
GLI ULTIMI CONVEGNI

A partire dal 1990 ogni anno, all’inizio del periodo autunnale, un gruppo 
culturale organizza nella propria valle un convegno su un tema scelto 
dal gruppo stesso. 

Tutti i precedenti appuntamenti sono consultabili sul sito di Incontri Tra/Montani: 

www.incontritramontani.it

2016 | Gorno (Bg)
Le miniere delle Alpi. Il futuro di una storia millenaria

2017 | Sant’Omobono Terme - Corna Imagna (BG)
Riabitare le Alpi. Rigenerazione sociale di luoghi, architetture, 
produzioni e identità locali

2018 | Barzio (LC)
Arte casearia e zootecnia nelle Valli Alpine e Prealpine

2019 | Pescolanciano (IS) - Alto Molise
Lo sviluppo sostenibile come nuova identità per la montagna

2020 | Pieve di Bono-Prezzo / Valle del Chiese, Trentino
La montagna: uno scrigno da non perdere

LA STORIA

Gli “Incontri Tra/Montani” nascono nel 1990 da un incontro casuale fra 
associazioni culturali della Valle Camonica e della Valtrompia. 
Dopo aver appurato una scarsa comunicazione tra le valli e aver verificato le 
grandi difficoltà nelle quali la montagna si trova (esodo, interventi distruttivi, 
disoccupazione giovanile ecc.), nacque l’idea di un convegno annuale che desse 
il via alla creazione di una rete di relazioni non istituzionali fra gruppi operanti 
nelle Alpi italiane, svizzere, austriache, francesi con l’intento di favorire la 
reciproca conoscenza, la collaborazione, lo scambio di analisi e di possibili 
proposte.
“Tra/Montani” acquisisce così un doppio significato: da un lato la necessità 
dell’incontro, dall’altro la coscienza del tramonto di una civiltà che è stata al 
centro dell’economia preindustriale poiché tutte le “macchine” medioevali 
necessitavano dell’energia prodotta dalla caduta dell’acqua.
Gli incontri di studio e riflessione sulle tematiche di interesse comune nelle
località alpine si organizzano regolarmente dal 1990 e toccano argomenti 
di vario genere e località sempre diverse.
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NOTE ORGANIZZATIVE

Incontri Tra/Montani 
info: www.incontritramontani.it

Gli Incontri Tra/Montani 2021 si svolgono nel rispetto delle norme anti Covid 
alla cui osservanza i partecipanti si devono gentilmente attenere.

All’ingresso sarà verificata la prenotazione e il possesso del Green Pass.

Nello spazio espositivo presso la sede del 
XXXI Incontro 2021 è favorita 
la vendita e lo scambio di libri tra i gruppi.

Coordinatore: Giancarlo Maculotti 
giancarlo.maculotti@alice.it

Segreteria organizzativa: Scopri Parre 
tel. 331 7740890

 mail: info@scopriparre.it
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PROGRAMMA

ore 14.00 -19.00
Ricevimento partecipanti
presso Ufficio Turistico Scopri Parre  
Piazza S. Rocco, Parre (Bg).
Per informazioni: 
331.7740890   info@scopriparre.it

ore 16.00 -18.00 
Visita guidata gratuita 
al Parco archeologico 
Parra Oppidum degli Orobi e 
all’Antiquarium
Ritrovo presso Antiquarium in Piazza San Rocco, Parre (Bg)
alle ore 16.00

ore 19.00 - 20.30 
Cena 
presso il Ristorante Pizzeria Miravalle 
su prenotazione Via Risorgimento 10, Parre (Bg)

ore 21.00
Conferenza di apertura 
Pala Don Bosco Via Roma, Parre (Bg)
Siti archeologici montani iscritti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
Angela Maria Ferroni, Ministero della Cultura-Segretariato 
Generale Ufficio UNESCO
Moderatore Giancarlo Maculotti, coordinatore Incontri Tra/Montani

VENERDÌ 
17 SETTEMBRE 

2021

DOMENICA
19 SETTEMBRE 

2021SABATO
18 SETTEMBRE 

2021

Presso l’Oratorio San Giovanni Bosco – Via Roma, Parre (Bg)

ore 9.00 - 9.45
Apertura dell’Incontro
Saluti delle autorità e introduzione dei lavori

ore 9.45 - 10.00
Nuove prospettive per l’Oppidum
Omar Rodigari, vicesindaco e assessore al turismo, cultura, 
politiche per la montagna del Comune di Parre
Claudia Mangani, conservatore del Parco Archeologico e dell’Antiquarium
Norberto Perolari, architetto progettista 

ore 10.00 -12.30   Relazioni

ore 10.00
Tra valli e montagne abruzzesi: 
la valorizzazione delle aree 
archeologiche nella dimensione 
territoriale appenninica
Andrea Pessina, soprintendente ABAP per la città 
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Emanuela Ceccaroni, soprintendenza ABAP 
di Chieti e Pescara 
 
ore 10.30
Valorizzazione dei siti megalitici nelle 
Alpi svizzere occidentali e dintorni: 
una visione critica
Philippe Curdy, già curatore nei musei cantonali del 
Vallese - CHPierre-Yves Nicod, curatore del Dipartimento
 Preistoria e Antichità del Museo di Storia del Vallese 
(Sion, CH)

