DES

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

VALLE CAMONICA - LA VALLE DEI SEGNI

QUANTO SIAMO VICINI?

Incastonata tra cime innevate e laghi specchiati, la
Valle Camonica è una gemma lombarda che si
estende per circa 90 km, dall'Adamello al Lago
d'Iseo. Dagli albori della civiltà, i camuni hanno
manifestato la loro voglia di comunicare, scalfendo
sulla pietra segni misteriosi, rendendo immortale
un tempo che non ci sarebbe più appartenuto.
Chiamata anche Valle dei Segni in onore
dei graffiti rupestri dichiarati Patrimonio
Mondiale dall'UNESCO, la terra dei camuni è
uno scrigno ricco di "segni" da scoprire ed
esplorare. Cultura, Arte e Storia, ma anche
Sapori, Natura, Sport e Benessere, immersi nel
meraviglioso scenario di un pittore en plein
air. La Valle usa linguaggi diversi per raccontare e
raccontarsi, ai turisti e ai camuni stessi. Dal dialetto
Gaì alla LIS, dagli affreschi cinquecenteschi del
Romanino ai graffiti contemporanei di Wall in Art,
il territorio intreccia tradizione e innovazione.

Bergamo - 79 km
Brescia - 78 km
Como - 164 km
Cremona - 130 km
Lecco - 115 km
Lodi - 136 km
Mantova - 144 km
Milano - 133 km
Pavia - 171 km
P.so Aprica
Sondrio - 65 km
Varese - 175 km

La Valle Camonica è un terreno fertile per
l’outdoor learning: si lasciano le aule per
entrare nella storia, nella natura, nel cuore
di una cultura tutta da scoprire.
turismovallecamonica.it
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P.so Vivione

P.so Gavia

P.so Tonale

Cedegolo
Capo di Ponte

Darfo Boario Terme
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IL PRIMO SITO UNESCO ITALIANO:

L’ARTE RUPESTRE DELLA VALLE CAMONICA
Dal 1979 - N. 94 della World Heritage List

La Valle Camonica si fa portatrice di oltre 13 mila
anni di storia, con i suoi più di 140.000 simboli
incisi in un periodo di circa 8.000 anni. Dal 1979,
primo sito italiano nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO, oggi il cuore archeologico
della Valle è più vivo che mai.
Meta di turismo culturale e didattico, i parchi
che compongono il sito UNESCO sono veri musei
a cielo aperto, dove gli alunni possono compiere
un affascinante viaggio nel tempo, nella
cornice di un paesaggio magico.
Ai bambini viene data la possibilità di toccare
con mano una parte ancestrale della storia
dell’umanità, sia tramite visite guidate immersive

I PARCHI D'ARTE RUPESTRE
VISITABILI CON LE CLASSI
I parchi d'Arte Rupestre qui evidenziati sono
visitabili nell'ambito delle uscite didattiche del
progetto DESTINAZIONE FUORICLASSE!
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che attraverso numerosi laboratori esperienziali,
trasformando in attività emozionanti tutte quelle
nozioni tradizionalmente apprese solo sui libri.
Le millenarie rocce incise sono un
palcoscenico sul quale si svolgono storie
avvincenti, che hanno un richiamo immediato
nei più piccoli.
La valenza didattica di un’esperienza in questo
scrigno di cultura è altissima: costituisce una
tappa fondamentale per la crescita di ogni studente
e per un apprendimento concreto, destinato a
restare nella memoria.
www.vallecamonicaunesco.it

DES
L'OFFERTA DIDATTICA
PER LA SCUOLA PRIMARIA
Nel Sito Unesco Arte Rupestre della Valle
Camonica, le proposte per un’uscita didattica
senza precedenti sono molte e diversificate,
in modo che ogni insegnante possa trovare
quella che meglio si addice alle classi da
accompagnare. Le visite guidate ai parchi
rupestri diventano un punto di incontro
di storia, arte e religione e i laboratori
esperienziali accompagnano gli alunni in un
viaggio alla scoperta della Preistoria autentica.
Metallurgia, scavo preistorico, tessitura, produzione
dei colori, levigatura della pietra: ogni attività
fornisce loro gli strumenti necessari per capire il
passato e dare un nuovo senso al presente. In
quest’ottica non diventa rilevante solo la storia fine
a se stessa, ma i bambini comprendono professioni
come quelle dello storico e dell’archeologo. Hanno
qui la possibilità di applicare le conoscenze acquisite
sui libri e di sperimentare mestieri affascinanti,
circondati da un alone di mistero.
La didattica esce dalla classe per arrivare nel
sito UNESCO della Valle Camonica, luogo di
incontro di civiltà e culture diverse.

Nelle pagine che seguono, ogni operatore
locale specializzato nell'offerta formativa
ed esperienziale per la scuola primaria Archeocamuni, Archeopark, ArchExperience,
Camuniverso, Le Orme dell'Uomo,
LOntànoVerde, Museo Didattico d’arte e vita
preistorica - espone, oltre una breve presentazione
delle proprie peculiarità, una selezione di quattro
proposte didattiche, velocemente consultabili
grazie ad una mini-descrizione delle attività e alle
relative info pratiche necessarie ad organizzare le
visite d'istruzione.
Le proposte ritenute più interessanti potranno
poi essere approfondite nelle singole brochure
dedicate ad ognuno dei sette operatori - con
il dettaglio di programmi di visita, obiettivi, info,
logistica, etc. - consultabili sul sito web:
www.vallecamonicaunesco.it/vallecamonicadestinazione-fuoriclasse.
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Tutto l'anno
Intera giornata
Arrivo consigliato: 9.00 - 10.00
Partenza: 16.00 - 17.00
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
Dal parcheggio all'Atelier (200 m): pochi min.
Dal parcheggio al Parco: 15 min.
Parchi: aree archeologiche all’aperto
Atelier: strutture coperte all’aperto
L’Atelier è accessibile alle persone con disabilità motoria
Pause pranzo, merende e servizi igienici in sale
ristorante riservate al costo di € 1,50 ad alunno
Gratuito per insegnanti
Oppure menù dedicati a prezzi convenzionati

