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CAMUNIVERSO: DESTINAZIONE FUORICLASSE!
L’OFFERTA DIDATTICA DEL SITO UNESCO "ARTE RUPESTRE
DELLA VALLE CAMONICA" PER LA SCUOLA PRIMARIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CAMUNIVERSO
CAMUNIVERSO nasce con l’obiettivo di dare
un taglio innovativo alla fruizione dei beni
culturali e ambientali della media Valle
Camonica.
Le sale Expo di scienze naturali e preistoriche
sono dedicate a conoscere il territorio e il
contesto dove si trovano le Incisioni rupestri.
I numerosi laboratori didattici
multidisciplinari - hands - on servono per
apprendere e comprendere attraverso il
fare le difficoltà che l’uomo preistorico doveva
affrontare per sopravvivere.
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Via Nazionale, 21
25044 Capo di Ponte (BS)
L'OFFERTA DIDATTICA PER LA SCUOLA
PRIMARIA NELL'ARTE RUPESTRE CAMUNA

346.4319913
info@camuniverso.eu
www.camuniverso.eu

Nelle pagine che seguono, CAMUNIVERSO
propone alcune offerte didattiche selezionate
nell'ambito del progetto:

DES

L’insegnante può anche abbinare più programmi,
per creare un soggiorno di più giornate.
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LE PIETRE
DEGLI DEI
VISITA ALLE SALE EXPO DI CAMUNIVERSO e
LABORATORI DIDATTICI: frottage, battitura del
rame, macinatura e cottura del pane, utilizzo del
trapano a volano, lavorazione dell’argilla.
VISITA AD UN SITO DELLE INCISIONI RUPESTRI,
a scelta da parte dell’insegnante, a Capo di Ponte:
a) Parco Nazionale di Naquane;
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina;
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria.

OBIETTIVI
Conoscere il territorio e il contesto dove si
trovano le incisioni rupestri e apprendere
attraverso il fare.

PROGRAMMA
Arrivo: ore 9.30 - 10.00
Ritrovo: Piazzale Hotel Ristorante “GRAFFITI
PARK” Capo di Ponte.
I. LEZIONE INTRODUTTIVA con proiezione video
(facoltativa*) presso l’Expo di Scienze Naturali
e Preistoriche di CAMUNIVERSO, per capire il
territorio e il contesto dove si trovano le incisioni.
II. VISITA ALLE SALE che comprendono:
• LA SALA DEL GRANDE SPIRITO dedicata alle
incisioni rupestri della Valle Camonica;
• LA SALA DEL BOSCO MAGICO dove si trovano:
- un’ampia raccolta di minerali della valle;
- un cospicuo erbario ed una xiloteca (collezione
di legni);
- una collezione di oltre 200 animali (specie
autoctone, molte delle quali sull’orlo
dell’estinzione).
• LA SALA DELLA GUERRA BIANCA (su
richiesta), grazie alla collaborazione con il
Museo della Guerra Bianca di Temù, dedicata
agli eventi e particolarità della Prima Guerra
Mondiale combattuta sulle montagne dell’Alta
Valle Camonica.
III. LABORATORI DIDATTICI “multidisciplinarihands-on” presso la sede di CAMUNIVERSO,
per apprendere e conoscere attraverso il
fare: comprendere il passato attraverso i segni
dell’uomo e del territorio.
I ragazzi potranno cimentarsi in diverse attività:
• riproduzione delle incisioni rupestri con la
tecnica del FROTTAGE;
• tecnica di lavorazione del metallo - BATTITURA
DEL RAME;
• sperimentazione delle difficoltà che l’uomo
preistorico doveva affrontare per sopravvivere:
MACINATURA DEL CEREALE E COTTURA
DEL PANE, TIRO CON L’ARCO, UTILIZZO DEL
TRAPANO A VOLANO e realizzazione di un piccolo
monile*;
• LAVORAZIONE DELL’ARGILLA: provare a
realizzare piccoli vasi con le diverse tecniche
utilizzate nell’antichità; ognuno realizza un
piccolo oggetto da portare a scuola*.
Da abbinare ai laboratori didattici:
IV. VISITA AD UN SITO DELLE INCISIONI
RUPESTRI, a scelta da parte dell’insegnante, a
Capo di Ponte:
a) Parco Nazionale di Naquane;
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina;
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria.
Partenza per il rientro: 16.00 - 16.30
*da richiedere al momento della prenotazione
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materiale didattico

