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Nell’attesa  del  programma  dell’appuntamento  a  Piuro,  in  Val  Chiavenna
(maggio 2018) e del prossimo incontro in Valsassina (settembre 2018), che
dovremo elaborare nei prossimi mesi, voglio inviare a tutti gli amici degli ITM i
migliori AUGURI per le prossime festività natalizie e per il nuovo anno.

Ho recentemente partecipato a Milano all’incontro sulla montagna denominato
CIME presso l’Università Statale, dovuto all’ottima organizzazione della
prof.ssa Anna Giorgi. Ho ascoltato molte idee interessanti e molte
proposte provenienti da diverse associazioni di tutto l’arco alpino.
Sono tonato a casa con una riflessione che mi piace comunicarvi:
perché  noi  degli  ITM,  dopo  27  anni  di  attività,  siamo  poco
riconosciuti  a  livello  istituzionale?  Perché  la  nostra  esperienza,
unica nel suo genere, non trova ascolto nei piani alti della nostra
società?

Poiché nel corso di tutti  questi anni abbiamo creato collegamenti
importanti  tra  le  valli  e  scambi  continui,  dovremmo  ricevere
maggiore considerazione. Non voglio accusare nessuno. Il difetto,
se tale si può chiamare, è probabilmente nostro. Nel riflettere sui
nuovi  appuntamenti  e  sul  nuovo  anno  che  sta  per  cominciare
proviamo dunque a trovare risposte e soluzioni  al  problema. Ma
non preoccupiamoci più di tanto: gli ITM si sono garantiti lunga vita
forse  proprio  perché  poco  istituzionalizzati  e  fuori  dagli  schemi
tradizionali.
Di nuovo auguri.

Giancarlo Maculotti, coordinatore ITM

________________________________________________________________

ITM  XXVII edizione, Sant'Omobono Terme - Corna Imagna (BG) 22-24 settembre 2017
Centro Studi Valle Imagna
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Qui l'album delle foto
L'edizione  2017  degli  ITM  ha  avuto  un  notevole  successo  sia  per  la
partecipazione del pubblico che per lo spessore degli interventi al convegno
tenutosi presso l'Hotel Terme di Sant'Omobono.
Si invitano i relatori e i loro referenti a prendere contatto con la segreteria per
la  consegna  dei  testi  scritti  che  verranno  pubblicati  negli  atti  a  cura  del
Centro Studi  Valle Imagna.
Segreteria
Centro Studi Valle Imagna Onlus - Sant’Omobono Terme, BG). 
Antonio Carminati, direttore (tel. 328.1829993)
Valeria Offredi, bibliotecaria (tel. 340.3298739)
website: www.centrostudivalleimagna.it - 
mail: info@centrostudivalleimagna.it
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ITM - XXVIII edizione 28-30 settembre 2018

Arte casearia e zootecnia nella valli prealpine e
alpine

Valsassina, Barzio (LC)
sede della Comunità Montana

http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/hme47q/qucjn/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AY2VudHJvc3R1ZGl2YWxsZWltYWduYS5pdA?_d=2BS&_c=1bbff616
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/hme47q/qucjn/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jZW50cm9zdHVkaXZhbGxlaW1hZ25hLml0Lw?_d=2BS&_c=9dbd586e
http://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/hme47q/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly9waG90b3MuYXBwLmdvby5nbC9jYjBIUWNEZkprcjZvOUhoMQ?_d=2BS&_c=f883fbec


