
                                                                                                     

SCHEDA PROGETTO

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE INNOVATIVA

DEL PATRIMONIO DI ARTE RUPESTRE DEL SITO UNESCO
In 5 totem il patrimonio archeologico alla portata di tutti.

Contenuti del progetto
La Regione Lombardia ha autorizzato l’utilizzo di economie di vari progetti finanziati nel corso degli ultimi anni,
finalizzandoli alla realizzazione di una struttura di fruizione innovativa del patrimonio d’arte rupestre della Valle
Camonica. 
E’ nata quindi l’idea di realizzare alcuni totem interattivi e multisensoriali da collocare presso gli infopoint del territorio, al
fine di favorire un approccio inclusivo all’Arte Rupestre della Valle Camonica, con lo scopo di incuriosire i fruitori ed
attirarli verso le incisioni rupestri, stimolando la visita ai vari siti dislocati sul territorio.
Il totem è stato progettato pensando al coinvolgimento di tutti gli utenti, in primis dei bambini e delle persone con
disabilità: si basa su meccanismi semplici, intuitivi e totalmente manuali, senza l’utilizzo della multimedialità e
dell’elettricità.
Il tema dell'accessibilità è stato affrontato creando parti interattive (scorrevoli, apribili, girevoli), per coinvolgere l’utente,
rendendolo attivo; multisensoriali (tattili, visive, olfattive), per offrire un'esperienza partecipata; facilmente comprensibili
(informazioni strutturate per gradi), per comunicare in maniera semplice e diversificate (informazioni riguardanti la
geologia, l’ambiente naturale dei Parchi rupestri e le incisioni), per offrire molteplici spunti di lettura.
Nella realizzazione dei totem sono stati coinvolti i vari artigiani che aderiscono alla rete di “SEGNO ARTIGIANO, la
qualità del fare in Valle Camonica”.
Verranno realizzati 5 totem, con materiali (pietra, ferro, legno…) e lavorazioni interamente locali. Verranno consegnati
agli uffici turistici entro la fine del prossimo mese di marzo.

Risorse messe in campo:
€ 27.000 finanziati da Regione Lombardia (70%) e dal GIC Unesco

Esiti del progetto
- Interazione tra fruizione culturale e fruizione turistica mediante la realizzazione di strutture innovative per la

promozione del patrimonio archeologico locale.
- Incremento della curiosità da parte dei fruitori verso il mondo delle incisioni rupestri.
- Accresciuto interesse per il patrimonio del Sito Unesco n. 94 da parte di famiglie e bambini. 
- Coinvolgimento di artigiani locali, soprattutto legati al progetto “Segno Artigiano”.

            

Progetto realizzato da                                                                 Con il contributo e il sostegno di     

                                       