PREISTORIA AVANZATO
(preistoria base + laboratorio di metallurgia preistorica)
I. Visita inchiesta al Parco Nazionale di Naquane
II. Laboratori di manualità preistorica
III. Rilevamento sperimentale di incisioni rupestri
IV. Metallurgia preistorica
Durante la visita al Parco, gli allievi si avvicinano alle incisioni
rupestri: sono posti in condizioni di “ricercare”, indotti ad
osservare e dedurre in via di ipotesi, grazie all’azione degli
operatori.
I laboratori sono caratterizzati dal lavoro diretto da parte
degli allievi nelle attività manuali preistoriche e durante il
rilevamento delle incisioni. Vengono intrattenuti partecipativamente con continue interlocuzioni durante il laboratorio di
metallurgia.
Le tariffe applicate si riferiscono al numero di allievi e
relativi operatori assegnati (complessive e IVA compresa)
Ad alunno: a partire da € 11,00
Min 10 alunni
Max 150 alunni
Ingresso ai parchi: gratuito
Insegnanti: gratuito
Tutto l'anno
Intera giornata
Arrivo consigliato: 9.00 - 10.00
Partenza: 16.00 - 17.00
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
Dal parcheggio all'Atelier (200 m): pochi min.
Dal parcheggio al Parco: 15 min.
Parchi: aree archeologiche all’aperto
Atelier: strutture coperte all’aperto
L’Atelier è accessibile alle persone con disabilità motoria
Pause pranzo, merende e servizi igienici in sale
ristorante riservate al costo di € 1,50 ad alunno
Gratuito per insegnanti
Oppure menù dedicati a prezzi convenzionati
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spostamenti a piedi

Le tariffe applicate si riferiscono al numero di allievi e
relativi operatori assegnati (complessive e IVA compresa)
Ad alunno: a partire da € 9,00
Min 10 alunni
Max 150 alunni
Ingresso ai parchi: gratuito
Insegnanti: gratuito

parchi rupestri visitabili

I laboratori sono caratterizzati dal lavoro diretto da parte
degli allievi nelle attività manuali preistoriche e durante il
rilevamento delle incisioni.

alternativa in caso di maltempo

Durante la visita al Parco, gli allievi si avvicinano alle incisioni
rupestri: sono posti in condizioni di “ricercare”, indotti ad
osservare e dedurre in via di ipotesi, grazie all’azione degli
operatori.

periodo di fruibilità

I. Visita inchiesta al Parco Nazionale di Naquane
II. Laboratori di manualità preistorica
III. Rilevamento sperimentale di incisioni rupestri

costi

PREISTORIA BASE

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Sede operativa: Via Briscioli, 42
25044 Capo di Ponte (BS)
Sede legale: Via Naquane
25044 Capo di Ponte (BS)
0364.42212 / 377.1681778
info@archeocamuni.it
www.archeocamuni.it

ARCHEOCAMUNI
Archeocamuni offre servizi destinati alla Scuola
nell'ambito del patrimonio archeologico, in particolare
al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di
Capo di Ponte. Realizza metodologie e didattiche
esclusive, applicandole direttamente nei Parchi e nei
propri laboratori. L'obiettivo fondamentale di ogni
visita è l'approccio alla preistoria camuna che non
può avvenire prescindendo dalla visita al Parco.

La lunga esperienza raccomanda l’approccio diretto
al documento storico, la sua constatazione, lettura e
interpretazione, ai fini della ricostruzione, in via di
ipotesi, della vita quotidiana e spirituale dell’uomo
antico. L’allievo è posto in condizioni di “ricercare”,
indotto a guardare, osservare, analizzare,
dedurre in via di ipotesi, grazie all’azione degli
operatori, preparati specificamente al lavoro
didattico in questo tipo di ricerca scientifica.

ARCHEOLOGIA E PREISTORIA
I. Visita inchiesta al Parco Nazionale di Naquane
II. Laboratorio di scavo archeologico simulato
Durante la visita al Parco, gli allievi si avvicinano alle incisioni
rupestri: sono posti in condizioni di “ricercare”, indotti ad
osservare e dedurre in via di ipotesi, grazie all’azione degli
operatori.
Durante la simulazione dello scavo, tutti gli allievi operano
contemporaneamente, ciascuno in un proprio posto di lavoro,
impiegando attrezzature individuali e di gruppo.
Le tariffe applicate si riferiscono al numero di allievi e
relativi operatori assegnati (complessive e IVA compresa)
Ad alunno: a partire da € 11,50
Min 10 alunni
Max 100 alunni
Ingresso ai parchi: gratuito
Insegnanti: gratuito
Tutto l'anno
Intera giornata
Arrivo consigliato: 9.00 - 10.00
Partenza: 16.00 - 17.00
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
Dal parcheggio all'Atelier (200 m): pochi min.
Dal parcheggio al Parco: 15 min.
Parchi: aree archeologiche all’aperto
Atelier: strutture coperte all’aperto
L’Atelier è accessibile alle persone con disabilità motoria
Pause pranzo, merende e servizi igienici in sale
ristorante riservate al costo di € 1,50 ad alunno
Gratuito per insegnanti
Oppure menù dedicati a prezzi convenzionati

