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Ordine del giorno
1.
Programma ITM 2014 Valle d’Intelvi
2.
Partecipazione EXPO 2015
3.
Varie ed eventuali
Apre e presiede la riunione il segretario Sergio P. Del Bello.
1. Programma ITM 2014 Valle d’Intelvi
Borghi antichi e case d’artista delle valli montane (titolo provvisorio)
Livio Trivella informa sulla preparazione degli ITM 2014. Conferma le date nel primo weekend di
ottobre, ven. 3 - dom. 5, la sede, a S. Fedele d’Intelvi, nella sala assemblee della Comunità Montana,
se i lavori di restauro saranno terminati, conferma la partecipazione di due docenti universitari, prof.
Della Torre e prof. Spiriti e di un loro relatore.
Si conferma quindi il seguente programma:
Venerdì 3 ottobre 2014
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 a Lario Intelvese.
Accoglienza partecipanti e dei gruppi, presentazione del programma, segue aperitivo
ore 19.30
Cena collettiva presso ….?
ore 21.00
Chiesa di S. Antonio Abate - S. Fedele
Concerto del Coro Pieve d’Isola
Sabato 4 ottobre 2014
Convegno presso la sala Assemblee Comunità Montana a Lario Intelvese o Palazzo Scotto a S.
Fedele d’Intelvi
ore 09.00 - Saluti autorità e del coordinatore ITM
ore 09.30 - Relazione generale di Andrea Spiriti e Stefano Della Torre - un'introduzione generale sugli
aspetti storici e artistici
seguono gli interventi dei relatori delle valli (da definire)
Ad ora è pervenuta solo una relazione.
h. 13.00 - buffet
seguono gli interventi dei relatori delle valli (da definire)
h. 18.00 dibattito
h. 18.30 Riunione gruppi ITM, presentazione candidature ITM 2015 e 2016
h. 20.30 cena collettiva a Laino (2 km ) in un locale riservato organizzata da un’associazione di
volontari del luogo offerta dall’organizzazione.
Serata animata con un leggero intrattenimento musicale e con canti e bisboccia.
Domenica 4 ottobre 2014
h. 09.00 Visita guidata a palazzo Scotti e alle chiese della valle
h. 12.30 pranzo collettivo in un ristorante con prezzo convenzionato
h. 14.30 visita guidata di carattere paesaggistico e naturalistico (es. balcone delle Alpi)
Si stanno prendendo accordi con un’associazione locale per avere prezzi convenzionati per i pasti e i
pernottamenti. Gli alberghi sono distribuiti nel raggio di 5-6 km.
R. Fantoni, V. Massalongo, G. Riccadonna, S.P. Del Bello, G. Maculotti tutti confermano di avere
disponibile un relatore in grado di intervenire sul tema del convegno. De Bello conferma anche la
relazione per contro del centro studi Baradello di Clusone. Tutti si impegnano a confermare con una
mail al L. Trivella entro il 15 di aprile il titolo della relazione ed i nome relatori.

Livio Trivella propone di sentire anche alcuni ricercatori delle vicini valli Svizzere e di invitarli a
presentare una relazione. Tutti concordano.
Assicura che per ora possono garantire la pubblicazione degli atti solo in digitale e se vi saranno le
disponibilità economiche anche in forma cartacea.
Maculotti riferisce di un contatto con alcuni studiosi svizzeri della zona del Passo Maloia (Salecina)
che sicuramente parteciperanno al convegno e forse potrebbero proporre una relazione.
S. P. Del Bello ricorda la proposta fatta da A. Gonella di presentare assieme alla relazione anche un
breve video che illustri il borgo di cui si vuole trattare da consegnare anche prima di ottobre. Informa
inoltre che in assenza di un sito web specifico del convengo si potrà fare riferimento al sito ITM che
già ora riporta la bozza del programma ed altre info utili.
2. Partecipazione EXPO 2015
S.P. Del Bello informa dei contatti avuti per verificare la possibilità di intervenire come ITM ad EXPO
2015 sul tema del l’alimentazione di montagna. Secondo qunato riferito dalla dr. Del Curto della
Società per lo Sviluppo di Sondrio, incaricata per l’organizzazione della Settimana alpina della
Convenzione delle Alpi che si terrà in edizione speciale l’anno prossimo in occasione dell’EXPO, noi
potremmo avere la possibilità di partecipare. Sono per ora ancora nelle fase preliminari e quindi ci
farà sapere più avanti.
L. Trivella propone l’uso e il valore della castagna molto importante per la loro valle.
R. Fantoni propone di allargare la partecipazione come relatori anche agli altri gruppi ITM:
G. Riccadonna propone per le valli Judicarie il tema del granoturco e del formaggio.
V. Massalongongo per la Lessinia il recupero di un allevamento biologico di pecore e la lavorazione
del latte con la produzione del formaggio.
S.P. Del Bello informa che chiederà a Bruno Ciapponi Landi, che conosce questa Società di Sondrio,
di prendere contatti diretti per presentare gli ITM e sollecitare la nostra candidatura.
3. Varie ed eventuali
S. P. Del Bello propone in ricordo dell’amico scomparso Basilio Mosca, fondatore e a lungo
sostenitore degli ITM, di organizzare un concorso a premio in sua memoria.
G. Riccadonna informa che uscirà un numero monografico del loro notiziario dedicato a Basilio e che
loro organizzeranno un concorso musicale per le scuole. Dichiara la disponibilità del centro studi a
collaborare al concorso ITM. Anche gli altri partecipanti concordano.
S. P. Del Bello ricorda a tutti di inviare le relazioni degli interventi al convegno di Bagolino 2013.
Richiesta pù volte sollecita da R. Crescini che sta curando la pubblicazione degli atti.
Di comune accordo viene fissata la data per la prossima videonferenza per lunedì 5 maggio, h. 21.30.
La riunione è terminata alle h. 22.45.
Brembate, 09 aprile 2014
Sergio Primo Del Bello
Segreteria ITM

