la Valle
dei Segni

Parco Archeologico di Asinino-Anvòia

Istituito nel 2005, il Parco Archeologico di Asinino-Anvòia a Ossimo valorizza un importante sito cerimoniale dell’età del Rame.
All’ingresso principale, in località Pat, è allestito un Centro Visitatori: una struttura ricettiva che ospita un plastico ricostruttivo dell’area del sito cerimoniale e i calchi di alcuni massi istoriati,
mentre un percorso attrezzato all’interno di un bosco di conifere
conduce alla località Anvòia, dove è stato ricostruito il sito calcolitico. Qui, nella posizione originaria di rinvenimento, sono state
ricollocate le riproduzioni di quattro stele e sono stati ricreati alcuni
spazi rituali ad esse connessi. Le stele originali, sono conservate
presso il MUPRE-Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, a Capo di Ponte.

Asinino-Anvòia Archaeological Park

Established in 2005, the Asinino-Anvòia Archaeological Park
in Ossimo highlights a ceremonial site dating back to the Copper Age. At the main entrance, in the Pat area, a Visitors’ Centre
has been set up displaying a tourist accommodation that hosts a
plastic scale model of the ceremonial site area and the casts of
several decorated boulders, while within a coniferous forest a route
equipped with facilities leads to the Anvòia area, where a Chalcolithic site has been rebuilt. Here, the reproductions of four steles
have been placed in the original position of the discovery and some
ritual spaces connected to them have been recreated. The original
steles are preserved in the MUPRE-The National Prehistory Museum of Valle Camonica, in Capo di Ponte.

The Unesco Site

Rock Drawings in Valle Camonica

Informazioni Information

Il Sito Unesco

Arte rupestre
della Valle Camonica

Indirizzo/Address: Località Asinino-Anvòia/Asinino-Anvòia area,
25050 Ossimo (Brescia)
www.vallecamonicaunesco.it
Ingresso libero/Free Admission

Parco Pluritematico “Coren de le Fate”

L’area è compresa nel Parco Regionale dell’Adamello.
Le rocce, in alcuni casi dotate di pannelli didattici e di passerelle
per agevolare la lettura delle incisioni, sono localizzate in un contesto naturale particolarmente suggestivo, dominato da boschi secolari di castagni. Il Coren de le Fate e il Coren de l’Aiva sono due
località di particolare interesse, dove la tradizione orale narra della
relazione tra rocce istoriate, toponimi e leggende collegate ai temi
della magia e della superstizione.
Le superfici incise presentano prevalentemente raffigurazioni schematiche e simboliche - coppelle, dischi solari, raffigurazioni topografiche, meandri e palette - databili tra IV e I millennio a.C.

Parco Nazionale dello Stelvio
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Benvenuti in Valle Camonica: la Valle dei Segni
La Valle Camonica è un territorio di racconti:
per migliaia di anni gli uomini hanno lasciato qui,
sulla pietra di queste montagne,
il segno della loro presenza,
di un passaggio,
di un incontro.
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This area is a part of Adamello Regional Park.
The rocks are located in a lovely natural setting, surrounded by
age-old chestnut trees. Some of them have information panels and
walkways affording a close-up view of the engravings. Coren de
le Fate and Coren de l’Aiva are two spots of particular interests,
where oral tradition tells of the relations between engraved rocks,
toponyms and legends connected with the themes of magic and
superstition.
The engraved surfaces mainly present schematic and symbolic
depictions – cupmarks, solar discs, topographical representations,
meanders and shovels – dated between the 4th and 1st millennium BCE.
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Indirizzo/Address: 25048 Sonico (Brescia)
www.vallecamonicaunesco.it
Ingresso libero/Free Admission