PREISTORIA E ARCHEOLOGIA IN TRENO
Grazie all’esclusivo accordo tra Archeocamuni e Trenord, la
visita di istruzione a Capo di Ponte è ecologica ed economica.
I programmi presentati in queste pagine - Preistoria base,
Preistoria avanzato, Archeologia e preistoria - sono offerti con
tariffe didattiche agevolate.
Il viaggio in treno sulla linea Brescia - Iseo - Edolo costa la
metà per gli allievi ed è gratuito per gli accompagnatori.
La prenotazione della visita e del viaggio in treno è curata
interamente dall’ufficio di Archeocamuni.
Le tariffe applicate si riferiscono al numero di allievi e
relativi operatori assegnati (complessive e IVA compresa)
Ad alunno:
Base, scontato, a partire da € 8,30
Avanzato, scontato, a partire da € 10,20
Archeologia e preistoria, scontato, a partire da € 10,60
Min. 19 alunni
Insegnanti: gratuito
Tutto l'anno
Intera giornata
Arrivo consigliato: 9.00 - 10.00
Partenza: 16.00 - 17.00
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
Dalla stazione all’Atelier (300 m): pochi min.
Dalla stazione al Parco (1 km): 20 min.
Parchi: aree archeologiche all’aperto
Atelier: strutture coperte all’aperto
L’Atelier è accessibile alle persone con disabilità motoria
Pause pranzo, merende e servizi igienici in sale
ristorante riservate al costo di € 1,50 ad alunno
Gratuito per insegnanti
Oppure menù dedicati a prezzi convenzionati
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a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) Parco Comunale di Luine - Darfo Boario Terme

L’animatore culturale svela all’alunno le “pagine di roccia” che
documentano la presenza dell’uomo in Valle.
Lo guida a leggere quei segni che raccontano ogni momento
della sua vita, fatta di caccia, raccolta, agricoltura, artigianato,
riti, credenze, soprannaturale…
In Archeopark, entra nelle strutture abitative che sono ricche
di arredi e oggetti visti sulle rocce, tocca, usa e confronta con gli
attuali.

Camminate, facili:
- dal parcheggio all’Archeopark: 10 min.
- dal parcheggio al parco incisioni scelto:
Naquane 15 min., Seradina 10 min., Luine 20 min.
- all’interno dei parchi gli spostamenti sono minimi,
solo se si visita anche Bedolina, la camminata di
collegamento con Seradina è di circa 20 min.

Ad alunno: € 15,00
Min. 15 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): ridotto, € 8,00
Insegnanti: gratuito

Visita al MuPre (Museo Nazionale della Preistoria) a
Capo di Ponte o alle strutture abitative dell’Archeopark
(tutta la giornata all’Archeopark)

a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) Parco Comunale di Luine - Darfo Boario Terme

L’Archeopark è accessibile a tutti

-Camminate, facili:
- dal parcheggio all’Archeopark: 10 min.
- dal parcheggio al parco incisioni scelto:
Naquane 15 min., Seradina 10 min., Luine 20 min.
- all’interno dei parchi gli spostamenti sono minimi,
solo se si visita anche Bedolina, la camminata di
collegamento con Seradina è di circa 20 min.

In Archeopark:
- al sacco, in ampi porticati ben riparati
- al ristorante interno al parco
(convenzionato e solo su prenotazione)
- sala al chiuso, su prenotazione

Da marzo a novembre
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.30 - 17.00

Visita al MuPre (Museo Nazionale della Preistoria) a
Capo di Ponte o alle strutture abitative dell’Archeopark
(tutta la giornata all’Archeopark)
L’Archeopark è accessibile a tutti
In Archeopark:
- al sacco, in ampi porticati ben riparati
- al ristorante interno al parco
(convenzionato e solo su prenotazione)
- sala al chiuso, su prenotazione
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spostamenti a piedi

Da marzo a novembre
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.30 - 17.00

I. VISITA AD UN PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI
a scelta da parte dell’insegnante
II. VISITA ALL’ARCHEOPARK

parchi rupestri visitabili

Ad alunno: € 17,00
Min. 15 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): ridotto, € 8,00
Insegnanti: gratuito

VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI
E ALL’ARCHEOPARK

alternativa in caso di maltempo

L’animatore culturale svela all’alunno le “pagine di roccia” che
documentano la presenza dell’uomo in Valle.
Lo guida a leggere quei segni che raccontano ogni momento
della sua vita, fatta di caccia, raccolta, agricoltura, artigianato,
riti, credenze, soprannaturale…
Nei laboratori dell’Archeopark, inseriti nel contesto abitativo,
ripete lui stesso i gesti visti sulle incisioni, vivendo un
viaggio nel tempo.

periodo di fruibilità

I. VISITA AD UN PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI
a scelta da parte dell’insegnante
ALL’ARCHEOPARK:
II. VISITA AD UNA STRUTTURA ABITATIVA
III. LABORATORI DIDATTICI

costi

INCISIONI RUPESTRI E ARCHEOPARK
CON LABORATORI E ATTIVITÀ

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Località Gattaro, 4
25047 Darfo Boario Terme (BS)
0364.529552
info@archeopark.net
www.archeopark.net

