI DELLE MONTAGNE PRIMA DI CARTOGRAFI E ALPINISTI 
 
Domenica 25 ottobre 2015 
Escursione in val Vogna (Riva Valdobbia, Vc), 9.30 – 16.00 
LA MICROTOPONOMASTICA DI UNA VALLA ALPINA: LA VAL VOGNA (ALTA VALSESIA) 

CIBO E IDENTITA' LOCALE  
Sistemi agroalimentari e rigenerazione di comunità - Sei esperienze lombarde a confronto 
Presentazione del libro di Alberto Magnaghi, presidente della società dei territorialisti 
26 ottobre 2015, Villa Pallavicini, Milano 
Centro Studi Valle Imagna.  
___________________________________________________________ 

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 

 