Paspardo
Ceto
Braone
Niardo

Cimbergo

Breno
Cividate Camuno

Ossimo

Piancogno

Informazioni Information

Saviore dell’Adamello

Welcome to Valle Camonica: the Valley of Landmarks
Valle Camonica is a land of tales:
for thousands of years men left here,
on the stone of these mountains,
the mark of their presence,
of a passage,
a meeting.
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COME ARRIVARE

www.turismovallecamonica.it

In auto
Dal Trentino: Passo del Tonale
Da Sondrio: Strada Statale 39 dell’Aprica
Da Bergamo: Strada Statale 42
Da Brescia: Strada Statale 510
In Bus
Da Brescia:
FNMA Autoservizi
www.fnmautoservizi.it
Da Bergamo-Milano:
SAB Autoservizi
www.bergamotrasporti.it
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Il Parco Comunale Archeologico e Minerario di Sellero racchiude quattro diversi siti d’arte rupestre e l’area mineraria di Carona.
Dei quattro siti, solo quello di Carpène è attrezzato con un percorso di visita, raggiungibile percorrendo un sentiero che sale di
quota, alternando salite a tratti pianeggianti. Le superfici, caratterizzate da una roccia dura, con striature metalliche per la presenza
di quarzo, sono state incise dall’Uomo fin dal Neolitico (IV millennio
a.C.). Ad una pausa dell’attività incisoria nell’età del Rame e del
Bronzo (III-II millennio a.C.) segue una significativa ripresa nell’età
del Ferro (I millennio a.C.).
Le miniere di Carona, poste a nord-ovest del paese di Sellero, a
circa 800 m s.l.m., sono caratterizzare da cunicoli, gallerie e resti di
alloggiamenti per gli operai e per gli attrezzi e sono state sfruttate a
partire dalla fine dell’800 fino al 1951.

Sellero Municipal Archaeological
and Mineral Park

The Sellero Municipal Archaeological and Mineral Park includes
four different rock art sites and the Carona mining area. Of the four
rock art sites only one, at Carpène, is equipped with a visitor’s route,
which can be reached through an uphill path, with some level parts.
The outcrops are characterized by a hard rock with metal veins revealing the presence of quartz. They were engraved by Man since the
Neolithic (4th millennium BCE). The figures seem to indicate a pause
in the engraving activity during the Copper and Bronze Ages (3rd-2nd
millennia BCE) and a meaningful resumption in the Iron Age (1st millennium BCE). The Carona mines, located north-west of the town
of Sellero at about 800 m a.s.l., are characterized by underground
passages, tunnels and the remains of the labourers’ accommodation
and storage area. They were exploited from the late 1800s to 1951.

Informazioni Information
Destination Management
Organization

D.M.O.

la Valle
dei Segni

Per prenotazioni e soggiorni
For reservations and stays
D.M.O. VALLE CAMONICA
La Valle dei Segni
By Roncalli Viaggi
Via Romolo Galassi, 30
25047 Darfo Boario Terme (Bs)
dmc.valledeisegni@roncalliviaggi.it

Conosciuta in tutto il mondo per le Incisioni Rupestri, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la Valle Camonica è da sempre
sinonimo di Cultura, Arte e Storia. Oltre all’inestimabile patrimonio
archeologico d’epoca romana, alle bellissime chiese affrescate da
grandi pittori rinascimentali, ai numerosi borghi e castelli medievali, e ad un efficace sistema museale, Valle Camonica significa
anche Natura e Sport, grazie alla presenza di importanti Ski aree,
della Ciclovia del Fiume Oglio e dei numerosi percorsi dedicati alle
mountain bike, in un paesaggio variegato, dal ghiacciaio al lago,
caratterizzato dal 55% di superficie protetta, custodita nella Rete
Natura di Valle Camonica, dove spiccano i Parchi dell’ Adamello
e dello Stelvio, che permettono innumerevoli passeggiate all’aria
aperta. Ma Valle Camonica è anche Benessere, nelle moderne
stazioni termali di Boario e Angolo e Sapori grazie ad un ricco paniere di prodotti tipici e ricette della tradizione camuna.
Questo e molto altro vi aspetta in Valle Camonica, la Valle dei
Segni!

