Cultura Cimbra di Roana
in collaborazione con Il Comune di Asiago
L’istituto di

promuovono e ospitano la XXV edizione degli

INCONTRI TRA/MONTANI
Hotel Milano - Sede del Convegno
Istituto di Cultura Cimbra di Roana - Robaan

Sono cento anni che ha avuto inizio la Prima
Guerra Mondiale.
Un anniversario che vuole essere non una
occasione di celebrazioni, ma un momento di
ricordo, un momento per capire quello che è
stata la Grande Guerra in Italia e sulle nostre
montagne. Ecco il senso del convegno ad
Asiago, sull'altopiano dei Sette Comuni che
stato segnato profondamente dagli avvenimenti
di 100 anni fa.
Qui si troveranno insieme rappresentanti di
diverse valli e diverse comunità alpine “per
capire la terribile violenza del passato e per
costruire un futuro di pace “Per costruire un
futuro di dialogo, di integrazione, di amicizia tra
persone e tra popoli.
Il convegno ad Asiago potrà veramente
contribuire a “ritrovare una parte di quella
energia, di quella capacità di sacrificio, di
quella forza morale che non possono andare
perdute con il passare delle generazioni’’

MONTAGNE DI GUERRA

via Brigata Liguria, 15 – Asiago VI
Tel. 800915606 - 0424.462670 - 0424.460238
info@hotelmilano.com
www.albergomilano.com
1 giorno in pensione completa :
 65.00
1 giorno in mezza pensione :
 60.00
2 giorni in pensione completa :
 120.00
2 giorni in mezza pensione :
 110.00
Supplemento singola giornaliero :
 10.00
Solo pranzo :
 18.00
Solo camera doppia con colazione :
 70.00
Solo camera singola con colazione :
 50.00
Compresi nel prezzo l’utilizzo della sala riunioni, la
connessione internet e le bevande ai pasti.
Le prenotazioni vanno fatte rivolgendosi personalmente
all’albergo Milano.

Altopiano dei Sette Comuni

MONTAGNE DI PACE
LE POPOLAZIONI DELLE VALLI ALPINE
NELLA GRANDE GUERRA

Comune di Asiago

Associazione culturale Smeriglio
Smerillo

25-26-27 SETTEMBRE 2015
ASIAGO

Sergio Bonato/Presidente dell’Istituto di Cultura
Cimbra
cimbri7comuni@gmail.com
http://www.cimbri7comuni.it

Incontri Tra/Montani
Giancarlo Maculotti / coordinatore
giancarlo.maculotti@alice.it
Sergio Primo Del Bello / segreteria
spdeldello@yahoo.it
cell. 339 8559659
http://www.incontritramontani.it/

Venerdì 25 settembre:
h. 15.30 - Ritrovo in piazza G. Carli e visita guidata al Museo
della Grande Guerra di Canove e al Museo della
tradizione Cimbra di Roana

PROGRAMMA
DEL CONVEGNO

h. 18.00 - Municipio di Asiago, accoglienza dei partecipanti
e saluto di benvenuto da parte delle Autorità, di Sergio Bonato
presidente del l'Istituto di cultura Cimbra dei Sette Comuni e
Giancarlo Maculotti coordinatore degli ITM

h. 20.00 - Cena conviviale all’ Hotel Milano, intrattenimento
musicale di Pierangelo Tamiozzo, interprete ed autore di
canti tradizionali dell'Altopiano dei Sette Comuni
e presentazione di alcuni originali giochi del periodo della
Grande Guerra a cura del collezionista Paolo Castellani
(Circolo Culturale Baradello di Clusone)

Sabato 26 settembre:
h. 09.00 - Inizio dei lavori presso la sala conferenze Hotel
Milano.

