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Continua quest’anno nella valle del Riso l’attività seminariale degli ITM Incontri
Tra/Montani.  Il  confronto  tra  ricercatori  delle  valli  alpine  (e  della  montagna  in
genere) è giunto alla sua XXVI edizione. Ormai fa parte delle iniziative culturali più
importanti  dell’arco alpino. Il  riconoscimento è avvenuto recentemente anche a
Sondrio in occasione del Convegno organizzato con la SEV Società Economica
Valtellinese.



Noi partiamo sempre dal principio che senza conoscere è impossibile programmare e
migliorare la situazione di chi vive in montagna. Ma non è nostra intenzione sostituirci
a chi  promuove istituzionalmente la  ricerca.  I  nostri  obiettivi  sono altri.  Innanzitutto
quello di portare ad un pubblico più vasto ed intervallivo (e non solo agli addetti  ai
lavori) i frutti delle indagini di appassionati ed esperti. In secondo luogo, non meno
importante,  quello  di  individuare  strategie  perché  la  montagna  non  muoia  per
abbandono.
Noi  che  viviamo  in  montagna  conosciamo  il  suo  deperimento.  Un  recente  studio
promosso dalla Provincia di Trento e pubblicato con il titolo “La montagna perduta” ci
aiuta a capire come e dove è possibile invertire la rotta della decadenza. Non è, ne
siamo convinti, un destino inevitabile ed ineluttabile.

La montagna, lo dimostrerà ampiamente il Convegno, non è di per sé destinata alla
desertificazione. Nel passato ha svolto una funzione importantissima e all’avanguardia.
Il settore minerario e la lavorazione dei metalli ne sono una dimostrazione lampante.
Con politiche adeguate è possibile invertire la tendenza all’abbandono. Ma ci debbono
credere soprattutto i montanari che non possono rassegnarsi  al tramonto in atto e
debbono  attrezzarsi  per  una  possibile  rinascita.  Tutto  passa  attraverso  un  serio
impegno di crescita culturale. Altre strade non vene sono.
Giancarlo  Maculotti
coordinatore ITM

Programma generale

Venerdì 23 settembre
ore 15.30 Visita guidata Ecomuseo Minerario in Gorno
ore 17.15 Apertura XXVI Incontri Tra/Montani (Sala Comunità Arcobaleno in Gorno)
ore 17.30 Prima sessione del convegno

ore 20.30 Cena

Sabato 24 settembre
ore 08.30 Seconda e terza sessione convegno (Sala Comunità Arcobaleno in Gorno)
ore 13.00 Pranzo
ore 14,00 Quarta e quinta sessione convegno

ore 18,15 Premio B. Mosca e riunione gruppi ITM
ore 20,30 Cena e spettacolo

Domenica 25 settembre



ore 9,00 Visita guidata ai siti minerari
ore 13,00 Pranzo e saluti

Depliant con programma dettagliato

Locandina A3

Scheda d'iscrizione e prenotazione stand

Scheda di prenotazione vitto e alloggio

L'iscrizione all'ITM e lo stand per l'esposizione dei propri prodotti e del totem sono gratuiti.

Le schede d'iscizione e prenotazione vanno inviate entro il 19 settembre 2016 all'agenzia 
Promoserio:
amministrazione@valseriana.eu  -  fax 035.0662593.

Sul sitoweb ITM e dell'Ecomuseo delle Miniere di Gorno verrà pubblicato a breve il volumetto con i riassunti
delle relazioni del convegno curato da Roberto Fantoni.

La realizzazione grafica dei materiali informativi è stata realizzata grazie al gratuito contributo delle
studio  Castelletti Grafica Immagine

Informazioni
PROMOSERIO 
e-mail: info@valseriana.bg.it
Tel (+39) 035 704063 Fax (+39) 035 0662593

ECOMUSEO DELLE MINIERE DI GORNO
ecomuseogorno@gmail.com
www.ecomuseominieredigorno.it  

SEGRETERIA ITM
Sergio P. Del Bello 
e-mail: spdelbello@yahoo.it
cell. 3398559659
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Il  Premio Basilio Mosca 2016 è stato attribuito al  Bio-distretto Valle Camonica - Alimentazione
futuro

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

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