In treno
Ferrovia Brescia_Iseo_Edolo
www.trenord.it

Indirizzo/Address: 25050 Sellero (Brescia)
www.vallecamonicaunesco.it
Ingresso libero/Free Admission

Museo Nazionale della Preistoria
della Valle Camonica

HOW TO GET HERE

Il MUPRE, inaugurato nel maggio 2014, illustra la storia delle popolazioni, che dall’età del Ferro saranno note come Camunni, esponendo
materiali ceramici, strumenti litici, metallici e manufatti in osso e corno.
Situato nell’antico edificio di Villa Agostani nel centro storico di Capo
di Ponte, il Museo si sviluppa al piano terra e negli spazi aperti contigui
(portico, corte di ingresso e spazio attrezzato posteriore) e al secondo
piano. La visita ha inizio al piano terra, dove è illustrato il tema Manifestazioni del sacro, I santuari megalitici dell’età del Rame. Il percorso prosegue al secondo piano dove, in un ampio salone, trovano
posto i numerosi reperti della cultura materiale per poi concludersi
nuovamente al piano terra dove sono illustrati gli “Aspetti e luoghi di
culto nella protostoria”.

National Museum of Prehistory
of Valle Camonica

MUPRE, which opened in May 2014, illustrates the history of the
people known from the Iron Age as Camunni, exhibiting ceramic
materials, stone and metal tools, and bone and horn articles. Located in the ancient building of Villa Agostani in the historic centre
of Capo di Ponte, the Museum extends over the ground floor, in
the contiguous open spaces (open gallery, entrance courtyard and
furnished rear space) and on the second floor. The visit begins on
the ground floor, with the theme of Manifestations of the sacred,
Copper Age megalithic sanctuaries. The itinerary continues on
the second floor, where a large hall contains the numerous finds
of material culture to end up again on the ground-floor, where
“Proto-historical aspects and sites of cult” are exhibited.

By car
From Trentino: Tonale Pass
From Sondrio: Aprica State Road 39
From Bergamo: State Road 42
From Brescia: State Road 510
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Informazioni Information

By bus
From Brescia:
FNMA Bus services
www.fnmautoservizi.it
From Bergamo-Milano:
SAB Bus services
www.bergamotrasporti.it

Known worldwide for its rock art, recognized as World Heritage
Site by Unesco, Valle Camonica has always been synonym with
Culture, Art and History. In addition to the invaluable archaeological heritage of Roman Age, the very beautiful churches frescoed
by great artists of the Renaissance, the numerous medieval villages and castles, and an operative museum system, Valle Camonica also means Nature and Sport, thanks to the presence of
important Ski areas, the cycle track along the Oglio River and the
numerous routes for mountain bike, in a diversified landscape, from
the glacier to the lake, characterized by 55% of protected surface,
kept by the Nature Network of Valle Camonica, where the Parks
of Adamello and Stelvio stand out, allowing for countless outdoor
hikes. But Valle Camonica is also Wellbeing, in the modern spas of
Boario and Angolo, and Flavours thanks to a rich basket of typical
products and recipes from the Camunian tradition.
This and much more is waiting for you in Valle Camonica, the
Valley of Landmarks!

By train
Brescia-Iseo-Edolo Railway
www.trenord.it

Sondrio
35 Km

Bolzano
115 Km

Bergamo
55 Km

Indirizzo/Address: Via S. Martino 7, 25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel/Phone: +39.0364.42403
www.mupre.capodiponte.beniculturali.it
www.facebook.com/mupre.vallecamonica
Ingresso a pagamento/Admission fee

Informazioni Information
Brescia
45 Km
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Milano
100 Km

Verona
115 Km

Venezia
220 Km

Valle Camonica. La Valle dei Segni
Valle Camonica. The Valley of Landmarks

www.turismovallecamonica.it
info@turismovallecamonica.it
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Il Sito Unesco
“Arte rupestre della Valle Camonica”