Gli  ITM 2018, saranno ospitati  in un territorio con un patrimonio
storico  –  caseario  di  incredibile  valore,  che  si  intreccia  con
l’evoluzione del  caseificio  moderno lombardo ed italiano,  che ha
diffuso  su  scala  nazionale  e  internazionale  il  gorgonzola  e  il
taleggio,  senza dimenticare il  ruolo sul  mercato regionale di  altri
formaggi quali i caprini e il grasso d’alpe. L’attività casearia portata
a  perfezionamento  dai  bergamini  valsassinesi  transumanti  per
secoli tra la valli e le campagne del milanese, pavese, novarese e
lodigiano conobbe una straordinaria fioritura tra il  1880 e il  1930
quando, nei  momenti  migliori  (alla  vigilia  della Grande Guerra) il
14%  del  formaggio  italiano  nasceva  o  transitava  da  questo
territorio.  Un  tessuto  di  cultura,  competenze  e  tradizioni
trasformatesi in eccellenza internazionale. Famiglie e imprenditori
che partendo dalla Valsassina, hanno poi trasferito la loro attività
produttiva in altre zone d’Italia, diventando industriali di successo.
Numerosi i casi e i nomi, basti citarne alcuni che, anche oggi, sono
conosciuti a livello internazionale come Locatelli, Galbani, Invernizzi
e  Cademartori.  Tutt’oggi  la  Valsassina  rappresenta  un  distretto
caseario che comprende grandi, medie e piccole aziende, agricole
ed agroalimentari, in relazione con strutture produttive della pianura
ma anche una serie di caseifici e alpeggi.

In  questo  straordinario  contesto,  durante  gli  ITM Valsassinesi,  è
previsto un confronto tra le diverse esperienze ed attività casearie
presenti nelle valli Prealpine ed Alpine, su questo argomento, non
solo per un’analisi del valore storico ed economico, ma anche per il
sostegno all’imprenditoria artigianale e soprattutto quella giovanile,
necessaria  per  la  gestione  del  territorio  e  per  la  preservazione
dell’arte casearia.

L’organizzazione della XXVIII edizione degli ITM sarà affidata, oltre
che  alla  Comunità  Montana,  ad  associazioni  culturali  locali  che
operano nella ricerca e conservazione del patrimonio storico e nella
promozione  e  diffusione  culturale,  quali  gli  Amici  della  Torre  di
Primaluna,  il  Museo  del  Latte  di  Vendrogno  e  l’associazione
culturale Il Grinzone di Pasturo. Come da consuetudine, verranno
organizzate  le  visite  guidate  inerenti  al  tema  presso  aziende
casearie locali e monumenti storici, quali le grotte di stagionatura e
le casere, con degustazione dei prodotti caseari locali. E’ prevista
inoltre  la  partecipazione  alla  93a edizione  delle  “Manifestazioni
zootecniche  Valsassinesi”  dedicata  al  mondo  economico  della
zootecnia  (mostre  di  capi,  dimostrazioni  forestali,  macchinari  e
prodotti artigianali).

Nei  primi  mesi  del  2018,  verrà pubblicata la  prima circolare con
maggiori dettagli sull’argomento oggetto degli ITM. Nel frattempo,
per  chi  volesse  approfondire  la  conoscenza  sull’argomento  si
consigliano  i  seguenti  siti  tematici  sulla  Valsassina  e  i  suoi
formaggi:



• www.valsassinalavalledeiformaggi.it  
• www.manifestazionizootecnichevalsassinesi.it/  
• www.youtube.com/user/TurismoValsassina  
• www.turismo.valsassina.it  
• www.fotostoriche.valsassina.it  
• www.valsassina.it  
• https://www.youtube.com/watch?v=oP1Y1CV7UTk     

Valsassina,  18/12/2017
Matteo  Lambrugo
Referente  locale  ITM
mobile  3490565625
e-mail: matteo.lambrugo@geosgl.it

       ________________________________________________________

Forum ITM 2018

Giornata ITM in Val Chiavenna che si dovrebbe tenere nel mese di maggio
2018  e  che  sarebbe  inserita  nel  programma  per  la  ricorrenza  del  IV
centenario della frana di Piuro. Titolo provvisorio:

L’organizzazione culturale leader di una valle alpina:
il caso della Valchiavenna

 
_____________________________________________________________

Regole per l'organizzazione degli ITM
Nella riunione dei gruppi in occasione degli ITM in Val Imagna il 23/09/2017
è stata approvata una revisione delle regole ITM per adeguarle alle nuove
esigenze organizzative e di comunicazione. A breve saranno consultabili sul sito.

                  ________________________________________________________________

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 - mobile 340.1926309
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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.
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