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Domenica 23 aprile 2017 
 
 

Parchi Rupestri Val Camonica 
 

Ritrovo e partenza dal Parcheggio  Via Manzoni  ore   7.00 
 
 VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI IN VAL CAMONICA – LA VALLE DEI SEGNI 
Parchi di Naquane e Seradina-Bedolina 
La Valle Camonica, ubicata nelle Alpi centro – orientali lombarde, in provincia di Brescia, è nota per l’estesa 
presenza di incisioni rupestri che ne determinò, nel 1979, primo sito italiano, il riconoscimento come Patrimonio 
Mondiale UNESCO, sito n° 94 “ARTE RUPESTRE DELLA VALLE CAMONICA”. 
Questo straordinario complesso di archeologia rupestre, si distingue in ambito internazionale per un insieme di 
elementi: la varietà e la qualità iconografica; la durata nella preistoria e protostoria; la vastissima estensione 
lungo i due versanti della Valle, tra i 300 m e oltre i 2000 m, con più di 180 siti distribuiti nei Comuni della Valle. 
Si raggiunge la località di Naquane, dove, in un ambiente naturale dominato da castagni, abeti, betulle e 
carpini, si trova il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, il Primo Parco Archeologico Italiano realizzato per la 
tutela e la valorizzazione di uno dei più importanti complessi di rocce con incisioni della Valle. 
La visita guidata, della durata di 2 ore, si articola lungo i 5 percorsi che si snodano per 3 km. 
Inoltre il Parco è dotato di pannelli didattici. 
Sulle ampie superfici di arenare, levigate e montonate dall’azione del ghiacciaio, si osservano raffigurazioni, 
reali e simboliche, della vita quotidiana e del mondo spirituale delle popolazioni vissute tra il Neolitico e l’età del 
Ferro. Dopo pranzo ci spostiamo nella frazione di Cemmo di Capo di Ponte per la visita guidata, della durata di 
2 ore, al Parco Archologico di Seradina- Bedolina, Un’area di interesse geologico e botanico. La maggior parte 
delle figure incise risale all’età del Bronzo e del Ferro (II e I millennio a.C.). Le rocce sono caratterizzate da 
scene di aratura, duelli, combattimenti, mappe e dal famoso simbolo della “Rosa Camuna” divenuto nel 1975 
l’emblema della Regione Lombardia. In località Beolina è visibile la cosidetta “Roccia della mappa”, un 
interessante raffigurazione topografica dell’età del Ferro. 
 
 Difficoltà T 

 Tempi di percorrenza 
  

ore 4.00 

 Pranzo     Al sacco  

 Quota partecipazione 

   
    Soci  € 35,00  -    soci giovani  € 25,00  -     non soci  € 40,00 
 

   La quota comprende il trasporto in pullman, l’entrata al parco nazionale Naquane  e la  guida  
 

 Proponente     Chiesa Rosanna cell. 338 6522212 

         
                                                                 

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  2200  aapprr ii llee  22001177  
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la reg olare effettuazione della gita 
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it  
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