7

Borno

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 (il sito n.94 “Arte
rupestre della Valle Camonica”).
Questo straordinario complesso di archeologia rupestre, dopo oltre
un secolo di ricerche e studi, si distingue in ambito internazionale
per un insieme di elementi: la varietà e la qualità iconografica; la durata nella preistoria e protostoria, tra la fine del Paleolitico Superiore
(tra 13.000 e 10.000 anni da oggi) e l’età del Ferro (I millennio a.C.),
con riprese in età romana, medievale, fino all’età storica moderna;
la vastissima estensione lungo i due versanti della Valle, tra 300 e
oltre 2000 m s.l.m., in ambienti naturali di particolare bellezza, con
più di 180 siti distribuiti in oltre 30 dei 41 Comuni della Valle.
Ad oggi, gli interventi di valorizzazione si sono concretizzati nella
creazione di 8 parchi archeologici, per la preistoria e protostoria,
a partire dal 1955, quando fu fondato, primo Parco archeologico
italiano, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a Capo di
Ponte, in località Naquane. Il polo espositivo per la preistoria e protostoria si completa con il Museo Nazionale della Preistoria della
Valle Camonica, anch’esso ubicato a Capo di Ponte.
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Parchi d’arte rupestre
1 Darfo Boario Terme
Parco di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, Luine e Monticolo
Parco Comunale di Luine - Sito Archeologico dei Corni Freschi
2 Ossimo
Parco Archeologico di Asinino-Anvòia
3 Ceto - Cimbergo - Paspardo
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo

Valle Camonica, which lies in the Central Eastern Alps, in the
Brescia district, is renowned for the presence of numerous rock
engravings, which led to it being the first Italian site, in 1979, to
be designed a UNESCO Word Heritage Site (Site n. 94 “Rock
Drawings in Valcamonica”).
After more than a century of research and analysis, this extraordinary rock art complex has distinguished itself internationally for
several different elements: the variety and the quality of the iconography; the time span in prehistory and proto-history, between the
end of the Upper Paleolithic (between 13,000 and 10,000 years
b.p.) and the Iron Age (1st millennium BCE), with additions in Roman and medieval times and even more recently; the immense
area covered along both sides of the valley, from 300 to over 2000
m above sea level, in delightful natural settings, with over 180 sites
distributed in over 30 out of 41 municipalities of the Valley.
To date, to safeguard this invaluable heritage, 8 archaeological
parks have been established, covering prehistory and proto-history, starting in 1955, when Italy’s first archaeological park, the Rock
Engravings National Park was opened in Capo di Ponte, in the
Naquane area. The series of sites and museums devoted to prehistory and proto-history are completed by the National Museum
of Prehistory of Valle Camonica, also located in Capo di Ponte.

4 Capo di Ponte
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri Naquane
Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo
Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina
Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica

Sito Unesco n. 94
Unesco Site n. 94

www.vallecamonicaunesco.it

Fu aperto nel 1955, primo parco archeologico italiano, per la tutela e la valorizzazione di uno dei più importanti complessi di rocce
con incisioni della Valle. Situato in località Naquane, in un ambiente naturale dominato da castagni, abeti, betulle e carpini, il Parco
è dotato di pannelli didattici ed è organizzato in cinque percorsi
che si snodano per 3 Km. Sulle 104 ampie superfici in arenaria,
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
(IV-I millennio a.C.), epoca di particolare fioritura del fenomeno, che
perdura anche in età storica, romana e moderna.

Naquane Rock Engravings National Park
Fiume Oglio

The Unesco Site
“Rock Drawings in Valcamonica”

Informazioni Information

Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri,
Loc. Naquane

This is the first archaeological park established in Italy, in 1955,
to safeguard and promote one of the most important rock engraving sites in Valle Camonica. Located in Naquane, in a natural environment with chestnut, fir, birch and hornbeam trees, the Park
presents information panels and offers five routes covering 3 Km.
The park’s 104 extensive sandstone surfaces, polished by glacial
action, display real and symbolic depictions of the daily life and
spiritual world of the populations that lived from Neolithic times
to the Iron Age (4th to 1st millennium BCE), the most flourishing
period for this particular art form, which continued in Roman and
even modern times.

