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L'Ecomuseo delle  Miniere di  Gorno in collaborazione con il  coordinamento degli  ITM
organizza a Gorno (Bg) dal  23 al  25 settembre 2016 la XXVI edizione degli  Incontri
Tra/Montani che sarà dedicata agli aspetti storici, economici e culturali delle miniere.

Programma generale
venerdì 23 settembre
visita guidata e apertura degli Incontri Tra/Montani

sabato 24 settembre
convegno “L’attività mineraria delle Alpi. Il futuro di una storia millenaria”

domenica 25 settembre
escursioni e visite guidate a musei e siti minerari della Valle del Riso



Il  convegno
Enti  e  istituti  di  ricerca,  università,  associazioni  culturali,  ecomusei  e  musei,  miniere
turistiche,  ricercatori  e  cultori  della  materia  in  ambito  geologico,  storico,  etnografico,
archeologico, operatori economici del settore minerario interessati al tema ed al recupero
di  siti  minerari  dismessi  sono  invitati  a  presentare  contributi  scientifici  e  poster.
Saranno  accettati  contributi  a  carattere  locale  o  tematico,  teorico  o  metodologico.  Il
Comitato organizzatore accoglierà con particolare favore studi sul confronto tra diverse
zone montuose e sul rapporto tra le aree di montagna e le prospicenti zone di fondovalle
o  di  pianura  influenzate  dall’attività  mineraria.  
L’obiettivo del  convegno è quello di  stimolare contributi  e confronti  fra le varie realtà
minerarie, tentando di fare una analisi della situazione generale sulle miniere dismesse e
il  loro  possibile  recupero  per  uso  culturale,  didattico  e  turistico  o  produttivo.
Sarà possibile avvalersi anche di spazi espositivi per poster, libri e materiale divulgativo
inerente  al  tema  del  convegno  e  relativi  all’attività  delle  organizzazioni  e  istituzioni
partecipanti.

Sottomissione dei lavori
La scadenza per la sottomissione dei lavori e la prenotazione degli spazi espositivi è il 28
marzo 2016.
Entro questa data si richiede agli interessati di inviare all’Ecomuseo un riassunto, che
dovrà avere una lunghezza compresa tra 2.000 e 4.000 caratteri (spazi inclusi) ed essere
comprensivi di titolo, nome e affiliazione degli autori.
I  lavori  saranno preventivamente vagliati  dal  Comitato organizzatore che potrà a sua
discrezione  accettare,  rifiutare  o  eventualmente  chiedere  una  revisione  dei  testi.
Saranno  accettati  anche  lavori  senza  presentazione  orale,  destinati  solo  agli  atti.  
Ogni  relazione  dovrà  contenere  un  breve  inquadramento  geominerario,  una  sintesi
storica  delle  attività  estrattive,  un  cenno  alle  prospettive  di  un  eventuale  rilancio
industriale  o  di  riqualificazione  a  fini  turistici  e  culturali.  Saranno  particolarmente
benvenute  le  ricerche  inedite  e  innovative  ed  i  lavori  di  sintesi  regionale.
I riassunti saranno pubblicati in occasione del convegno. L’organizzazione si impegna
poi a curare la redazione e la diffusione degli atti del convegno, che saranno disponibili in
formato digitale sui siti ufficiali degli organizzatori e dei partner. Le norme redazionali per
le relazioni saranno comunicate con la seconda circolare.

Entro il 15 maggio 2016 verrà diffusa la seconda circolare.

Ecomuseo Miniere di Gorno
presso Polo Socio Culturale Piazzale Bersaglieri - 24020 Gorno (Bg)
E.mail: ecomuseogorno@gmail.com
Sito : www.ecomuseominieredigorno.it
Facebook: www.facebook.com/ecomuseo.miniere.di.gorno

Comitato organizzatore
Dario Roggerini
Sergio Primo Del Bello
Giuliano Beltrami
Antonio Gonella
Roberto Fantoni
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_________________________________________________________________

Il  nuovo anno presenta una novità di particolare interesse sia per il  tema che per la
formula  e  la  sede:  una giornata  di  studio a Sondrio nel  mese di  maggio  grazie  alla
disponibilità e collaborazione della Società Economica Valtellinese. Il tema che si vuole
affrontare  è  molto  importante  ed  attuale  per  le  comunità  delle  nostre  valli:  
La  governance  istituzionale  delle  comunità  alpine  fra  autonomia  e  macro
regionalità.