INFORMAZIONI PRATICHE

ritrovo

Ad alunno: € 14,00
Min. 17 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito

parcheggio bus

Tutto l’anno
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.00 - 16.30

servizi igienici

A Capo di Ponte:
a) Parco Nazionale di Naquane
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria

pranzo

Per raggiungere uno dei parchi delle incisioni
rupestri (max 15 min) e poi per la visita
all’interno

accessibilità persone con disabilità

Le sale Expo di CAMUNIVERSO sono al coperto

Gli spazi e i laboratori di CAMUNIVERSO sono
accessibili a tutti

spostamenti a piedi

Al sacco, o servito, sempre presso sala
ristorante “La Pieve”
(Via G. Marconi 4, 25044 Capo di Ponte)

parchi rupestri visitabili

Anche per persone con disabilità, presso
CAMUNIVERSO e sala ristorante

alternativa in caso di maltempo

Di fronte alla sede di CAMUNIVERSO

Presso sale Expo di CAMUNIVERSO

costi

periodo fruibilità

Schede didattiche e CD per le insegnanti
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PREISTORIA E
FUSIONE
VISITA ALLE SALE EXPO DI CAMUNIVERSO
e LABORATORI DIDATTICI di FUSIONE e
LAVORAZIONE DEL METALLO.
Dalla BATTITURA di un dischetto di rame alla
FUSIONE per realizzare un piccolo monile.
VISITA AD UN SITO DELLE INCISIONI RUPESTRI,
a scelta da parte dell’insegnante, a Capo di Ponte:
a) Parco Nazionale di Naquane;
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina;
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria.

OBIETTIVI
Conoscere il territorio e il contesto dove si
trovano le incisioni rupestri e sperimentare
le diverse tecniche di manipolazione dei
minerali.

PROGRAMMA
Arrivo: ore 9.30 - 10.00
Ritrovo: Piazzale Hotel Ristorante “GRAFFITI
PARK” Capo di Ponte.
I. LEZIONE INTRODUTTIVA con proiezione video
(facoltativa*) presso l’Expo di Scienze Naturali e
Preistoriche di CAMUNIVERSO: capire il territorio
e il contesto dove si trovano le incisioni.
II. VISITA ALLE SALE, che comprendono:
• LA SALA DEL GRANDE SPIRITO dedicata alle
incisioni rupestri della Valle Camonica;
• LA SALA DEL BOSCO MAGICO dove si trovano:
- un’ampia raccolta di minerali della valle;
- un cospicuo erbario ed una xiloteca;
- una collezione di oltre 200 animali (specie
autoctone, molte delle quali sull’orlo
dell’estinzione).
• LA SALA DELLA GUERRA BIANCA (su
richiesta), grazie alla collaborazione con il
Museo della Guerra Bianca di Temù, dedicata
agli eventi e particolarità della Prima Guerra
Mondiale combattuta sulle montagne dell’Alta
Valle Camonica.
III. LABORATORI DIDATTICI di FUSIONE E
LAVORAZIONE DEL METALLO.
Dalla BATTITURA di un dischetto di rame per
trasformarlo in una piccola ciotola, alla FUSIONE
per realizzare un piccolo monile.
Da abbinare ai laboratori didattici:
IV. VISITA AD UN SITO DELLE INCISIONI
RUPESTRI, a scelta da parte dell’insegnante, a
Capo di Ponte:
a) Parco Nazionale di Naquane;
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina;
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria.
Partenza per il rientro: 16.00 - 16.30
*da richiedere al momento della prenotazione
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materiale didattico

INFORMAZIONI PRATICHE

ritrovo

Ad alunno: € 15,00
Min. 17 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito

parcheggio bus

Tutto l’anno
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.00 - 16.30

servizi igienici

A Capo di Ponte:
a) Parco Nazionale di Naquane
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria

pranzo

Per raggiungere uno dei parchi delle incisioni
rupestri (max 15 min) e poi per la visita
all’interno

accessibilità persone con disabilità

Le sale Expo di CAMUNIVERSO sono al coperto

Gli spazi e i laboratori di CAMUNIVERSO sono
accessibili a tutti

spostamenti a piedi

Al sacco, o servito, sempre presso sala
ristorante “La Pieve”
(Via G. Marconi 4, 25044 Capo di Ponte)

parchi rupestri visitabili

Anche per persone con disabilità, presso
CAMUNIVERSO e sala ristorante

alternativa in caso di maltempo

Di fronte alla sede di CAMUNIVERSO

Presso sale Expo di CAMUNIVERSO

costi

periodo fruibilità

Schede didattiche e CD per insegnanti
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È una produzione:
Comunità Montana di Valle Camonica
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito UNESCO n. 94
In collaborazione con:
Operatori della didattica rupestre della Valle Camonica
Realizzato nell’ambito di:
VALLE CAMONICA. DESTINAZIONE FUORICLASSE!
Progetto di promozione delle visite didattiche nel sito UNESCO
“Arte rupestre della Valle Camonica”

Coordinamento editoriale:

Con il contributo di:

Mic - Legge 20 febbraio 2006, n.77 - Misure speciali di tutela e
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e
ambientale inseriti nella “Lista del Patrimonio Mondiale”, posti
sotto la tutela dell’UNESCO
PATRIMONIO
MONDIALE
LOMBARDIA

Regione Lombardia - Progetti per la valorizzazione, promozione di
istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti UNESCO
e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. Anni
2021-2022 - “BENTORNATI CAMUNI. Nuove azioni di comunicazione
e promozione dell'offerta didattica della Valle dei Segni”.
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