ARCHEOPARK
L’Archeopark consente di percorrere 15.000 anni di
storia alla scoperta degli antichi Camuni, attraverso
la ricostruzione di insediamenti preistorici: la
GROTTA santuario, il RIPARO SOTTOROCCIA dei
nomadi mesolitici, la FATTORIA NEOLITICA ricca di
attrezzi dell’uomo agricoltore; il grande VILLAGGIO
PALAFITTICOLO, proteso sul lago; il CASTELLIERE,
villaggio fortificato costruito per sfuggire alle incursioni

nemiche; il VILLAGGIO DEGLI ARTIGIANI con case
di tronchi; infine percorrere il grande LABIRINTO
desunto anche dalle incisioni rupestri. Nei laboratori
di archeologia sperimentale ci si immerge nelle
attività quotidiane della preistoria: battere il
rame, fondere i metalli, lavorare l’argilla, macinare il
grano e cuocere il pane, tirare con l’arco, attraversare
il lago con zattera e piroghe.

GIORNATA IN ARCHEOPARK: VISITA
ALLE STRUTTURE E LABORATORI
ALL’ARCHEOPARK:
I. VISITA ALLE STRUTTURE
II. LABORATORI DIDATTICI
In Archeopark, l’alunno esplora le strutture - grotta,
riparo sottoroccia, fattoria, palafitte - tocca con mano
le trasformazioni subite da arredi, armi, oggetti quotidiani,
strumenti di lavoro.
Negli spaziosi e attrezzati laboratori didattici dell’Archeopark,
inseriti nel contesto abitativo preistorico, ripete lui stesso i gesti
compiuti dall’uomo della preistoria, vivendo un viaggio nel tempo.
Ad alunno: € 17,00
Min. 15 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): ridotto, € 8,00
Insegnanti: gratuito
Da marzo a novembre
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.30 - 17.00
Questa proposta non prevede visite ai parchi rupestri

Camminate, facili:
- dal parcheggio del Centro Congressi di Boario Terme
all’Archeopark: 10 min.
- all’interno, per la visita
In Archeopark è possibile completare il programma
anche in caso di pioggia
L’Archeopark è accessibile a tutti
In Archeopark:
- al sacco, in ampi porticati ben riparati
- al ristorante interno al parco (convenzionato e solo su
prenotazione)
- sala al chiuso, su prenotazione

VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI
E METALLURGIA IN ARCHEOPARK
I. VISITA AD UN PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI
a scelta da parte dell’insegnante.
ALL’ARCHEOPARK:
II. VISITA ALLA PALAFITTA DEL METALLURGO
L’animatore culturale svela all’alunno le “pagine di roccia” che
documentano la presenza dell’uomo in Valle.
Lo guida a leggere quei segni che raccontano ogni momento
della sua vita, fatta di caccia, raccolta, agricoltura, artigianato,
riti, credenze, soprannaturale...
In Archeopark, visita la palafitta del metallurgo, vedendo
strumenti di lavoro, rocce ricche di minerale e sperimenta la
fusione, creando un monile.
Ad alunno: € 17,00
Min. 15 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): ridotto, € 8,00
Insegnanti: gratuito
Da marzo a novembre
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.30 - 17.00
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) Parco Comunale di Luine - Darfo Boario Terme
Camminate, facili:
- dal parcheggio all’Archeopark: 10 min.
- dal parcheggio al parco incisioni scelto:
Naquane 15 min., Seradina 10 min., Luine 20 min.
- all’interno dei parchi gli spostamenti sono minimi,
solo se si visita anche Bedolina, la camminata di
collegamento con Seradina è di circa 20 min.
Visita al MuPre (Museo Nazionale della Preistoria) a
Capo di Ponte o alle strutture abitative dell’Archeopark
(tutta la giornata all’Archeopark)
L’Archeopark è accessibile a tutti
In Archeopark:
- al sacco, in ampi porticati ben riparati
- al ristorante interno al parco, (convenzionato e solo su
prenotazione)
- sala al chiuso, su prenotazione
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Tutto l’anno
Intera giornata
Dalle 9.30 - 10.00 alle 15.30 - 16.00
Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
di Ceto Cimbergo e Paspardo
Percorso di Foppe di Nadro: circa 1,5/2 ore, sul sentiero
ad anello (3 km tot.) lungo l’ex mulattiera
Museo didattico di Nadro (Riserva Naturale delle
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo)
Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità
Foppe di Nadro: il percorso non è accessibile alle
persone con disabilità e ai passeggini
Al sacco, al chiuso, con servizio bar disponibile
oppure
al sacco, all’esterno, nell’area didattica di Foppe di Nadro

(Laboratorio adatto a tutte le classi)
In natura, l’argilla si trova lungo le anse e nei letti dei fiumi:
riconoscerla, renderla polvere, setacciarla e impastarla
saranno le azioni che i bambini verranno chiamati a compiere,
al fine di creare un oggetto il quanto più simile possibile ai
reperti ritrovati.
Con questo laboratorio di archeologia sperimentale
avanzato, l’alunno porta a casa il manufatto prodotto.
Ad alunno: € 7,00
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti e accompagnatori: gratuito
Tutto l'anno
2 ore
Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
di Ceto Cimbergo e Paspardo
Non prevista

Museo didattico di Nadro (Riserva Naturale delle
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo)
Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità

costi

periodo di fruibilità

Al sacco, al chiuso, con servizio bar disponibile

spostamenti a piedi

A gruppo/classe, per la visita guidata: € 50,00
+
Ad alunno, per le attività didattiche: € 11,00
(€ 8,00 laboratori + € 3,00 biglietto di ingresso)
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti e accompagnatori: gratuito

