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ATTIVITA’ IN CORSO E INIZIATIVE PREVISTE PER IL 2010

Care socie, cari soci e simpatizzanti di L&M,
Vogliamo segnalarvi che l’Assemblea annuale dei soci ha avuto luogo sabato 13 febbraio
u.s. nella sede dell’Istituto Salvemini via Vanchiglia 3 Torino. In attesa del rinnovo delle cariche
all’interno del Consiglio Direttivo appena eletto, desideriamo comunicarvi le attività attualmente
in corso e alcuni progetti per l’anno 2010, tutti indicati sul nostro sito www.iluoghielamemoria.it
alla voce “Programmi e iniziative”.
9 Pubblicazione entro l’estate di un nuovo volume da aggiungere alle opere già edite negli
anni passati: LE AVVENTURE DI BUFFALO BILL A TORINO, di Andrea Biscàro,
una accurata, documentata e piacevolissima ricostruzione della Torino di inizi Novecento
di fronte a un evento assolutamente eccezionale per l’epoca: l’esibizione di un eroe del
lontanissimo e selvaggio West
9 Iniziativa “LA CULTURA INCONTRA LA MONTAGNA”, in collaborazione con
l’Unione Escursionisti Torino e il Sistema bibliotecario urbano della Città di Torino:
3 uscite sul territorio regionale sulle tracce di escursioni già compiute oltre un secolo fa e
documentate sulla rivista L’Escursionista. L’Unione Escursionisti fornirà supporto tecnico,
a cura di L&M e del Sistema bibliotecario urbano saranno il supporto culturale e la
predisposizione di documentazione di carattere storico
o 18 aprile: SANTUARIO DI SANTA CRISTINA nelle Valli di Lanzo (1340 m).
Sarà con noi lo storico Claudio Santacroce, vicepresidente della Società Storica
delle Valli di Lanzo, che ci illustrerà le vicende del territorio e del santuario nel
corso delle diverse epoche
o 30 maggio: MONTE VANDALINO in Val Pellice (2121 m)
o 3 ottobre: MONTE SEGURET in Valle di Susa (2909 m)
9 Pubblicazione degli atti del Convegno Gli storici locali in piemonte tra Ottocento e
Novecento, tenutosi a Torino presso l’Archivio di Stato nel novembre 2007
9 Itinerario, nell’ambito di Gran Tour 2010, “SULLE TRACCE DEI TURISTI
OTTOCENTESCHI NELL’ALTO ASTIGIANO: VEZZOLANO E DINTORNI”.
Visita di alcuni luoghi dell’alto Astigiano che nell’Ottocento divennero mete turistiche:
Santa Maria di Vezzolano, il Belvedere di Albugnano, la Fonte solforosa di Bardella
(Castelnuovo Don Bosco), un tempo frequentata per le sue acque terapeutiche. Al termine,
visita a una delle numerose cantine della zona, per completare la conoscenza di questo
territorio dall’importante vocazione vitivinicola.
9 Ristampa dei tre Quaderni di L&M già pubblicati nel corso degli scorsi anni: G.
Raimondi, Toponomastica. Elementi di metodo, E. Papa, Il primo nome tra identità
personale e sociale. Il quadro onomastico eporediese nel XV e XVI secolo e G. Raimondi,
L. Revelli, E. Papa, L’antroponomastica. Elementi di metodo. Chi desiderasse acquistarne
copia può richiederlo al nostro indirizzo posta@iluoghielamemoria.it
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Riteniamo che, pur con i molti suoi limiti, L&M sia un’associazione che meriti di essere
frequentata, sostenuta, potenziata e in tal senso chiediamo anche la collaborazione di tutti voi.
Aspettiamo dunque i vostri suggerimenti, contributi e opinioni in merito alle attività proposte e vi
invitiamo a rinnovare l’iscrizione per il 2010 (alleghiamo in calce le schede di adesione e rinnovo).
Il pagamento della quota associativa di Euro 20 può avvenire (compilando sempre uno dei
due moduli):
• tramite pagamento diretto
• tramite bonifico sul c.c. bancario Credito Piemontese Gruppo Bancario Credito Valtellinese,
agenzia n. 5, corso Casale 205, Torino (segnalando la causale del versamento)
IBAN IT70I0501001143000000001018
• inviando un assegno non trasferibile intestato a "L&M I Luoghi e la Memoria" in allegato
alla busta di invio del modulo compilato.

Ricordiamo che al momento del pagamento della quota associativa vi verrà
consegnato uno dei volumi da noi editi, a scelta tra quelli indicati sul nostro sito alla voce “Le
nostre pubblicazioni”

il Consiglio Direttivo

Scheda di adesione a L&M
Scheda di rinnovo iscrizione a L&M
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