
                                                                                                     

SCHEDA PROGETTO

SOSTEGNO AI PROGETTI TERRITORIALI
Il GIC Unesco a servizio di chi opera per il patrimonio archeologico della Valle Camonica

Contenuti del progetto
Il GIC Unesco, oltre a realizzare tramite la Comunità Montana di Valle Camonica alcuni progetti, sostiene e finanzia
anche progettualità realizzate da altri soggetti operanti sul territorio e nell’ambito della tutela e valorizzazione delle
incisioni rupestri.
Nel corso del 2016 sono stati ultimati:

- Adeguamento del Museo della Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo (per un importo di
contributo pari a € 23.000,00)

- Adeguamento e messa in sicurezza del sito di “Valzel de le Undine” in comune di Borno (per un importo di
contributo pari a € 24.000,00)
Adeguamento del punto di ricettività del Parco di Luine in comune di Darfo (per un importo di contributo pari a €
58.000,00 a seguito di rinuncia al finanziamento da parte della Riserva e del  Comune di Capo di Ponte).

Inoltre:
 Il GIC ha cofinanziato le attività del Progetto PITOON.PITOTI IN CARTOON promosso dal Centro Culturale

Teatro Camuno, che anche quest’anno permetterà di organizzare sul territorio vari workshop per ragazzi e per
illustratori.

 Il GIC è a fianco del Centro Camuno di Studi Preistorici nella preparazione e realizzazione del meeting IFRAO
del 2018, per il quale sono attesi in Valle migliaia di esperti e archeologici.

 Il GIC ha accompagnato la Soprintendenza nell’acquisizione del finanziamento e nella realizzazione in Valle
Camonica di ben tre progetti sul MONITORAGGIO DELLE ROCCE che hanno permesso una ricognizione
completa del patrimonio litico, mediante l’impiego retribuito di numerosi operatori e archeologi della Valle
Camonica.

 Il GIC sta partecipando con un finanziamento di € 17.500 al PROGETTO POR, promosso dalla DMO “Valle dei
Segni”, finanziato da fondi Europei e da Regione Lombardia, che porterà a realizzare nel 2017 una serie di
iniziative di marketing turistico del sito Unesco per l’importo complessivo di circa € 340.000. 

 Il GIC interverrà inoltre con un contributo sulle attività messe in campo dal Comune di Darfo B.T. per il ripristino
e la messa in sicurezza del sito dei CORNI FRESCHI, interessato da una frana.

Risorse messe in campo:
€ 105.000,00 finanziati da Regione Lombardia (70%), tramite il GIC Unesco, e dagli Enti realizzatori.

Esiti del progetto
Gli interventi previsti a Niardo (Museo), Borno e Darfo sono stati completati. L’intervento previsto a Darfo B.T. verrà
realizzato in Primavera 2017.
Sono ancora in corso da parte della Soprintendenza n. 2 significativi interventi di monitoraggio del patrimonio che
dovrebbero concludersi entro l’anno in corso.
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