LAVORAZIONE DELL’ARGILLA DELLA
VALLE CAMONICA

parchi rupestri visitabili

Per toccare con mano la vita dei primitivi, vi accompagneremo
in un vero e proprio viaggio nella Preistoria attraverso una
visita immersiva nell’area istoriata di Foppe di Nadro (nel
sito archeologico con il maggior numero di incisioni rupestri
catalogate al mondo), seguita da due laboratori didattici ed
esperienziali: l’accensione del fuoco con archetto e la tessitura
di un braccialetto.

alternativa in caso di maltempo

SCOPRIRE LA PREISTORIA

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Via Piana, 29
25040 Nadro di Ceto (BS)
379.2867173
info@archexp.eu
www.archexp.eu
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ARCHEXPERIENCE
L’associazione ArchExperience nasce nel 2020,
dalla lunga esperienza di Paolo Medici, Eliza Winkler
e Jennifer Quistini nei settori dell’archeologia,
dell’artigianato e dello studio delle tecniche
ricostruttive dei reperti archeologici.
L’obiettivo è quello di incuriosire e avvicinare
al mondo dell’archeologia e delle tecniche
preistoriche quanta più gente possibile.

ArchExperience propone una vasta gamma di
attività per avvicinare il grande pubblico alla
Preistoria, in modo dinamico e divertente.
Rievocazioni, attività di archeologia sperimentale,
laboratori di tessitura, accensione del fuoco,
ceramica, performance di danza con strumenti
musicali preistorici ricostruiti, corsi di sopravvivenza.

ACCENSIONE FUOCO CON ARCHETTO
(Laboratorio adatto alle classi terza, quarta e quinta)
I bambini verranno guidati a riconoscere i sistemi
preistorici di accensione del fuoco: prima con i quattro
elementi di un archetto, successivamente scopriranno come
riconoscere in natura una pietra focaia e come si ottengono
le prime scintille.
Ad alunno: € 3,00
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti e accompagnatori: gratuito
Tutto l'anno
2 ore
Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
di Ceto Cimbergo e Paspardo
Non prevista

Museo didattico di Nadro (Riserva Naturale delle
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo)

MACINATURA CEREALI E COTTURA DI
PANE PREISTORICO
(Laboratorio adatto a tutte le classi)
La scoperta dei cereali fu una vera rivoluzione per l’uomo
neolitico.
Tramite macine in pietra si produrrà farina che,
successivamente, impastata con l’acqua e cotta, andrà a produrre
il primo pane degli antichi.

Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità

Ad alunno: € 3,00
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti e accompagnatori: gratuito

Al sacco, al chiuso, con servizio bar disponibile

Tutto l'anno
2 ore
Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
di Ceto Cimbergo e Paspardo
Non prevista

Museo didattico di Nadro (Riserva Naturale delle
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo)
Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità

Al sacco, al chiuso, con servizio bar disponibile
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III. VISITA AD UN PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI,
a scelta da parte dell’insegnante.
Ad alunno: € 14,00
Min. 17 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Tutto l'anno
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.00 - 16.30
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria - Capo di Ponte
Per raggiungere uno dei parchi delle incisioni rupestri
(max 15 min.) e poi per la visita all’interno
Le sale Expo di CAMUNIVERSO sono al coperto

Gli spazi e i laboratori di CAMUNIVERSO sono
accessibili a tutti
Al sacco o servito, sempre presso il Ristorante La Pieve
(Via G. Marconi 4, Capo di Ponte)

PREISTORIA E FUSIONE
I. VISITA ALLE SALE EXPO DI CAMUNIVERSO
II. LABORATORI DIDATTICI di FUSIONE e LAVORAZIONE
DEL METALLO: dalla BATTITURA di un dischetto di rame alla
FUSIONE per realizzare un piccolo monile.
III. VISITA AD UN PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI,
a scelta da parte dell’insegnante.
Ad alunno: € 15,00
Min. 17 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Tutto l’anno
Dalle 9.30 - 10.00 alle 16.00 - 16.30
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) MuPre - Museo Nazionale della Preistoria - Capo di Ponte
Per raggiungere uno dei parchi delle incisioni rupestri
(max 15 min.) e poi per la visita all’interno
Le sale Expo di CAMUNIVERSO sono al coperto

Gli spazi e i laboratori di CAMUNIVERSO sono
accessibili a tutti

costi

Al sacco o servito, sempre presso il Ristorante La Pieve
(Via G. Marconi 4, Capo di Ponte)

parchi rupestri visitabili

II. LABORATORI DIDATTICI: frottage, battitura del rame,
macinatura e cottura del pane, utilizzo del trapano a volano,
lavorazione dell’argilla.

alternativa in caso di maltempo

I. VISITA ALLE SALE EXPO DI CAMUNIVERSO

periodo di fruibilità

LE PIETRE DEGLI DEI

spostamenti a piedi

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Via Nazionale, 21
25044 Capo di Ponte (BS)
346.4319913
info@camuniverso.eu
www.camuniverso.eu
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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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Si possono osservare figure topografiche e astratte, cavalieri,
scene di caccia al cervo, guerrieri in duello, in corsa, in danza;
uccelli, cinghiali, cervi, camosci, buoi; carri, telai, palette ed altri
manufatti.
Ad alunno: € 7,00
Min. 10 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Costi riferiti alla sola visita guidata, esclusi trasporti,
pasti ed eventuali assicurazioni
Da settembre a giugno
Mezza giornata: mattina o pomeriggio
Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte

