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XIX edizione

  

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
COME NUOVA IDENTITÀ

PER LA MONTAGNA

Sfide e opportunità connesse al territorio

 con la partecipazione della Società dei
Territorialisti

4 - 6 ottobre 2019, Pescolanciano (IS)

https://incontritramontani.voxmail.it/upr/pvo050/wv010u/show/hrdlte?_t=8cf45d3a


Centro storico di Agnone

Antonio  De  Rita  camun-molisano,  ritornando  durante  l’estate  del
2018  nella  sua  patria  natìa,  scoprì  l’esistenza  di  un’associazione
culturale chiamata Intra Montes.  Immediatamente scattò nella sua
mente l’assonanza con gli  ITM Incontri  Tra/Montani  e propose un
collegamento tra le due associazioni. Su suo suggerimento scrissi
quindi  a  Caterina  Palombo e da lì  nacque l’idea di  un  convegno
tramontano  in  Molise.  Dopo  qualche  incontro  in  un  incontro  del
coordinamento della rete ITM su Skype per decidere l’argomento da
affrontare  e  per  individuare  gli  eventuali  relatori  la  decisione  si
concretizzò.

Così,  per  la  seconda  volta  dal  1990,  gli  ITM  lasciano  le  Alpi  e
toccano le montagne dell’Appennino. La prima volta fu nella valle del
Reno, nel 2013, a Porretta Terme, con Renzo Zagnoni.

Si parlerà, con relatori qualificati e contributi dalle valli associate agli
ITM, di sviluppo sostenibile e identità. I due temi sono già stati più
volte affrontati poiché sono trasversali a ogni argomento che riguardi
la montagna. Ma non ci ripeteremo. Avremo modo di confrontarci per
la prima volta con una realtà molto lontana dalle zone alpine e quindi
con  problematiche  tipiche  di  un’altra  parte  del  paese.
La  piccola  regione  del  Molise  offrirà  a  tutti  i  partecipanti  la
testimonianza di un impegno culturale che contribuisce a salvare le
bellezze artistiche e naturali del nostro paese e a creare opportunità
di  lavoro  per  i  giovani,  primo  problema nazionale.  Le  valli  alpine
potranno dare testimonianza di progetti riusciti e di idee per il futuro.

Non conosco i relatori indicati da IntraMontes, ma posso garantire,
dopo averlo ascoltato almeno una decina di volte in ambienti diversi,
la  grande  competenza  storica  antropologica  di  Annibale  Salsa  e
l’assoluto  interesse  della  sua  analisi  sul  popolamento  delle  Valli
alpine  (e,  per  estensione,  della  montagna in  genere).  Relatore di
fascino indiscusso riesce a tenere il pubblico attento anche per tempi



lunghi.

Per quanto riguarda le Valli  possiamo dire che offriamo le migliori
esperienze che abbiamo raccolto  in  quasi  trent’anni  e  che potete
leggere  sul  sito  nella  breve  storia  degli  ITM  che  testimonia  il
percorso realizzato grazie al coordinamento e alla segreteria..

Gli  amici  della  Val  di  Sole,  delle  Valli  Giudicarie  (Trentino),  dei
Lessini  (Veneto),  della  Valcamonica,  Valseriana,  Valsassina,  Val
Imagna,  Archivio  Bergamasco  (Lombardia)  hanno  tutti  alle  spalle
esperienze  pilota  di  organizzazione  culturale  nelle  loro  valli.  Il
confronto tra di noi, che dura ormai da decenni, permette a tutti di
considerare  orizzonti  più  ampi  della  singola  valle  e  di  emularci
positivamente.

Contiamo sul fatto che IntraMontes entri permanentemente nella rete
degli  ITM e  che  anche  i  vincitori  del  Premio  Basilio  Mosca,  che
saranno premiati sabato 5 ottobre, possano in futuro entrare nel ciclo
dei nostri convegni itineranti tra le valli montane.

______________________________________________________

PROGRAMMA  

Venerdi 4 ottobre: accoglienza partecipanti e visita del territorio

17:00 Ritrovo dei  partecipanti  presso la  villa  comunale di  Agnone
(Piazza XX Settembre)

17:30 Accoglienza dei partecipanti presso l’Antica Fonderia Marinelli 
in Agnone e visita del Museo delle campane “Giovanni Paolo II”

19:00 Visita del Museo di Arte Casearia e della Transumanza

20:30 Cena a base dei prodotti del territorio e serata conviviale 
dedicata all’incontro tra i partecipanti

Sabato 5 ottobre: convegno

8:30 Allestimento spazi espositivi

9:00 Apertura del convegno e saluti istituzionali

9:30 Introduzione al convegno a cura di GIANCARLO MACULOTTI 
(Coordinatore ITM) 
e CATERINA PALOMBO (Intramontes APS)

9:45 Due identità a confronto: Valle Camonica e Molise. ANTONIO
DE RITA, Circolo Culturale Ghislandi

• 10:00 Prima sessione 



Modera Angelo Belligiano, Università del Molise

Un patto verso un’identità negoziata della montagna. Dal paradosso 
alpino medievale ad
un futuro possibile fra sostenibilità e sviluppo, ANNIBALE 
SALSA, Antropologo, Centro Studi Judicaria

Aree interne e sviluppo: le strategie in atto. Focus sull’Alto Molise, MARIO DI
LORENZO, Direttore GAL Alto Molise