Informazioni Information
Indirizzo/Address: Località Naquane/Naquane area,
25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel/Phone: +39.0364.42140
www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it
www.facebook.com/ParcoNaquane
Ingresso a pagamento/Admission fee

Parco Archeologico Comunale
di Seradina-Bedolina

Aperto nell’ottobre 2005, si estende in uno scenario naturale 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.). L’area,
suddivisa in cinque settori di visita, è contigua al Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, luogo di antichissima ritualità preistorica. 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 Bedolina è visibile la cosiddetta “Roccia della mappa”, un’interessante raffigurazione topografica dell’età del Ferro.
Dal percorso di visita principale si snodano quattro itinerari.

Seradina-Bedolina
Municipal Archaeological Park

Opened in October 2005, the park lies in a natural setting of great
geological and botanical interest. Most of the engraved figures
date back to the Bronze and the Iron Age (2nd and 1st millennium BCE). The area is divided into five sections and is adjacent
to the Massi di Cemmo National Archaeological Park, the site of
ancient prehistoric rituals. The rocks are characterized by ploughing scenes, duels, fights, maps and the famous “Camunian Rose”
symbol, which was adopted as the emblem of the Lombardy Region in 1975. At Bedolina, visitors can view the so-called “Map
Rock”, an interesting topographical depiction of the Iron Age. Four
itineraries branch off the main visiting route.

Informazioni Information
Indirizzo/Address: Località Seradina-Bedolina/Seradina-Bedolina area, 25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel/Phone: +39.0364.42104
Cell/Mobile: +39.334.6575628
www.parcoseradinabedolina.it
Ingresso libero/Free Admission

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto,
Cimbergo, Paspardo

Istituita dalla Regione Lombardia nel 1983 su indicazione dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo e del Centro Camuno di
Studi Preistorici, protegge una vasta area in cui sono presenti
rocce istoriate con incisioni che coprono un ampio arco di tempo
(dal V millennio a.C. fino all’altomedioevo), congiuntamente ad una
serie di importanti elementi etnografici e vegetazionali inerenti l’evoluzione dell’ambiente alpino nei millenni.
I percorsi, segnalati, accompagnano la visita di numerose superfici
istoriate, molte delle quali descritte su pannelli didattici.
A Nadro è presente il Museo della Riserva, che offre informazioni
sull’arte rupestre e sui percorsi di visita.

Rock Engravings Nature Reserve of Ceto,
Cimbergo and Paspardo

Established by the Lombardy Region in 1983 on the suggestion
of the municipalities of Ceto, Cimbergo and Paspardo and the
Camunian Centre of Prehistoric Studies, this reserve protects a
vast area containing rocks bearing engravings which cover a broad
time span (from the 5th millennium BCE to the early Middle Ages),
as well as a series of important ethnographic and vegetal elements
connected with the evolution of the Alpine environment across the
millennia.
The visitors can follow a series of marked routes around the rock
engravings, many of which are described in detail on information
panels.
In Nadro there is the Museum of the Reserve, offering information on rock art and on the visiting routes.

Informazioni Information
Indirizzo/Address: via Piana 29, 25040 Nadro di Ceto (Brescia)
Tel/Phone: +39.0364.433465
www.arterupestre.it
www.incisionirupestri.com
Ingresso a pagamento/Admission fee

5 Sellero
Parco Comunale Archeologico e Minerario di Sellero

Segno Artigiano

Il sito Unesco “Arte rupestre della Valle Camonica” ha fatto crescere, al suo fianco, un catalogo di prodotti originali ispirati alle
raffigurazioni incise sulle rocce: Segno Artigiano è il marchio che
caratterizza articoli per la cucina (taglieri, tovaglie, tazze, mestoli,
sottopentole…), prodotti per la casa (dalle lampade ai simpatici
portachiavi) e prodotti della tradizione enogastronomica locale reinventati all’insegna del design artistico. Segno Artigiano ha messo in
relazione cultura, territorio e impresa consentendo alle aziende
di re-inventarsi, di esprimere la ricchezza del territorio e di promuovere il saper fare, attraverso un percorso di innovazione orientata al
design e all’artigianato contemporaneo.