3 ore di visita all’aperto, inclusi gli spostamenti a piedi,
percorso facile

SIAMO TUTTI ARCHEOLOGI!
Laboratorio didattico di archeologia rupestre

I ragazzi prima ricopiano le incisioni rupestri, riprodotte su fedeli
calchi, attraverso il metodo del frottage e quello del rilievo a
contatto (con pennarelli su plastica trasparente) e poi, lavorando
in gruppo, scrivono una storia ispirata alle incisioni che hanno
disegnato.
La classe potrà poi utilizzare questi lavori a scuola per la
realizzazione di cartelloni.
Ad alunno: € 7,00
Min. 15 alunni
Max. 25 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Costi riferiti al solo laboratorio, esclusi trasporti, pasti ed
eventuali assicurazioni

Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte

Da settembre a giugno
3 ore circa, mattina o pomeriggio

Accessibile solo per alcuni tratti e alcune rocce

Questa proposta non prevede visite a parchi rupestri

Al sacco, oppure servizio ristorante
Contattare la segreteria per informazioni

10 min., dal parcheggio autobus alla sede del laboratorio

Laboratorio didattico presso la sede della Cooperativa Le
Orme dell’Uomo a Cerveno
Accessibile

costi

Al sacco, oppure servizio ristorante
Contattare la segreteria per informazioni

spostamenti a piedi

Qui si trovano ben 104 rocce, incise a partire dal Neolitico sino
all’età del Ferro.

parchi rupestri visitabili

Visita guidata al Parco Nazionale di Naquane, a Capo di
Ponte, la cui istituzione risale al 1955.

alternativa in caso di maltempo

Mezza giornata di visita guidata all’arte rupestre della
Valle Camonica

periodo di fruibilità

SULLE ORME DEGLI ANTICHI CAMUNI

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Piazzale Donatori di Sangue, 1
25040 Cerveno (BS)
333.2875920
foot_orme@rupestre.net
www.rupestre.net
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LE ORME DELL’UOMO
COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
La Società Cooperativa Archeologica “Le Orme
dell’Uomo”, fondata nel 1988, aderisce alla
Federazione Internazionale delle Organizzazioni di
Arte Rupestre (IFRAO) ed opera nel settore
specializzato dell’arte rupestre. Le sue attività
principali sono la ricerca, lo studio, la divulgazione
e la didattica dell’arte rupestre e dell’archeologia
della Valle Camonica e di altre zone del mondo.

La Cooperativa organizza lavori archeologici,
mostre, musealizzazioni, conferenze, convegni, corsi
e il Valcamonica Rock Art Field School, campo
scuola internazionale che insegna i metodi di studio
a studenti ed appassionati provenienti da tutto il
mondo. La sezione didattica della Cooperativa ha al
suo attivo una serie di pubblicazioni, percorsi di
visita e lezioni per scuole di ogni ordine e grado.

SULLE TRACCE DELL’UOMO
Giornata intera, con visita guidata all’arte rupestre della
Valle Camonica e laboratorio didattico

Mattino: Parco Nazionale di Naquane (Capo di Ponte), visita
guidata alle rocce incise con figure di guerrieri, cavalieri,
cervi e altri animali, carri, capanne e manufatti vari.
Pomeriggio: laboratorio con riproduzione delle incisioni
rupestri su calchi tramite frottage e disegni con pennarelli su
plastica trasparente. Questi lavori potranno essere usati a scuola
per la realizzazione di cartelloni.

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO PASSATO

Ad alunno: € 10,00
Min. 15 alunni
Max. 50 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Costi riferiti alla sola visita guidata, esclusi trasporti,
pasti ed eventuali assicurazioni

Giornata intera, con visita guidata all’arte rupestre della
Valle Camonica (Parco Comunale di Luine, Darfo B.T.) e al
Museo Nazionale della Preistoria - Capo di Ponte (MuPre)

Da settembre a giugno
Dalle 9.30 alle 16.30 circa

Mattino: Parco Comunale di Luine (Darfo Boario Terme),
visita guidata alle più importanti rocce incise con figure di
cervi e alci del Paleolitico, armi dell’età dei metalli, guerrieri,
iscrizioni e simboli dell’età del Ferro, inclusa la Rosa Camuna.

Parco Nazionale delle di Naquane - Capo di Ponte

Mattino: 3 ore di visita all’aperto, inclusi gli spostamenti
a piedi, percorso facile
Pomeriggio: 10 min., dal parcheggio al laboratorio

Pomeriggio: Museo Nazionale della Preistoria (MuPre)
di Capo di Ponte, con statue stele dell’età del Rame e reperti
archeologici di vari periodi.

Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
Laboratorio didattico presso la sede della Cooperativa
Archeologica Le Orme dell’Uomo a Cerveno

Ad alunno: € 10,00
Min. 15 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Costi riferiti alla sola visita guidata, esclusi trasporti,
pasti ed eventuali assicurazioni.

