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ITM - XXVIII edizione 28-30 settembre 2018
ARTE CASEARIA E ZOOTECNIA NELLE VALLI PREALPINE E ALPINE
Dalla tradizione una nuova risorsa per il futuro
Valsassina, Barzio (LC) - sede della Comunità Montana
Per la prima volta dalla loro nascita, gli ITM saranno ospitati in Valsassina, in località Prato
Buscante di Barzio (LC), presso le strutture della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val
d’Esino e Riviera. L’evento, che sarà dedicato agli aspetti storici, economici e culturali delle attività
casearie e zootecniche e al loro ritrovato valore per lo sviluppo territoriale, è affidato alla
collaborazione di associazioni culturali locali quali gli Amici della Torre di Primaluna, il Museo del
Latte di Vendrogno e l’associazione culturale Il Grinzone di Pasturo.
CALL FOR PAPERS
Gli interessati sono invitati a presentare contributi scientifici, divulgativi illustrati e poster. Saranno
accettati testi a carattere locale, tematico, storico, teorico e metodologico.
Il Comitato organizzatore accoglierà con particolare favore studi provenienti da diverse zone
montuose e che tengano in considerazione il rapporto tra le aree di montagna e le vicine zone di
fondovalle o di pianura influenzate dall’attività casearia ma anche zootecnica. L’obiettivo del
convegno è quello di stimolare contributi e confronti fra le varie realtà alpine e prealpine, tentando
di fare una analisi della situazione generale dell’economia e delle attività casearie e zootecniche,
evidenziando insieme le problematiche, i piani di sviluppo e di tutela intrapresi al fine di dare
sempre più slancio ad una risorsa che si sta rivelando fondamentale anche per il futuro dei territori
montani. Vi saranno spazi per degustazioni ed esposizione di poster, libri e materiale divulgativo
inerente al tema del convegno e all’attività dei gruppi, organizzazioni e istituzioni partecipanti.

SOTTOMISSIONE DEI LAVORI ITM 2018
La scadenza per la sottomissione dei lavori e la prenotazione degli spazi espositivi è il 13 maggio
2018. Entro questa data si richiede agli interessati di inviare al Comitato organizzatore un
riassunto (email: itm2018@valsassina.it), che dovrà avere una lunghezza compresa tra 2.000 e
4.000 caratteri (spazi inclusi) ed essere comprensivi di titolo, territorio di riferimento, nome ed
affiliazione e/o accreditamento degli autori ed almeno una foto. I lavori saranno preventivamente
vagliati dal Comitato organizzatore degli ITM che potrà a sua discrezione accettare, rifiutare o
eventualmente chiedere una revisione dei testi. Saranno accettati anche lavori senza
presentazione orale, destinati esclusivamente agli atti.
Ogni relazione dovrà contenere un breve inquadramento del contesto caseario e zootecnico di
riferimento, una sintesi storica dei prodotti e degli allevamenti così come della loro evoluzione, un
cenno alle iniziative intraprese in questi ultimi anni per lo sviluppo e la tutela dei prodotti stessi,
nuova risorsa anche per la valorizzazione economica e sociale del territorio montano. Saranno
particolarmente apprezzate le ricerche inedite e innovative e i lavori di sintesi provinciale e
regionale. I riassunti saranno pubblicati in occasione del convegno di settembre. L’organizzazione
si impegna poi a curare la redazione e la diffusione degli atti del convegno. Le norme redazionali
per le relazioni saranno comunicate con una nuova circolare.

Programma generale
Venerdì
28
Visite guidate e apertura degli Incontri Tra/Montani

settembre

Sabato
29
settembre
Convegno Arte Casearia e Zootecnia nelle Valli Alpine e Prealpine,
candidature ITM 2019, cena e serata culturale e folcloristica
Domenica
30
settembre
Visite guidate e partecipazione alla 93a edizione delle “Manifestazioni
zootecniche Valsassinesi (dal 1925)”

Comitato organizzatore Info
Amici della Torre di Primaluna itm2018@valsassina.it
Museo del Latte di Vendrogno tel. 349.0565625
A.C. Il Grinzone di Pasturo Matteo Lambrugo
________________________________________________________________________________

Forum primaverile ITM in Valchiavenna
Sabato 26 maggio 2018
Piuro, Palazzo Vertemate Franchi
Incontro di approfondimento sul tema

L’organizzazione culturale leader di una valle alpina:
il caso della Valchiavenna
Programma
Ore 10.00 Saluto delle autorità
Ore 10.15 Ricordo di Paolo Raineri (1921-2017)
Virgilio Longoni, primo presidente della Comunità Montana della Valchiavenna: Paolo Raineri e
la Comunità Montana; Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino e direttore del Museo Via Spluga
e della Val San Giacomo, Paolo Raineri una guida sicura.
Ore 10.45 Interventi e dibattito sulle relazioni
Prof. Guglielmo Scaramellini, docente di Geografia Umana all’Università degli studi di Milano, vice
presidente del Centro Studi Storici Valchiavennaschi e del sociologo Aldo Bonomi.
Al termine visita guidata a Palazzo Vertemate Franchi e al Museo degli Scavi di Piuro.
Pausa pranzo
Nel dopo pranzo sono previste visite guidate a Chiavenna, al complesso di San Lorenzo (chiesa,
ex camposanto, battistero e al Museo del Tesoro), alla Caurga e al quartiere dei Crotti.
L’iniziativa è promossa d’intesa con il Comune di Piuro e l’Assessorato alla Cultura della Comunità
Montana della Valchiavenna, i Comuni di Chiavenna e di Campodolcino, il MUVIS - Museo della
Via Spluga, l’IDEVV-Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca, la
Delegazione Fai di Sondrio, l’Associazione dimore storiche di Valtellina e Valchiavenna con il
patrocinio
della Prefettura e della Provincia di Sondrio.

Palazzo Vertemati Franchi di Chiavenna

Evento connesso alle manifestazioni per il 4° centenario della frana di Piuro1618-2018
________________________________________________________________________________
Comunicato del coordinatore
Dopo la partecipazione del sottoscritto al recente CIME di Milano (incontro di gruppi e associazioni che si
occupano di montagna organizzata dalla prof.ssa Anna Giorgi di Unimont) siamo stati inseriti nel Coordinamento
delle Reti italiane per la Montagna (CO.R.I.MONT.) che ha l’obiettivo di promuovere il dialogo, lo scambio e la
collaborazione tra i network nazionali che si occupano di sviluppo delle aree montane attraverso la ricerca e
l’innovazione.
La prof.ssa Anna Giorgi mi ha proposto di illustrare agli studenti dell'Università della Montagna di Edolo la lunga
storia degli ITM. Mi ha inoltre riferito di essere interessata ad organizzare presso la sede universitaria dell'alta Valle
Camonica per il 2019 un Convegno ITM su un tema da scegliere.
Giancarlo Maculotti

Sergio P. Del Bello
Segreteria ITM Incontri Tra/Montani
spdelbello@yahoo.it
mobile 339.8559659
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Facebook: https://www.facebook.com/ITM1990
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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

