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Odg

1. Presentazione ospite

2. ITM 214 Valle d’Intelvi

3. Varie ed eventuali

Il  segretario informa i partecipanti che disponendo di una licenza premium di  Skype è ora possibile

effettuare una videoconferenza collettiva per cui con l’attivazione delle webcam è possibile vedersi.

Superate alcune tecniche difficoltà iniziali la videoconferenza risulta funzionante.

1 Presentazione ospite

Il segretario presenta come ospite Manuel Schiavi di Onore e lo inviata a presentarsi e ad avvisare del

nuovo libro che verrà presentato ad Ardesio BG il 26 gennaio

Campanacci, fantocci e falò - riti agro pastorali di risveglio della natura

Riti agro pastorali di risveglio della natura

a cura di Giovanni Mocchi e Manuel Schiavi

Propone a tutti di farsi di carico di presentare un ospite per le prossime videonceferenze.

2. ITM 2014 Valle d’Intelvi
Del Bello: apre la riunione presentando l’odg. 
Ricorda che per la scelta della data dei prossimi ITM bisognerebbe verificare se si riesce a farli rientrare
nelle Giornate Europee del Patrimonio che ricorrono ogni anno in una settimana di settembre.
Livio  Trivella  conferma  la  piena  disponibilità  dell’associazione  APPACUVI  della  Valle  d’Intelvi  ad
organizzare gli ITM 2014. Per il tema resta confermato quello sui borghi di montagna, sia dal punto di
vista architettonico e urbanistiche che antropologico, culturale e sociale,
Propone come relatori il prof Spiriti, la prof.sa Facchin, la dott.ssa Lucia Aliverti che terrà una relazione
su un comune della Valtellina (Ardenno) e Marco Leoni che parlerà della Val Solda e del Lago di Lugano.
La sede del convegno sarà a Laino a Palazzo Scotti, oggi in corso di restauro e se questo non fosse
disponibile in un altro centro adeguatamente attrezzato ed ampio mentre per l’ospitalità e la ristorazione
bisognerà recarsi al vicino centro di San Fedele che dispone di alberghi ed hotel.
Vito  Massalongo conferma una relazione sulla  Lessinia  ed in  particolare  sull’uso  della  pietra  come
materiale per costruzione degli edifici caratteristici dei borghi del loro territorio, l’architettura di pietra dei
cimbri della Lessinia 
Roberto  Fantoni  propone  di  circoscrivere  maggiormente  il  tema  e  di  fare  più  confronti  fra  le  valli.
Sconsiglia di concentrarsi su singoli palazzi o edifici. Loro per la Valsesia presenteranno una relazione
sui borghi rurali dell'alta valle.
Graziano Riccadonna: conferma una relazione sul  bordo di  Tenno dove da oltre trentanni risiedono
artisti che sono riusciti ad far rivivere il borgo che era stato abbandonato a seguito dello spopolamento.
Ogni anno vengono organizzate manifestazioni culturali che attirano artisti anche dall’estero.
Antonio Gonella: conferma un relatore che tratterà del borgo minerario medievale di Gromo BG in Val
Seriana.
Giancarlo Maculotti. Conferma un relatore per la Valle Camonica, che potrebbe essere l’arch. Gasparotti
che si è occupato di questo tema. Su suggerimento di Gonella potrebbe presentare il caso di Montisola
(borgo dei pescatori).
S i rende disponibile inoltre a presentare un elenco delle tipologie dei borghi montani come contributo
per l’organizzazione del convegno.
Antonio Gonella propone che i  singoli  gruppi presentino il  proprio contributo con un breve video da
realizzare e divulgare prima del convegno e da pubblicare online, che ogni relazione debba presentare
sinteticamente una lettura comparata del borgo come era prima, in passato, come è nel presente e
come potrebbe essere o diventare in  futuro  e  al  riguardo Del  Bello  aggiunge anche di  affrontare il
problema del salvataggio dei borghi abbandonati ed in stato di rovina.
Propone  inoltre  di  aggiungere  nel  programma  una  visita  guidata  il  venerdì  pomeriggio  prima
dell’accoglienza serale.

http://www.manuelschiavi.com/notizie/44-campanacci-fantocci-e-falo-riti-agro-pastorali-di-risveglio-della-natura.html


Su proposta di Maculotti si decide che il venerdì sera non si organizzi alcun evento culturale ufficiale ma
solo qualche intrattenimento.

3. Varie ed eventuali
ITM 2015
Vito Massalongo conferma la candidatura del Gruppo dell’Altopiano di Asiago (Istituto di cultura cimbra
dei 7 comuni)  il  cui  referente è Sergio  Bonato  sul  tema della guerra in montagna in occasione del
centenario della Prima Guerra Mondiale. In loc. Ravano ci sono ancora oggi visibile  le trincee della
guerra.
Graziano  Riccadonna  chiede  a  chi  ha  conosciuto  Basilio  Mosca,  che  purtroppo  è  recentemente
scomparso, grande sostenitore degli ITM e del centro studi Giudicaria, di consegnare un testo di ricordo
che verrà pubblicato su un numero speciale dei loro quaderni nella prossima primavera.
Invita tutti a partecipare  al premio Mario Rigoni Stern che verrà assegnato il prossimo 29 marzo a Riva
del Garda
Si concorda di fissare la prossima videoconferenza per lunedì 10 febbraio h. 21.

Brembate, 21 gennaio 2014

Sergio Primo Del Bello
Segreteria ITM

http://www.cimbri7comuni.it/?q=museo/listituto-di-cultura-cimbra
http://www.cimbri7comuni.it/?q=museo/listituto-di-cultura-cimbra

