DES

MUSEO DIDATTICO D'ARTE E VITA PREISTORICA:

DESTINAZIONE FUORICLASSE!

L’OFFERTA DIDATTICA DEL SITO UNESCO "ARTE RUPESTRE
DELLA VALLE CAMONICA" PER LA SCUOLA PRIMARIA

MUSEO DIDATTICO D'ARTE
E VITA PREISTORICA
Museo esperienziale, luogo d'incontro con
l'archeologo e punto di partenza per fare viaggi
nel tempo e per fruire didatticamente delle
tracce lasciate dall'uomo della preistoria
camuna e alpina.
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Via Pieve San Siro, 4
25044 Capo di Ponte (BS)
0364.42148
L'OFFERTA DIDATTICA PER LA SCUOLA
PRIMARIA NELL'ARTE RUPESTRE CAMUNA

museocapodiponte@libero.it
archeologiadavivere.com

Nelle pagine che seguono, il MUSEO DIDATTICO
D'ARTE E VITA PREISTORICA 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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I CAMUNI NELLA VALLE
DELLA PREISTORIA

OBIETTIVI
Aiutare gli alunni a fare un viaggio nel
tempo e trasferirsi nella preistoria degli
antichi Camuni: al Museo, attraverso
l’interazione con l’archeologo, il racconto
delle sue esperienze di ricercatore e
l’introduzione all’arte preistorica; sulle rocce
del Parco Nazionale di Naquane, la lettura
dei segni incisi permetterà di ricostruire la
vita spirituale e materiale dei Camuni.
Le attività di laboratorio, oltre allo sviluppo
della manualità, indurranno a scoprire
l’ingegno e l’abilità dei nostri antenati.

PROGRAMMA
MATTINO
I. Al di Capo di Ponte, incontro-lezione con
l’archeologo Dott. Ausilio Priuli, scopritore
e studioso di incisioni rupestri e di tracce di
insediamenti umani antichi.
II. Visita guidata al Parco Nazionale di Naquane.
III. Pausa pranzo.
POMERIGGIO
IV. Attività di Laboratorio, alla scoperta delle
attività e dei gesti dell’uomo preistorico.
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materiale didattico

INFORMAZIONI PRATICHE
Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00 + € 6,00 biglietto
d'ingresso al Parco Nazionale di Naquane

parcheggio bus

ritrovo

Da marzo a giugno
Da settembre a inizio novembre
Dalle 9.30 alle 16.00 circa
Lezione: 1 ore circa
Visita al Parco: 2 ore circa
Laboratorio: 2,5 ore circa

servizi igienici

Parco Nazionale di Naquane – Capo di Ponte

pranzo

Per raggiungere il Parco: 15 min, facile

accessibilità persone con disabilità

A Capo di Ponte:
Museo didattico d'arte e vita preistorica
Parco Nazionale di Naquane

Museo Didattico accessibile alle persone con
disabilità motoria

spostamenti a piedi

Pranzo al sacco presso il porticato attrezzato
accanto al Museo o presso la sala ristorante

parchi rupestri visitabili

Presenti due servizi igienici.
WC accessibili presenti nei blocchi di servizi
igienici dei parchi

alternativa in caso di maltempo

Ampio parcheggio per autobus antistante il
Museo Didattico

Museo Didattico, Via Pieve San Siro, 4
25044 Capo di Ponte

costi

periodo fruibilità

Materiale didattico fornito ai docenti
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CON L’ARCHEOLOGO
ALLA SCOPERTA DEGLI
ANTICHI CAMUNI
OBIETTIVI
Attraverso l’interazione con l’archeologo, la
visione e lettura diretta delle rocce incise nel
suggestivo ambiente che le ospita, aiutare
gli alunni a fare un viaggio nel tempo e
trasferirsi in quello degli antichi Camuni;
ricostruire la loro vita materiale e spirituale
e il loro religioso rapporto con l’ambiente.
Le attività di laboratorio indurranno a
scoprire l’ingegno e l’abilità dei nostri
antenati e a ripetere i loro gesti.

PROGRAMMA
MATTINO
I. Al Museo Didattico d'Arte e Vita Preistorica di
Capo di Ponte, incontro-lezione con l’archeologo
Dott. Ausilio Priuli, che da sempre si occupa delle
ricerche archeologiche e che ogni giorno continua
a scoprire rocce incise e tracce di insediamenti
umani antichi.
II. Visita guidata al Parco Comunale
di Seradina-Bedolina.
III. Pausa pranzo.
POMERIGGIO
IV. Attività di Laboratorio, alla scoperta delle
attività e dei gesti dell’uomo preistorico.
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materiale didattico

INFORMAZIONI PRATICHE

ritrovo

Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00 + € 4 biglietto
d'ingresso al Parco Comunale
di Seradina-Bedolina

servizi igienici

parcheggio bus

Da marzo a giugno
Da settembre a inizio novembre
Dalle 9.30 alle 16.00 circa
Lezione: 1 ora circa
Visita al Parco: 2 ore circa
Laboratorio: 2,5 ore circa

pranzo

Parco Comunale di Seradina-Bedolina

accessibilità persone con disabilità

Per raggiungere il Parco: 10 min, facile

A Capo di Ponte:
Museo didattico d'arte e vita preistorica
Parco Comunale di Seradina-Bedolina

spostamenti a piedi

Museo Didattico: accessibile alle persone con
disabilità motoria

parchi rupestri visitabili

Pranzo al sacco presso il porticato attrezzato
accanto al Museo o presso la sala ristorante