Mattino: Il parco è accessibile solo per alcuni tratti e
alcune rocce
Pomeriggio: laboratorio accessibile a tutti

Da settembre a giugno
Solo il venerdì e il sabato
Dalle 9.30 alle 16.30 circa

Al sacco, oppure servizio ristorante
Contattare la segreteria per informazioni

Parco Comunale di Luine (Darfo Boario Terme)

Mattino: 2 ore di visita circa all’aperto, inclusi gli
spostamenti a piedi, percorso facile
Pomeriggio: 10 min., dal parcheggio alla sede del Museo
a) Parco Comunale di Luine - Darfo Boario Terme
b) Museo Nazionale della Preistoria (MuPre) - Capo di Ponte
Mattino: Il parco è accessibile solo per alcuni tratti e
alcune rocce
Pomeriggio: MuPre accessibile a tutti
Al sacco, oppure servizio ristorante
Contattare la segreteria per informazioni
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Tutto l’anno
Intera giornata
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) Parco Nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte
d) Foppe di Nadro (Riserva Naturale delle Incisioni
Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo)
2 ore circa
con leggeri tratti in salita
Laboratori e sale espositive CAMUNIVERSO
Via Nazionale, 21 - 25044 Capo di Ponte (BS)
Il Parco Nazionale dei Massi di Cemmo è completamente
accessibile a persone con disabilità motoria, così come la
roccia della mappa di Bedolina, nel Parco Comunale di
Seradina - Bedolina
Al sacco o servito, sempre presso il Ristorante La Pieve
(Via G. Marconi 4, Capo di Ponte)

La giornata si divide fra una visita guidata alle rocce istoriate
e i seguenti laboratori a tema.
L’accampamento mesolitico:
costruito con pali, pelli, frasche, sassi e legni.
La musica delle origini:
ritmi con strumenti “naturali” quali sassi, legni, tamburi, sonagli.
L’arco preistorico:
ogni bambino si trasformerà in un cacciatore paleolitico.
E il fuoco fu!:
accensione con pietra focaia e relativa prova con i legnetti.
Ad alunno: € 13,00 + IVA
Min. 20/25 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Tutto l’anno
Intera giornata
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) Parco Nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte
d) Foppe di Nadro (Riserva Naturale delle Incisioni
Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo)
2 ore circa
con leggeri tratti in salita
Laboratori e sale espositive CAMUNIVERSO
Via Nazionale, 21 - 25044 Capo di Ponte (BS)
Il Parco Nazionale dei Massi di Cemmo è completamente
accessibile a persone con disabilità motoria, così come la
roccia della mappa di Bedolina, nel Parco Comunale di
Seradina – Bedolina

costi

Al sacco o servito, sempre presso il Ristorante La Pieve
(Via G. Marconi 4, Capo di Ponte)

spostamenti a piedi

Ad alunno: € 13,00 + IVA
Min. 20/25 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito

RI-VIVERE IL PALEOLITICO

parchi rupestri visitabili

La musica delle origini:
per avvicinarsi al mondo della ritualità e della festa.
Le erbe dello stregone:
alla scoperta di erbe utilizzate per curarsi e per nutrirsi.
Dai chicchi al pane:
verso la scoperta dell’agricoltura e dei diversi tipi di cereali.
Tessitrici di destini:
dimostrazione pratica sulla filatura e la tessitura.
Il colore racconta:
dipingere con colori naturali un ciottolo di fiume.
La fusione:
fusione metallo (piombo o stagno) e realizzazione di un oggetto.
L’amuleto porta fortuna:
con il lamierino di rame.

alternativa in caso di maltempo

La giornata si divide fra una visita guidata alle rocce istoriate
e i laboratori a tema, a scelta tra i seguenti.

periodo di fruibilità

VALLE CAMONICA PREISTORICA TRA
ROCCE INCISE E LABORATORI A TEMA

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Via Brugnolo, 3a
25040 Ono S. Pietro (BS)
348.4595374
lontanoverde@gmail.com
www.lontanoverde.it
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ASSOCIAZIONE NATURALISTICO
CULTURALE LONTÀNOVERDE
Associazione di promozione sociale iscritta nel
registro del terzo settore. Nasce nel 2004, operando
principalmente nei seguenti campi:
- promozione e valorizzazione della Valcamonica e
del suo patrimonio naturale, artistico, storico-archeologico;
- didattica per scuole di ogni ordine e grado e
laboratori a tema.

L’associazione promuove e organizza attività aperte
a tutti, che favoriscono uno sviluppo sostenibile e
che aiutano a maturare una coscienza ecologica
attraverso la valorizzazione e il recupero del
territorio, delle risorse naturali, delle tradizioni
culturali e del patrimonio artistico, anche attraverso
la creazione di una rete di contatti e di collaborazioni
tra associazioni, enti ed altri soggetti locali. Dal 2021 in
ATS con l’Associazione culturale Camuniverso.

LA PREISTORIA ATTRAVERSO I 5 SENSI
Esplorare un parco archeologico all’aperto con i 5 sensi:
annusando essenze naturali reperibili in natura e relativo
assaggio, ascoltando i suoni del bosco, toccando le incisioni
rupestri.
A seguire, esperienze al chiuso:
Fiaba camuna: con ascolto e utilizzo di strumenti musicali
naturali per fare da colonna sonora.
Il gusto del pane: assaggio di pane azzimo cotto su pietra.
Ad alunno: € 13,00 + IVA
Min. 20/25 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito

TREKKING ARCHEO-AMBIENTALE
Nella Preistoria, gli otto Parchi oggi iscritti nel patrimonio
mondiale sito UNESCO 94 erano un unico grande scenario
culturale.

Tutto l’anno
Intera giornata

La loro conoscenza consente di avere una migliore percezione
del sé in relazione al resto del mondo.

a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte

La proposta permette di visitare questi importanti musei
all'aperto unendo le rilevanze archeologiche alla lettura
dell’ambiente che le accoglie in modo indissolubile.