11:00-11:15 Pausa caffè

La nuova centralità della montagna a cura della Commissione 
Montagna della Società 
dei Territorialisti/e. LUCIANO DE BONIS, SdT, Coordinatore del 
Master Unimol in PPPC

Riserve della Biosfera e sviluppo sostenibile: buone pratiche ed 
indicatori. PAOLO 
DI MARTINO, Università del Molise, Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio

12:15 Dibattito

12:30 Pausa pranzo 

13:30  Visita  guidata  presso  il  Castello  Ducale  d’Alessandro  di
Pescolanciano

• 14:40 Seconda sessione

Modera  Alberto Tarozzi, Società  dei  Territorialisti/e,  Università  del
Molise

1. Succiso,  il  borgo  rinato  con  la  cooperazione.
ORESTE TORRI, Cooperativa Sociale Valle dei Cavalieri

2. Life Granatha, conservare la natura ripristinando filiere locali
montane della produzione dell’erica per scope. MARCELLO
MIOZZO, D.R.E.AM. Italia

3. Castagneto sperimentale per la conservazione delle varietà di 
castagne storiche 
del territorio e recupero per fini produttivi. MONICA 
MOTTO, Associazione fondiaria Valle Spinti e SILVANO 
BELLÒ, Comune di Grondona

4. La  sostenibilità  montana  nello  sviluppo  dei  contesti  eco-
regionali del mezzogiorno.  SERGIO VELLANTE, Italia Nostra
Caserta

5. Una Lessinia Sostenibile. VITO 



MASSALONGO, Associazione Culturale Curatorium 
Cimbricum Veronense

16:20 – 16:30 Pausa caffè

• 16:30 Terza sessione

Modera Caterina Palombo, Intramontes APS

1. "Transumanza 2.0”. ROSSANA RISI e FABIO 
PILLA, Associazione Transumando

2. Valsassina la Valle dei Formaggi: un brand per la promozione
del territorio. GIACOMO CAMOZZINI, ideatore e coordinatore
del brand

3. Progetto  per  la  montagna  molisana  (Sito  di  Importanza
Comunitaria).  GIANLUIGI  CIAMARRA, Italia  Nostra
Campobasso

4. Piccoli musei: un modello di sviluppo territoriale e sostenibile
per  il  patrimonio  naturalistico  e  sociale.  ANNA
BENEDETTI,  APS  l’Alveare  e  Centro  Studi  per  la  Val  
di Sole.

5. L’impegno  di  Salviamo  l’Orso  per  la  conservazione  e  la
rivitalizzazione  delle  piccole  comunità  rurali.  ANGELA
TAVONE, Associazione  Salviamo  l’Orso  e  ARIANNA
CALDERAMO, Università di Roma La Sapienza

18:10 Dibattito di chiusura

18:30 Premiazione concorso Basilio Mosca

19:00 Riunione dei Gruppi ITM ed esame candidature ITM 2020

20:30 Cena  sociale a  base  dei  prodotti  del  territorio  e  serata
conviviale

Domenica 6 ottobre: vista del territorio altomolisano

09:00  Visita  guidata  al  Giardino  della  Flora  Appenninica  di
Capracotta

11:00 Teatro Sannitico di Pietrabbondante: incontro culturale con il
prof.  Angelo  Fossati,  responsabile  della  Valcamonica  Rock  Art
Summer  School,  e  l’Istituto  Nazionale  di  Archeologia  e  Storia
dell'Arte  per  raccontare  e  illustrare  le  buone  pratiche  di
coinvolgimento  e  formazione  rivolte  alla  valorizzazione  dei  siti  di
particolare pregio storico e culturale.



12:30 Conclusione ITM e saluti

Scheda d'iscrizione  (le iscrizioni chiudono il 28 settembre)

Giardino della flora appenninica di Capracotta

 _________________________________________________________

https://incontritramontani.voxmail.it/nl/pvo050/hrdlte/wv010u/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy9yMHoyaG1ycnc3MmNpanYvU2NoZWRhLWlzY3JpemlvbmUucGRmP2RsPTA?_d=48N&_c=c0bf7def


Premio Basilio Mosca 2019

La giuria composta da:

Giuliano Beltrami – Centro Studi Judicaria
Graziano Riccadonna - Centro Studi Judicaria
Giancarlo Maculotti – Circolo Culturale Ghislandi, 
coordinatore ITM
Sergio P. Del Bello – centro studi e ricerche Archivio 
Bergamasco, segretario ITM 

ha assegnato ai due progetti: 

     “Giochi antichi delle terre alte”
presentato dall’ecomuseo Alta Via dell’Oglio (Valle 
Camonica BS)

     “Camminata  gastronomica  alla  scoperta  di  antichi
sapori” presentato dal comune di Premolo (BG)

     lo  stesso  punteggio  avendo  valutato  l’originalità  del
progetto, l’innesco di processi sul territorio, l’ampiezza del
coinvolgimento  dei  soggetti  locali,  la  nascita  di  buone
pratiche, la potenziale prosecuzione nel tempo dell'evento
e  l’impegno  alla  comunicazione,  pubblicizzazione,
documentazione del progetto.

La consegna del premio, come previsto dal bando, avverrà
all’interno del  Convegno ITM 2019 che avrà luogo il  4-6
ottobre a Pescolanciano. I vincitori saranno inoltre ospitati
in trentino presso il  Centro Studi  Giudicaria entro la fine
dell'anno. Si rammenta che ogni iniziativa riguardante i due
progetti dovrà obbligatoriamente riportare il logo ITM.

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

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