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Incontri Tra/Montani - XXVII edizione
Sant'Omobono Terme - Corna Imagna (BG) 22-24 settembre 2017
Centro Studi Valle Imagna

Riabitare le Alpi
Rigenerazione sociale di luoghi,
architetture, produzioni e identità locali

Terme di Sant'Omobono e Bibliosteria di Cà Berizzi
in Corna Imagna (Bergamo)
22-24 settembre 2017
Iniziativa realizzata dal Centro Studi Valle Imagna, nel ventesimo
anniversario di fondazione (1997-2017), in collaborazione con il
Comitato coordinatore della rete Incontri Tra/Montani.
Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Bergamo. La partecipazione alla giornata di

studi di sabato 23 settembre 2017 dà diritto al rilascio dei crediti formativi agli
architetti (n. 8 cfp rilasciati solo a chi parteciperà ad entrambe le sessioni
antimeridiana e pomeridiana).
Depliant con programma
Scheda di adesione e prenotazione

Nello spazio espositivo è favorita la vendita e lo scambio di libri tra i
gruppi.
Segreteria e organizzazione
Centro Studi Valle Imagna Onlus (via Vittorio Veneto, 148, 24038
Sant’Omobono Terme, BG).
Rif: Antonio Carminati, direttore (Tel.328.1829993), Valeria Offredi,
bibliotecaria (Tel. 340.3298739)
Website: www.centrostudivalleimagna.it Mail: info@centrostudivalleimagna.it
Incontri Tra/Montani, rif. Sergio P. Del Bello (Tel. 339.8559659)
Website: www.incontritramontani.it - Mail: spdelbello@yahoo.it
Per il soggiorno si consiglia di prenotare presso:
- Bibliosteria di Cà Berizzi (Contrada Regorda - Corna Imagna).
Telefono: 366.5462000 - www.caberizzi.it - info@caberizzi.it
- Antica Locanda Roncaglia (Contrada Roncaglia - Corna Imagna. Tel.
349.4216170
- www.locandaroncaglia.it - info@locandaroncaglia.it
- Beauty-Farm Villa delle Ortensie (via Alle Fonti, 117 - 20038
Sant’Omobono Terme) - Tel. 035.851114
-www.villaortensie.com - info@villaortensie.com
- Hotel Miramonti (via Alle Fonti, 5/6 - 20037 Rota d’Imagna) - Tel.
035.868000
- www.hotelmiramontibergamo.com- info@hotelmiramontibergamo.com
________________________________________________________________

ITM 2018
E' stata ufficializzata la candidatura della Valsassina per la prossima edizione degli ITM 2018.
Verrà presentata nella riunione dei gruppi in Val Imagna del 23 settembre.
Tema scelto:

Arte casearia e zootecnia nella valli prealpini e alpine

________________________________________________________________

E' disponibile il volume degli atti ITM di Asiago 2015
Montagne di guerra. Montagne di pace.
La distribuzione è curata dal Curatorium Cimbricum Veronense.
Info: Vito Massalongo - mail: vitomaxx@gmail.com - cell. 340.1926309

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM Incontri Tra/Montani
spdelbello@yahoo.it
mobile 339.8559659

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

