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OGGETTO:  Valle Camonica. DESTINAZIONE FUORICLASSE! 

L’offerta didattica del Sito UNESCO Arte Rupestre della Valle 

Camonica per la scuola primaria. 

 A tutti i DIRIGENTI 

e ai referenti per le Visite Didattiche degli 

Istituti Scolastici della Regione Lombardia 

Loro sedi 

Gentile Dirigente, Gentili Docenti, 

nell’ultimo biennio pandemico sono stati almeno 50.000 i bambini 

provenienti dal territorio lombardo che non hanno potuto svolgere la consueta 

visita d’istruzione alle incisioni rupestri camune, dichiarate nel 1979 primo sito 

UNESCO italiano. 

La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore 

del sito UNESCO intende, con il progetto denominato 

“Destinazione FuoriClasse!”, riconsolidare il rapporto tra gli scolari e 

l’eccezionale patrimonio archeologico del territorio. 

La Valle dei Segni è un terreno fertile per la didattica sul territorio: 

si lasciano le aule per entrare nella storia, nella natura, nel cuore di una 

cultura millenaria tutta da scoprire. I parchi rupestri sono veri musei a cielo 

aperto, dove gli alunni possono compiere un affascinante viaggio nel 

tempo, all’aria aperta e in sicurezza, nella cornice di un paesaggio magico. 

Nella brochure allegata il territorio, le sue eccellenze e i suoi operatori 

si presentano in modo sintetico e coordinato alle scuole primarie della 

Lombardia, per agevolare la programmazione di una visita d’istruzione. Le 

proposte ritenute più interessanti da ogni insegnante potranno poi essere 

approfondite con il dettaglio dei programmi di visita, le informazioni relative 

alla logistica e i contatti sul sito ufficiale:  

www.vallecamonicaunesco.it/vallecamonica-destinazione-fuoriclasse 
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Al fine di illustrare in dettaglio l’offerta e rispondere alle domande 

specifiche dei Dirigenti e Docenti, la Comunità Montana ha attivato 

un servizio informativo a sportello gratuito - gestito dalla coop. Voilà - 

che organizzerà un calendario di appuntamenti online: i Dirigenti e 

Docenti interessati possono scrivere all’indirizzo info@cooperativavoila.it, 

così da poter essere contattati. 

Confidando nella più ampia partecipazione, a disposizione per 

eventuali chiarimenti, si porgono Cordiali Saluti. 

In fede 

      IL PRESIDENTE              L’ASSESSORE ALLA CULTURA  

del G.I.C. del Sito UNESCO   della Comunità Montana di Valle Camonica 

 Sergio Bonomelli    Attilio Cristini 
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