Segno Artigiano

The UNESCO site “Rock Drawings of Valle Camonica” has
supported also the development of a catalogue of original products that take inspiration from the representations engraved on
the rocks: “Segno Artigiano” (literally, “The Handicraft Mark”)
is the brand that characterizes kitchen items (chopping boards,
tablecloths, cups, ladles, hot pan mats…), house products (ranging from lamps to lovely key rings) and local traditional food and
wine products reinterpreted in pursuit of artistic design. “Segno
Artigiano” has combined culture, territory and business allowing
companies to re-invent themselves, to express the resources of
the area and to promote know-how, through a process of designoriented innovation and contemporary crafts.

Informazioni Information

www.segnoartigiano.it

6 Sonico
Percorso Pluritematico “Coren de le Fate”

Altri siti d’arte rupestre
7 Borno
Santuario megalitico di Valzel de Undine
8 Edolo
L’area della Rocca Medioevale e la località Plate de Icc

Rock Art Parks
1 Darfo Boario Terme
Lake Moro, Luine and Monticolo Intermunicipal Park
2 Ossimo
Asinino-Anvòia Archaeological Park
3 Ceto - Cimbergo - Paspardo
Rock Engravings Nature Reserve of Ceto, Cimbergo and Paspardo
4 Capo di Ponte
Naquane Rock Engravings National Park
Massi di Cemmo National Archaeological Park
Seradina-Bedolina Municipal Archaeological Park
National Museum of Prehistory of Valle Camonica
5 Sellero
Sellero Municipal Archaeological and Mineral Park
6 Sonico
“Coren de le Fate” Polythematic Pathway

Other Rock Art Sites
7 Borno
Megalithic sanctuary of Valzel de Undine
8 Edolo
The Medieval Castle area and the Plate de Icc area

Parco Archeologico Nazionale
dei Massi di Cemmo

Inaugurato nell’ottobre 2005, valorizza il primo sito d’arte rupestre
segnalato nel 1909 dal geografo G. Laeng per la presenza dei due
straordinari massi istoriati nel III millennio a.C. con figure di animali,
armi, antropomorfi, scene di aratura e di trasporto su carro a quattro
ruote. Recenti scavi hanno portato alla luce attorno ai massi un santuario megalitico chiuso da un recinto murario e connotato da stele
istoriate, fondato nell’età del Rame, su preesistenze del Mesolitico, e
perdurato fino ad età romana tardo antica (fine IV- inizi II millennio a.C.;
I millennio a.C. - IV/V sec. d.C.), quando fu smantellato dai Cristiani
che in prossimità del luogo di culto e cerimoniale pagano edificarono
la Pieve di S. Siro (XI - XII Sec).

Massi di Cemmo
National Archaeological Park

Opened in October 2005, this park displays the first rock art site
reported in 1909 by the geographer G. Laeng for the presence of
two decorated rocks of exceptional interest, dating back to the 3rd
millennium BCE with figures of animals, weapons, anthropomorphs,
ploughing scenes and carriage on four–wheeled carts. Recent excavations have brought to light, around the rocks, a megalithic sanctuary with a surrounding wall and decorated steles, founded in the
Copper Age, on pre-existing finds from the Mesolithic, and survived
until late ancient Roman times (late 4th to early 2nd millennium BCE;
1st millennium BCE to 4th/5th century CE) when it was dismantled by
the Christians, who built the Parish of St. Siro (11th - 12th Century)
near this pagan ceremonial site of worship.

Informazioni Information
Indirizzo/Address: Frazione Cemmo/Cemmo suburb, Località
Pian delle Greppe/Pian delle Greppe area, 25044 Capo di Ponte
(Brescia)
Tel/Phone: +39.0364.42140
www.parcoarcheologico.massidicemmo.beniculturali.it
Ingresso libero/Free Admission

Parco Locale di Interesse Sovracomunale
del Lago Moro, Luine e Monticolo
Parco Comunale di Luine

A Ciascuno il suo passo

“A ciascuno il suo passo” è un percorso che si snoda nel patrimonio archeologico di Capo di Ponte nato per rispondere ai
bisogni della fruizione e dell’accessibilità per tutti. Attraverso
strutture, dispositivi tattili e segnaletica multilingue e in braille, l’arte
rupestre viene rappresentata in una modalità innovativa, semplice
e stimolante per tutti. Si crea in tal modo un’esperienza attiva e
coinvolgente di fruizione dei parchi d’arte rupestre. Il percorso ha
inizio dalla stazione ferroviaria di Capo di Ponte, attraverso l’abitato
passando davanti al MuPre e ai Massi di Cemmo per concludersi
al parco archeologico di Seradina-Bedolina.