ore 11.00 - 11.15
Pausa caffè 

ore 11.15
Fra valli e vette: percorsi di valorizza-
zione dell’archeologia nell’area alpina 
sud-orientale
Franco Marzatico, soprintendente per i Beni Culturali 
della Provincia Autonoma di Trento

ore 11.45
Archeologia glaciale in Trentino, 
tra storia e memoria
Franco Nicolis, direttore dell’Ufficio Beni Archeologici 
della Provincia Autonoma di Trento

ore 12.15 - 12.30
Discussione

ore 12.30 - 13.30 
Buffet 
a cura della Pro Loco di Parre su prenotazione 
presso l’Oratorio San Giovanni Bosco 
via Roma, Parre (Bg) 

ore 14.00 - 15.00   Relazioni 

ore 14.00
La valorizzazione dei siti archeologici 
montani in Lombardia, tra tradizione, 
pianificazione e pubblica fruizione
Raffaela Poggiani Keller, già soprintendente per i 
Beni Archeologici della Lombardia
Monica Abbiati, Regione Lombardia - 
Direzione generale Autonomia e Cultura

ore 14.30
Archeologia della montagna: 
l’attività della Soprintendenza fra 
tutela, valorizzazione e sviluppo 
territoriale
Cristina Longhi e Serena Solano, 
soprintendenza ABAP di Bergamo e Brescia

ore 15.00 - 19.00
Contributi ITM  
ESPERIENZE E TESTIMONIANZE 
(si veda sezione dedicata)

ore 19.10
Riunione dei Gruppi ITM 
ed esame candidature ITM 2022

ore 20.30 
Cena 
presso il Ristorante Pizzeria Il Moro 
su prenotazione Via Sant’Alberto 4, Parre (Bg)

ore 22.00
Gruppo folclorico Lampiusa 
presso Pala Don Bosco, via Roma – Parre (Bg)
L’attività principale del gruppo “Lampiusa” è quella di 
far conoscere gli usi e costumi di un’epoca passata, 
dedita alla pastorizia e alla dura vita della montagna. 
Lo spettacolo del gruppo è infatti basato su coreografie 
legate al mondo del lavoro e sui canti che parlano di 
storie di innamorati. Sul palcoscenico, vengono rappre-
sentati piccoli pezzetti di vita passata per far gustare al 
pubblico il sapore autentico di un tempo.

Partenza consigliata da Parre alle ore 9.15
Escursione in Valle Camonica 
La Valle, sede del primo Sito UNESCO italiano “Arte rupestre della Valle 
Camonica”, offre un articolato sistema di musei, parchi, aree, siti e percorsi 
archeologici afferenti alla preistoria e al mondo romano. La visita si articolerà, 
per gruppi, tra MuPRE-Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, 
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri e Civitas Camunnorum, polo della 
romanità della Valle col nuovo Museo Nazionale, accompagnati da 
M. Giuseppina Ruggiero-MIC-Direzione Regionale Musei, direttrice dei musei 
e parchi della Valle Camonica.
10h30 – ritrovo a Capo di Ponte (Bs) presso il parcheggio dell’Hotel Graffiti 
Park | via Sebastiano Briscioli, 42, Capo di Ponte (Bs)
10h35 – visita al MuPRE Museo Nazionale della Preistoria della Valle 
Camonica (a pagamento), ai Massi di Cemmo (a pagamento) e, se il tempo lo 
consente, a Seradina (a pagamento)
13h00 – pranzo all’Hotel Graffiti Park su prenotazione
15h00 – termine visita e rientro

ESPERIENZE E TESTIMONIANZE
Nella tradizione degli ITM, il pomeriggio è aperto ai contributi, sia dei gruppi che dei singoli studiosi 
o semplici testimoni, e alla discussione. 

Ore 15.00
Sviluppi recenti della ricerca archeologica in Val di Sole (Trentino)
Diego E. Angelucci, Università di Trento e Centro Studi per la Val di Sole 
Francesco Carrer, Università di Newcastle (Regno Unito)

Ore 15.20
Alla scoperta degli antichi abitatori dei monti veronesi, nei siti archeologici della Lessinia 
Marco Comencini, architetto, Verona

Ore 16.20
La didattica come metodo di valorizzazione dei musei della Valle Camonica   
Nicoletta Gelfi, archeologa 

Ore 16.40
Progetto di ricognizione e visita all’arte schematica delle Giudicarie Interiori
Francesca Nicolodi e Andrea Rizzonelli, referenti della Sezione Archeologia del Centro Studi Judicaria

Ore 17.00
Recupero, valorizzazione e musealizzazione di un ricovero austro-ungarico in caverna a Bormio-Monte Scorluzzo 
Stefano Morosini, Università degli Studi di Bergamo e Parco Nazionale dello Stelvio

Ore 17.20
La rivalorizzazione di un patrimonio di archeologia industriale in chiave turistica
Fabio Bonzi, sindaco del Comune di Dossena
Walter Balicco, assessore alla cultura del Comune di Dossena

Ore 18.00
Sui sentieri delle Madri Antiche: la valorizzazione del patrimonio archeologico di montagna
Michela Zucca, associazione Sherwood 

Ore 18.20
Dalla Preistoria al Medioevo: 
Civitanova del Sannio (IS) tra ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico molisano
Francesca Di Palma, archeologa e consigliere del Comune di Civitanova del Sannio
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