
 
 
 
ITM 2015, Asiago, 26 settembre 2015  
 
Riunione annuale gruppi ITM 
 
Verbale 
 
Presenti 
Antonio Gonella, Camillo Pezzoli, Circolo culturale Baradello, Clusone BG 
Giancarlo Maculotti , Circolo culturale Ghislandi, Cividate Camuno BS 
Sergio Primo Del Bello, Matteo Rabaglio, centro studi e ricerche Archivio Bergamasco, 
Bergamo 
Maddalena Trussardi, Associazione culturale Il Testimone, Parre BG 
Livio Trivella, Associazione Appacuvi, S. Fedele Intelvi CO 
Giuliano Beltrami, Graziano Riccadonna, Centro studi Judicaria, Tione TN 
Vito Massalongo, Curatorium Cimbricum Veronense, Giazza VR 
Bruno Ciapponi Landi,  Museo Etnografico di Tirano, Tirano SO 
Marco Zulberti, Gruppo Culturale "Quatar sorele", Cimego TN. 
 
Assenti giustificati 
Roberto Fantoni, Gruppo Walser Valsesia di Varallo-Carcoforo, VC 
Sergio Bonato, Istituto di cultura cimbra Altopiano dei 7 comuni, Asiago VI 
 
Ospite 
Simonetta Paradisi, Associazione culturale “Smeriglio”, Festival Le Parole della 
Montagna, Smerillo, FM 
 
Odg: 
Candidature per le prossime edizioni degli ITM 
 
 
Maculotti: introduce l'incontro e presenta in sisntesi le candidature pervenute. La 
candidatura della Valtellina sul tema delle autonomie in ambito montano, sottolinea 
l'attualità del problema, poi Gorno in Valle Seriana BG con il tema delle miniere e la 
terza proposta riguarda i siti archeologi ed è avanzata dal Comune di Parre assieme 
all'Associazione il Testimone. Temi questi che interessano anche le altre valli e la 
montagna in genere. Occorre scegliere e concordare quale tema e in quale anno. 
Trussardi: rileva che Gorno e Parre sono della stessa valle e questo potrebbe essere 
un problema per i partecipanti delle altre valli. 
Beltrami: è interessato al tema delle miniere, nella sua zona si sta facendo un lavoro di 
recupero della memoria delle miniere di bario. Si potrebbe fare 2016 Gorno e 2018 
Parre con un anno di intervallo. 



Ciapponi Landi: il titolo potrebbe essere "La governance istituzionale delle comunità 
alpine fra autonomia e macro-regionalità". Soggetto organizzatore sarebbe la SEV 
Società economica valtellinese fondata dal prof. Alberto Quadrio Curzio che si 
avvarrebbe del CRANEC, un'organizzazione della Università Cattolica di Milano che 
potrebbe essere interessata, la sede potrebbe essere Sondrio o Tirano. Il tema 
coinvolge sia quelli che l'autonomia c'è l'hanno che quelli che ambiscono ad averla 
oltre a affrontare i modelli e le soluzioni. 
Zulberti: richiama il problema dell'economia di montagna, è interessato al tema delle 
miniere, Il tema dell'autonomia è molto delicato ed ha agganci con la politica. Ci 
vogliono relatori di altro profilo. 
Riccadonna: il tema per il trentino non è nuovo, si potrebbe fare più avanti. 
Massalongo: è interessato al tema dell'autonomia e potrebbe essere trattata anche dai 
loro gruppi culturali. Nel Veneto hanno il problema delle unioni e delle comunità 
montana che non si attivano ne funzionano, alcuni enti sono commissariati, Poi c'è il 
Parco che si interpone come ente sovracomunale. In Lessinia non hanno le miniere. 
Auspica che possa essere un'occasione per un'integrazione fra politica e associazioni. 
Del Bello: illustra il motivo della candidatura di Gorno e le ragioni per cui anche il tema 
delle miniere sarebbe attuale. Il progetto di riattivazione delle attività estrattive che 
proprio a Gorno si sta per realizzare rappresenta una nuova prospettiva per questi siti 
industriali dismesso che fino hanno puntato solo sul turismo. Verranno per a fine 
dell’anno chiuse le più grandi miniere di zinco e altri metalli e la riapertura delle vecchie 
miniere è una prospettiva che sta diventando sempre più concreta e diffusa. Con il 
convegno si affronterebbero aspetti storici, del riuso culturale e turistico e delle 
prospettive future. L’organizzazione verrebbe gestita dall’Ecomuseo delle Miniere di 
Gorno e sostenuta economicamente dal comune con la collaborazioni di organizzazioni 
territoriali come l’agenzia Promoserio. 
Trussardi: propone di far slittare nel tempo la candidatura di Parre, che dispone di un 
sito archeologico recentemente musealizzato, in quanto l’amministrazione è molto 
giovane e ha bisogno di tempo per organizzarsi. 
Rabaglio: il centro studi Archivio Bergamasco non si è occupato ne si interessa del 
tema dell'autonomia e non si dispone di nessun relatore competente. 
Gonella: i temi archeologico e minerario si coordinano bene con il modulo degli ITM. Si 
pensi ad es. alle visite guidate.  Anche il Baradello non dispone di un relatore sul tema 
dell'autonomia. 
Beltrami: propone di fare una giornata per le autonomia nello stesso anno degli ITM. 
Segue discussione sul tema dell’autonomia per le valli alpine e della preminenza fra le 
candidature presentate. 
Maculotti: interviene sull'importanza e il valore politico del tema dell'autonomia e ritiene 
che ci sia maggior interesse da parte dei gruppi, indica perciò questo come il tema dei 
prossimi ITM e accettata la candidatura della Valtellina. 
 
La riunione è terminata alle h. 20.15. 
 
Brembate, 05 ottobre 2015 
 
 
Sergio Primo Del Bello 
Segreteria ITM 


