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1. Convegno ITM 2014 Valle d'Intelvi
Sulla base del comunicato che l'associazione APPACUVI ci ha fatto avere risulta che il tema è cambiato.
Si è scelto di concentrare l'attenzione sulla nascita e formazione dei borghi storici montani, sia dal punto
di vista urbanistico e architettonico che storico e antropologico concentrando l'attenzione sugli aspetti e i
fattori che hanno determinato la loro fisionomia.

Alcuni hanno suggerito di non privilegiare però i borghi capoluogo di valle per la loro notevole differenza
urbanistica e amministrativa rispetto agli altri borghi.
La scelta di questo tema è legata al fatto che nella Valle d'Intelvi i borghi montani sono caratterizzati
dalla presenza delle residenze, case bottega delle attività artigianali e artistiche: le cosiddette "Case
d'Artista". E' una loro naturale vocazione e configurazione.
Proprio per confrontarsi ed approfondire l'analisi e lo studio di questi aspetti ecco allora che dalle altre
valli potrebbero essere presentate relazioni su altri tipi di borghi montani, come ad es., ha riferito Antonio
Gonella, per la Valle Seriana, il borgo di Gromo, nato e sviluppato attorno all'attività mineraria, o, come
ha riferito Giuliano Beltrami, il caso dei borghi rurali della Valle Giudicaria. Anche in Valsesia, ha
testimoniato Roberto Fantoni, vi sono casi simili.
Il prof. Andrea Spiriti è stato nominato dalla APPACUVI responsabile scientifico del convegno.
Altro aspetto che si è suggerito di prendere in considerazione è l'influenza della struttura demografica,
economica e artistica della popolazione che l'ha creato.
Per la data si è ipotizzato di mantenere la fine di settembre o gli inizi di ottobre.
Per la sede del convegno si sta valutando se scegliere Laino (forse Palazzo Scotti o l'Oratorio di San
Lorenzo) o Lanzo, per gli altri aspetti dell'ospitalità si potrà optare fra Lanzo e San Fedele che
dispongono di adeguate strutture.
Di comune accordo si è concordato di incontrarsi, se sarà necessario, nel mese di febbraio a Bergamo,
ritenuto equidistante da tutti.
2. Candidature ITM 2015
Vito Massalongo riferisce dell'esito dei contatti avuto con un'associazione dell'Altopiano di Asiago (Istituto
di cultura cimbra dei 7 comuni) che avrebbe accettato di candidarsi per il convegno ITM 2015 sul
tema della Guerra in occasione del centenario della prima guerra mondiale. I fili di mario Riogni
Sterne parteciperebbero all'evento. Come tema si sta iniziando a riflettere. Si è parlato ad es. della
montagna che divide, la montagna che unisce.
3. Newsletter e sitoweb
Non si è fatto tempo a trattare l'argomento.
Infine si è concordato di convocare la prossima conference call per lunedì 13 gennaio h. 21
La riunione è terminata alle h. 23.00.
Brembate, 23 dicembre 2013
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