
INCONTRO DI CHIUSURA ESTIVA 2019

presso

8
GIUGNO

2019
Fondazione 

Annunciata 

Cocchetti di 

Cemmo

Via Tolera 4,  

Capo di Ponte

(BS)

Capo  di  Ponte  (BS)

La Valle Camonica, nell’area alpina dell’Italia settentrionale,

possiede una delle più grandi collezioni di incisioni rupestri al

mondo, in un sito non ancora completamente esplorato che si

estende su di un’area di 70 chilometri. Rappresenta il primo sito

italiano iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, nel

1979.

Oltre 140.000 simboli e figure intagliati nella roccia lungo un periodo

di circa 8000 anni descrivono temi collegati all’agricoltura, alla

navigazione, alla guerra, alla caccia, alla magia, ma rappresentano

anche figure geometriche simboliche.

Per la valorizzazione del complesso di archeologia rupestre sono

stati costituiti 8 parchi archeologici e un Museo nazionale della

Preistoria.

Nel pomeriggio parteciperemo ad una visita guidata del Museo e di

uno dei parchi archeologici, il Parco Nazionale Naquane.

.

SEZIONE di

VALLE CAMONICA (BS) 

SEZIONE di

VALLE CAMONICA (BS) 

GRUPPO LOMBARDO

UCID

In collaborazione 

con 

UCID

GRUPPO LOMBARDO

In collaborazione 

con 



Ore 10.20 Ritrovo presso Fondazione Annunciata Cocchetti di

Cemme via Tolera, 4 – 25044 Capo di Ponte (BS).

Ore 12:30 Assemblea Ordinaria del Gruppo Lombardo (solo per i

delegati nominati dalle Sezioni).

Ore 13.00 Pranzo con specialità della cucina e della tradizione

Camuna.

Ore 14.30 Visita guidata con archeologo al Parco Nazionale Naquane

e Museo Centro Camuno Studi Preistorici– Patrimonio UNESCO.

Scheda di Iscrizione

Programma
Vi preghiamo cortesemente di
compilare e ritornare via fax/mail
entro il 31 maggio 2019, la presente
scheda a:

tel.02/76020049 
ucidgruppolombardo@libero.it

Cognome e Nome 

............................................................... 

Via..........................................................

Città........................................................

Tel..........................................................

Email..................................................... 

Sezione UCID di appartenenza 

...........................................

Sarò accompagnato dai famigliari e/o
amici (specificare il numero)
...............................................................

Parteciperò/emo alla Giornata come
da programma, comprensivo di
colazione e visite (€ 50,00 cad.)
Data e firma   
...............................................................
N.B. Abbigliamento casual per l’intera

giornata poiché per la visita del Parco

Nazionale Naquane è necessario un

abbigliamento idoneo: soprattutto scarpe

comode e sportive e un ombrello e/o mantella

in caso di pioggia.

DuomoCastello S. Giorgio
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GRUPPO LOMBARDO

e

SEZIONE di VALLE 

CAMONICA (BS)   

UCID

Ore 10.30 Consiglio Regionale (per i consiglieri regionali).

Ore 11.30 «Alle Sorgenti della Civiltà: Arte Rupestre in Valle

Camonica»: Relatrice Tiziana Cittadini, Soprintendente-Direttore-

Conservatore del Museo Didattico della Riserva Naturale Incisioni

Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo.

mailto:ucidgruppolombardo@libero.it