2 ore circa
con leggeri tratti in salita
Laboratori e sale espositive CAMUNIVERSO
Via Nazionale, 21 - 25044 Capo di Ponte (BS)
Il Parco Nazionale dei Massi di Cemmo è completamente
accessibile a persone con disabilità motoria, così come la
roccia della mappa di Bedolina, nel Parco Comunale di
Seradina – Bedolina
Al sacco o servito, sempre presso il Ristorante La Pieve
(Via G. Marconi 4, Capo di Ponte)

Ad alunno: € 10,00 + IVA
(esclusi i biglietti d’ingresso ai Parchi)
Min. 20/25 alunni
Alunni con disabilità (L.104/92): gratuito
Insegnanti: gratuito
Primavera/autunno
Intera giornata
a) Parco Nazionale di Naquane - Capo di Ponte
b) Parco Comunale di Seradina-Bedolina - Capo di Ponte
c) Parco Nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte
d) Foppe di Nadro (Riserva Naturale delle Incisioni
Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo)
e) Campanine di Cimbergo (Riserva Naturale delle
Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo)
5 ore circa
con tratti in salita e discesa

Laboratori e sale espositive CAMUNIVERSO
Via Nazionale, 21 - 25044 Capo di Ponte (BS)
Il Parco Nazionale dei Massi di Cemmo è completamente
accessibile a persone con disabilità motoria, così come la
roccia della mappa di Bedolina, nel Parco Comunale di
Seradina – Bedolina
Al sacco
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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
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
Parco Nazionale di Naquane – Capo di Ponte

Per raggiungere il Parco: 15 min., facile

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

CON L’ARCHEOLOGO ALLA SCOPERTA
DEGLI ANTICHI CAMUNI
Incontro-lezione nel Museo Didattico esperienziale di Capo
di Ponte, 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.
Visita guidata al Parco Comunale di Seradina - Bedolina.
Laboratori didattici, alla scoperta delle attività e dei gesti
dell’uomo preistorico.
Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00 + € 4,00 biglietto
d'ingresso al Parco Comunale di Seradina - Bedolina
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

Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità
motoria

Parco Comunale di Seradina - Bedolina

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

Per raggiungere il Parco: 10 min., facile

Museo didattico d'arte e vita preistorica di Capo di Ponte
Parco Comunale di Seradina - Bedolina
Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità
motoria

costi

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

spostamenti a piedi

Laboratori didattici alla scoperta delle attività e dei gesti
dell’uomo preistorico.

parchi rupestri visitabili

Visita guidata al Parco Nazionale di Naquane.

alternativa in caso di maltempo

Incontro-lezione nel Museo Didattico esperienziale di Capo di
Ponte, con l’archeologo Dott. Ausilio Priuli, scopritore e studioso
di incisioni rupestri e di tracce di insediamenti umani antichi.

periodo di fruibilità

I CAMUNI NELLA
VALLE DELLA PREISTORIA

accessibilità alle persone con disabilità

pranzo

Via Pieve San Siro, 4
25044 Capo di Ponte (BS)
Ditta individuale (Ausilio Priuli)
0364.42148
museocapodiponte@libero.it
archeologiadavivere.com
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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.

CAPO DI PONTE.
UN VIAGGIO NEL TEMPO ALLA
SCOPERTA DEGLI ANTICHI CAMUNI
Dopo l’incontro-racconto con l’archeologo Ausilio Priuli nel
Museo Didattico esperienziale di Capo di Ponte, escursione
nel Parco Comunale di Seradina - Bedolina, 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.
Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00 + € 4,00 biglietto
d'ingresso al Parco Comunale di Seradina - Bedolina
Da marzo a giugno
Da settembre a inizio novembre
Dalle 9.30 alle 16.00 circa
Lezione 1 ora circa
Escursione 3 ore circa
Parco Comunale di Seradina - Bedolina

Escursione di circa 3 ore; agevole lentamente la salita a
Bedolina
Museo didattico d'arte e vita preistorica di Capo di Ponte
Parco Comunale di Seradina - Bedolina
Museo Didattico: accessibile alle persone con disabilità
motoria
Pranzo al sacco presso il porticato attrezzato accanto al
Museo o presso la sala ristorante

SULLE ORME DEGLI ANTICHI CAMUNI
Incontro-racconto nel Museo esperienziale di Capo di Ponte
con l'archeologo Ausilio Priuli e introduzione al rapporto uomoambiente nella preistoria camuna.
Trekking sulle orme degli antichi camuni nella Riserva
Naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e
Paspardo.
Ad alunno: € 15,50
Alunni con disabilità (L.104/92): scontato, € 10,00
Insegnanti: gratuito
Genitori accompagnatori: € 10,00
Da marzo a giugno
Da settembre a inizio novembre
Dalle 9.30 alle 16.00 circa
Lezione 1 ora circa
Escursione 3 ore circa
Riserva Naturale delle Incisioni rupestri di Ceto,
Cimbergo e Paspardo
Escursione di circa 3 ore

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

Proposta in parte fruibile anche dalle persone con
disabilità
Pranzo al sacco lungo il percorso
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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

Coordinamento editoriale:

Realizzato nell’ambito di:
VALLE CAMONICA. DESTINAZIONE FUORICLASSE!
Progetto di promozione delle visite didattiche nel sito UNESCO
“Arte rupestre della Valle Camonica”
Con il contributo di:
Testi:
Voilà
Operatori della didattica rupestre della Valle Camonica
Ministero della Cultura - 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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