 _________________________________________________________________

Bando per l'assegnazione 
del premio alla memoria di Basilio Mosca

Premio Basilio Mosca

02 gennaio 2016

Gli  Incontri Tra/Montani ITM, una rete di associazioni e centri culturali dell’arco alpino,
bandiscono in occasione della XXVI edizione, un premio alla memoria del trentino Basilio
Mosca, cofondatore della rete, scomparso nel 2013.

Premio
II  premio è costituito da un contributo di € 1000 da destinarsi al  finanziamento di un
evento  culturale  (convegno,  conferenza,  mostra,  escursione  tematica,  festival,
laboratorio didattico, …) riguardante la cultura e la vita alpina e di montagna, ovvero le
tematiche dibattute dagli ITM, che si svolgerà tra il 1 maggio e il 31 dicembre 2016.
Non saranno ammesse iniziative esclusivamente editoriali ricreative, ludico-sportive.

Le candidature possono essere presentate da associazioni, gruppi, enti e istituti no profit,
sia singolarmente che in aggregazione. Il premio sarà conferito al soggetto capofila dell’
evento. Non possono avanzare nuove candidature coloro che hanno ricevuto il premio
negli ultimi tre anni.

Candidature
Le candidature al Premio dovranno pervenire alla segreteria degli Incontri Tra/Montani
entro e non oltre il 30 marzo 2016 attraverso la compilazione della scheda scaricabile
dal  sito  Incontri  Tra/Montani  ITM.  La scheda  dovrà  essere  inviata  alla  segreteria
all’indirizzo e-mail itm.premiobasiliomosca@gmail.com.
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Nella  valutazione  saranno  ritenuti  titoli  preferenziali,  oltre  all’originalità  e  al  valore
intrinseco dell’evento, la creazione di una rete culturale estesa ad una molteplicità di
associazioni, enti e istituti e la formulazione di un programma che, anche se di contenuti
locali, possa avere implicazioni alla scala alpina e della montagna in genere. Saranno
valutati  positivamente  i  progetti  che  prevederanno  l’integrazione  di  eventi
tipologicamente  diversificati,  riunendo  in  un  unico  programma  convegni,  conferenze,
mostre, escursioni tematiche, concerti, laboratori didattici …

Sarà inoltre valutata l’eredità dell’evento (pubblicazione di atti, cataloghi di mostre, guida
escursionistiche o  altra  documentazione)  e  considerata  l’eventuale  riproposizione  nel
tempo dell’iniziativa.

Premiazione
La graduatoria redatta dalla commissione sarà comunicata ai candidati  singolarmente
entro il 30 aprile 2016. Il premio sarà conferito in occasione della XXVI edizione degli
Incontri Tra/Montani che si svolgerà a Gorno BG dal 23 al 25 settembre 2016. Il vincitore
sarà invitato come ospite presso la sede del Centro Studi Judicaria sponsor del Premio.

Promozione degli eventi candidati al Premio
Gli Incontri Tra/Montani inseriranno tutti  gli  eventi candidati al premio nella  newsletter
pubblicata immediatamente dopo la scadenza indicata per l’invio delle candidature (30
marzo 2105). L'elenco completo di tutti gli eventi candidati al Premio verrà pubblicato in
una  sezione del  sito  ITM e nei  siti  delle  associazioni  ed enti  aderenti  alla  rete ITM.

Obblighi del vincitore
Il vincitore del Premio dovrà inserire il logo ITM e quello del Centro Studi Judicaria, con
la segnalazione della vincita in tutto il materiale promozionale che verrà realizzato dopo
la comunicazione del risultato (30 aprile 2016) e prima dello svolgimento dell’evento. Il
logo  dovrà  essere  inserito  anche  in  atti  o  altra  documentazione  prodotta  dopo  lo
svolgimento dell’evento.

Qui la schede di candidatura

Twitter: @ITM1990
Facebook:  https://www.facebook.com/ITM1990

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