h. 13.00 - Pranzo presso l’ Hotel Milano
h. 15.00 - Prosecuzione dei lavori del convegno
h. 18.30 - Riunione gruppi ITM e presentazione candidature
h. 20.15 - Cena conviviale presso l’Hotel Milano
Premiazione del Concorso Basilio Mosca 2015, attribuito all’
Associazione Culturale Smeriglio – Smerillo (FM)

h. 21.30 - Proiezione del video «La guerra sull'Altopiano»
di Mario Rigoni Stern, Mario Isnenghi e Vittorio Corà
- Proiezioni slide «L'ecomuseo della Grande Guerra
sull'Altopiano» a cura di Mirko Carollo

h. 09.00 - Sala conferenze Hotel Milano, introduce e coordina i
lavori Sergio Bonato, saluto di Alberico Rigoni Stern, figlio di
Mario Rigoni Stern e di Giancarlo Maculotti, coordinatore degli
ITM.
RELAZIONI

h. 09.00 - Ritrovo piazza G. Carli e visita guidata presso uno
dei luoghi significativi dell Grande Guerra sull’Altopiano:
Monte Zebio - (questo itinerario prevede una breve escursione a piedi in
montagna)

Tempio Ossario
Forte Interrotto - (questo itinerario prevede una breve escursione a piedi)
Gli itinerari verranno scelti singolarmente dai partecipanti, previa
comunicazione all’organizzazzione, preferibilmente all’atto
dell’iscrizione al Convegno.

h. 12.30 - Pranzo presso l'Hotel Milano
conclusione Incontri Tra/Montani e saluti di commiato

- Ivan Faiferri, «L'evacuazione di Ponte di Legno»
Circolo Culturale Ghislandi – Valle Camonica (BS)

- Giancarlo Bortoli, storico ed economista,
«La Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni»

- Flavio Melotti, «Le trincee della Lessinia»
Curatorium Cimbricum Veronense, Giazza (Lessinia) (VR)

- Mirko Carollo, tecnico dell'Unione Montana dei Sette Comuni,
«L'ecomuseo della Grande Guerra sull'Altopiano»

- Livio Trivella e Giorgio Terragni, «La Guerra Bianca
– partecipazione popolare ed in armi della Valle Intelvi - il ricordo
e le ricadute»
Associazione APPACUVI, Valle Intelvi (CO)

- Quinto Antonelli, storico, «La vita quotidiana in Trentino e nella
Judicaria durante la Grande Guerra»
Centro Studi Judicaria – Tione (TN)
COMUNICAZIONI
- Isabella Patti, Università di Firenze,
«La guerra in gioco: progetti e oggetti ludici dell'Italia in Guerra»
Circolo Culturale Baradello – Clusone (BG)
- Bruno Ciapponi Landi,
«1914: quattro illustri valtellinesi contro la guerra»
Società Storica Valtellinese
h. 13.00 - Pranzo presso l’ Hotel Milano
COMUNICAZIONI

Domenica 27 settembre:

- Matteo Rabaglio, «Colpito da palla nemica cadde fra le rocce
delle Alpi alla patria rivendicate. Il rito della ricordanza del soldato
morto per la patria»
Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco – Bergamo

h. 15.00 - Moderatore Vito Massalongo, Curatorium Cimbricum
Veronense Museo dei Cimbri di Giazza - Selva di Progno (VR)
- Maddalena Pellizzari, Gruppo di lavoro del Centro Studi
Judicaria sul profugato nelle Giudicarie durante la PGM
«Il profugato nelle Giudicarie»
Centro Studi Judicaria – Tione (TN)

WWW.CIMBRI7COMUNI.IT
CIMBRI7COMUNI@GMAIL.COM
WWW.INCONTRITRAMONTANI.IT
SPDELBELLO@YAHOO.IT

- Mara Martinelli, «Sono entrata quasi nella vita del soldato...
sono arrivata a casa e ho iniziato a pormi domande e a cercare
più informazioni»
Le lettere dei soldati della Prima Guerra Mondiale in un classe
della Scuola Primaria di secondo grado
Circolo Culturale Ghislandi – Valle Camonica (BS)
- Vincenzo Zubani,
«Renato e Patrizio Bosetti: due fratelli su due fronti»
Centro Studi Judicaria – Tione (TN)
- Marzo Zulberti, “Profughi”. L'evacuazione verso la Val Rendena
durante la guerra 1914-1918"
Gruppo Culturale "Quatar sorele» - Centro Studi Judicaria –
Tione (TN)
- Dibattito
h. 18.30 - Riunione gruppi ITM e presentazione candidature
h. 20.15 - Cena conviviale presso l’Hotel Milano
Premiazione del Concorso Basilio Mosca 2015,
attribuito all’ Associazione Culturale Smeriglio
- Smerillo (FM)

