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Presentazione ospiti
ITM 214 Valle d’Intelvi
Varie ed eventuali

Il segretario informa che avevano garantito la partecipazione Bruno Ciapponi Landi e Renzo Zagnoni
mentre Andrea Crescini si è giustificato ed ha lasciato un messaggio.
1 - Presentazione ospiti
Antonio Gonella presenta Sara Riva, assessore Cultura Comune di Gromo BG e Irma Andreoletti di
Gromo, ospiti presso la sua abitazione, che saranno relatrici al convegno della Valle d’Intelvi per conto
del Circolo culturale Baradello. Il loro intervento tratterà, come loro stesse hanno riferito, sulla storia e
le caratteristiche del borgo minerario di Gromo in alta Val Seriana.
2 - ITM 2014 Valle d’Intelvi
Livio Trivella illustra il programma provvisorio degli ITM ancora in bozza. Il titolo del convegno e delle
relazioni sono provvisori.
Borghi antichi e case d’artista delle valli montane
Per problemi di impegni a cui non si può rinunciare e in relazione alla disponibilità della sede le uniche
date disponibili sono 3-5 ottobre 2014 e la sede del convegno sarà in San Fedele d’Intelvi, presso la
sala assemblee della Comunità Montana del Lario Intelvese.
Programma
Venerdì 3 ottobre
h. 15.00
Ritrovo a S. Fedele Intelvi, piazza Centrale
visita guidata libera ad uno o più luoghi significativi della Valle Intevi (auto proprie)
ore 18.00
S.Fedele Intelvi, Sala Assemblee Comunità Montana Lario Intelvese.
Accoglienza partecipanti e gruppi, presentazione del programma, segue aperitivo
ore 19.30
Cena
ore 21.00
Chiesa di S.Antonio Abate -S.Fedele
Concerto del Coro Pieve d’Isola
Sabato 4 ottobre
Ore 09.00 - Saluti autorità e del coordinatore ITM

ore 9.30 - Relazione generale di Andrea Spiriti e Stefano Della Torre - un'introduzione generale sugli
aspetti storici e artistici
ore ?? Valle Intelvi -– Paese d’Artisti : Borgo e Casa d’Artista ( Laino ) Laura Facchin
ore ?? Valsolda : - Marco Leoni- Paese d’Artisti : Borgo e Casa d’Artista ( Castello )
ore ?? Comparazione fra i borghi della Val Imagna e quelli dell’Appennino tosco-emiliamo – E.
Giuglielmi – centri studi Archivio Bergamasco
ore ?? Valli della Lessinia :Architettura rurale in pietra – Massalongo Vito
ore ?? Valcamonica – Borgo a vocazione agricola – Giancarlo Maculotti
ore ?? Val Seriana : Borgo minerario di Gromo – Antonio Gonella
ore 12.30 Dibattito
ore 13.00 Buffet
ore 14.30 Valtellina: Un borgo commerciale – Tirano – Bruno Ciapponi Landi ?
ore 16.00 Valsesia: borgo rurale di alta valle – Roberto Fantoni
ore 16.20 Coffee break
ore 16.40 Alto Garda – Un borgo recuperato per una nuova vita d’Arte – Graziano Riccadonna
ore 17.00 Valtellina: Il Borgo di Andenno – Lucia Aliverti
ore 17.20 Tremezzina: il Borgo di pescatori – Lenno ?
ore 17.40 Val Menaggio:il Borgo della nobiltà del Commercio - Loveno
ore 18.00 dibattito
ore 19.30
Cena
h. 21
Serata libera (breve recita teatrale? Canti e bisboccia)
Riunione gruppi ITM: candidatura ITM 2015
Roberto Fantoni: richiama l'attenzione sul problema di avere un maggior coinvolgimento del pubblico
e di altri gruppi ed organizzazioni esterne agli ITM per non restare un’esperienza chiusa.
Giancarlo Maculotti sottolinea le difficoltà che ci sono nel coinvolgere sempre persone nuove e nuovi
gruppi. Fa notare però che è sempre stato fatto da parte dei gruppi aderenti agli ITM.
Livio Trivella condivide le difficoltà espresse e fa presente che loro hanno altri nuovi relatori disposti a
partecipare al convegno.. Bisognerebbe coinvolgerli già in fase di preparazione del convegno.
Antonio Gonella suggerisce di chiedere ai relatori di presentare assieme all’abstract anche un video e
delle slide prima del convegno, con valenza non solo informativa ma anche promozionale.
Sergio P. Del Bello ricorda che anche altre organizzazioni hanno il problema dell'apertura e di
allacciare nuove conoscenze. Come ad es. La Fondazione Angelini con i gruppi esteri.
Vito Massalongo concorda con il programma e presenta i contenuti della loro relazione della Lessinia.
Maculotti informa la valle Camonica presenterà due relatori: uno sull’evoluzione del centro alpestre
rurale e l’altro sul recupero dei centri storici abbandonati attraverso il progetto dell'albergo diffuso.
Comunica inoltre che ha terminato la redazione di un testo memorialistico sulla storia degli ITM ed ha
predisposto una bozza di scheda di lavoro per la traccia delle relazioni del convegno..
Livio Trivella: propone di delegare l’organizzazione ad un gruppo ristretto formato dal segretario e dal
coordinatore ITM assieme all’associazione APPACUVI e di preparare un call for papers da inviare a
tutti. Assicura che per ora APPACUVI è in grado di garantire la pubblicazione degli atti in formato
digitale ma si impegnerà a verificare se sarà possibile ottenere anche la stampa cartacea.
Propone poi il seguente cronoprogramma:

01 marzo: call for papers

30 aprile: chiusura richieste relazioni





30 maggio: stampa e diffusione del programma
15 settembre: termine per la consegna delle relazioni
27 settembre: chiusura iscrizioni.

3. - Varie ed eventuali
Il segretario ringrazia a nome dei gruppi Roberto Fantoni per aver curato e presentato la domanda di
partecipazione al concorso Premio Cultura di Gestione di Federcultura
Ringrazia anche il centro studi Judicaria per il contributo economico extra gentilmente concesso agli
ITM per la copertura delle spese di gestione del sito web.
Vito Massalongo conferma che candidatura per gli ITM 2015 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 (possibile titolo: Montagna che divide, montagna che unisce).
La prossima videoconferenza è stata fissata per lunedìl 31 marzo 2014 ore 21.30.
La riunione è terminata alle h. 22.45.
Brembate, 23 febbraio 2014
Sergio Primo Del Bello
Segreteria ITM