Presenti due servizi igienici
WC accessibili presenti nei blocchi di servizi
igienici dei parchi

alternativa in caso di maltempo

Ampio parcheggio per autobus antistante il
Museo Didattico

Museo Didattico, Via Pieve San Siro, 4
25044 Capo di Ponte

costi

periodo fruibilità

Materiale didattico fornito ai docenti
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CAPO DI PONTE.
UN VIAGGIO NEL TEMPO
ALLA SCOPERTA DEGLI
ANTICHI CAMUNI.

OBIETTIVI
• Imparare a percorrere e leggere un
territorio risalendo sentieri nei boschi tra
rocce incise e antiche mappe scolpite sulle
rocce;
• scoprire le risorse che ha offerto e offre;
• vedere e interpretare le tracce incise e
materiali lasciate dall’uomo nel tempo;
• cogliere la sacralità della valle dominata
da due montagne, forse considerate case
degli dei.

PROGRAMMA
MATTINO
I. Al Museo Didattico d'Arte e Vita Preistorica di
Capo di Ponte, incontro-lezione con l’archeologo
Dott. Ausilio Priuli.
II. Escursione nel Parco Comunale di SeradinaBedolina, lungo i sentieri percorsi dai Camuni,
alla scoperta di incisioni rupestri, delle risorse,
del rapporto ecosostenibile e religioso che
l’uomo instaurava con l’ambiente e lettura delle
trasformazioni ambientali nel corso dei millenni.
III. Pranzo al sacco nel Parco.
POMERIGGIO
IV. Continuazione dell'escursione nel Parco
Comunale di Seradina-Bedolina.
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materiale didattico

INFORMAZIONI PRATICHE

ritrovo

Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00 + € 4 biglietto
d'ingresso al Parco Comunale
di Seradina-Bedolina

parcheggio bus

Da marzo a giugno
Da settembre a inizio novembre
Dalle 9.30 alle 16.00 circa
Lezione: 1 ora circa
Escursione: 3 ore circa

servizi igienici

Parco Comunale di Seradina-Bedolina

accessibilità persone con disabilità

pranzo

Escursione di 3 ore circa; agevole lentamente
la salita a Bedolina

A Capo di Ponte:
Museo didattico d'arte e vita preistorica
Parco Comunale di Seradina-Bedolina

spostamenti a piedi

Museo Didattico: accessibile alle persone con
disabilità motoria

Pranzo al sacco nel Parco Comunale
di Seradina-Bedolina

parchi rupestri visitabili

Presenti due servizi igienici
WC accessibili presenti nei blocchi di servizi
igienici dei parchi

alternativa in caso di maltempo

Ampio parcheggio per autobus antistante il
Museo Didattico

Museo Didattico, Via Pieve San Siro, 4
25044 Capo di Ponte

costi

periodo fruibilità

Materiale didattico fornito ai docenti
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SULLE ORME DEGLI
ANTICHI CAMUNI

OBIETTIVI
• Aiutare a leggere l'ambiente che si
frequenta;
• coglierne le risorse, la flora e la fauna;
• individuare i segni lasciati, le opere
dell'uomo che hanno strutturato l'ambiente;
• leggere dall'alto la Valle e le sue
trasformazioni avvenute nei millenni.

PROGRAMMA
MATTINO
I. Al Museo Didattico d'Arte e Vita Preistorica di
Capo di Ponte, incontro-lezione con l’archeologo
Dott. Ausilio Priuli e introduzione al rapporto
uomo-ambiente nella preistoria camuna.
II. Trasferimento in autobus per 3 km nel bosco
degli alberi del pane.
III. Trekking sulle orme degli antichi camuni
nella Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di
Ceto, Cimbergo e Paspardo.
IV. Pranzo al sacco nel Parco.
POMERIGGIO
V. Continuazione del trekking sulle orme degli
antichi camuni nella Riserva Naturale delle
Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo.
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materiale didattico

INFORMAZIONI PRATICHE
Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00

parcheggio bus

ritrovo

Da marzo a giugno
Da settembre a inizio novembre
Dalle 9.30 alle 16.00 circa
Lezione: 1 ora circa
Escursione: 3 ore circa

servizi igienici

Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
di Ceto, Cimbergo e Paspardo

pranzo

Escursione di 3 ore circa

accessibilità persone con disabilità

Museo didattico d'arte e vita preistorica
a Capo di Ponte

Proposta in parte fruibile anche dalle persone
con disabilità

spostamenti a piedi

Pranzo al sacco lungo il percorso

parchi rupestri visitabili

Presenti nel Parco e accessibili anche a
persone con disabilità

Ampio parcheggio per autobus antistante il
Museo Didattico

alternativa in caso di maltempo

Museo Didattico, Via Pieve San Siro, 4
25044 Capo di Ponte

costi

periodo fruibilità

Materiale didattico fornito ai docenti
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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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