Choosing the path that suits you

“A ciascuno il suo passo” (To each their own pace) is a route
that winds through the archaeological heritage of Capo di Ponte,
designed to make the most of the area while ensuring accessibility for all. Through the use of structures, tactile devices and multilingual and Braille signs, rock art is represented in an innovative,
simple and stimulating way for all. It thereby creates an active and
engaging experience in the rock art parks. The route starts from the
railway station of Capo di Ponte, goes through the town passing
in front of the MUPRE and the Massi di Cemmo and ends at the
Seradina-Bedolina Archaeological Park.

Informazioni Information
Tel/Phone: +39.0364.42104
Cell/Mobile: +39.334.6575628
www.parcoseradinabedolina.it

Il Parco abbraccia una vasta area nei territori di Darfo Boario Terme
e Angolo Terme, in cui ricadono il Parco Comunale di Luine e il
Sito Archeologico dei Corni Freschi.
Il Parco Comunale di Luine, esteso nelle tre località di Crape,
Simoni e Luine, è percorribile attraverso tre itinerari di visita e
conta oltre 100 rocce in Pietra Simona dal caratteristico colore
rosso-violaceo. La ricchezza e l’antichità delle incisioni – si conservano qui alcune tra le raffigurazioni più antiche della Valle, datate
tra 13.000 e 10.000 anni da oggi – e la presenza di un abitato
preistorico e protostorico fanno di Luine un luogo di particolare
suggestione. Il Parco è dotato di un Centro di Documentazione.

Lake Moro, Luine and Monticolo
Intermunicipal Park
Luine Municipal Park

The Park embraces a broad area in the territories of Darfo Boario
Terme and Angolo Terme, where one finds the Luine Municipal
Park and the Corni Freschi Archaeological Site.
The Luine Municipal Park, expanding over the three hillside areas,
Crape, Simoni and Luine, can be crossed through three visiting
itineraries and it counts over 100 rocks of characteristic purplishred Simona Stone. The variety and age of the engravings - some
of the most ancient depictions of the Valley can be seen here, dating between 13,000 and 10,000 years b.p. - and the presence of
a prehistoric and proto-historic settlement make Luine a place of
exceptional interest. The park has its own Educational Centre.

Informazioni Information
Indirizzo/Address: frazione di Gorzone, Località Luine/Gorzone
suburb, Luine area, 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Cell/Mobile: +39.348.7374467
www.darfoboarioterme.gov.it
Ingresso libero/Free Admission

Sito Archeologico dei Corni Freschi

Il Sito Archeologico dei Corni Freschi, posto alla base della
collina del Monticolo, fa parte del complesso di siti di culto che
nell’età del Rame (III millennio a.C.) caratterizzano diverse località
della Valle Camonica. Il masso è un grande blocco di arenaria precipitato dal versante roccioso alle sue spalle: al centro della parete
verticale è stata incisa una composizione di nove alabarde, dalla
quale deriva l’altro nome con il quale viene indicato: “Roccia delle
alabarde”. Recenti indagini hanno permesso di individuare a circa
30 cm di profondità dall’attuale piano di campagna una seconda
composizione di figure incise: quindici pugnali affrontati, che riprendono lo schema araldico delle alabarde.

Corni Freschi Archaeological Site

The Corni Freschi Archaeological Site, located at the base of
the Monticolo hill, belongs to a series of cult sites characterizing
several locations of Valle Camonica during the Copper Age (3rd
millennium BCE). The boulder is a big, split block of sandstone
fallen from the rocky slope behind it: in the midst of the vertical
face stands out a composition of nine engraved halberds, whence
the name given to the boulder, “Rock of the halberds”. Recent
researches have made it possible to identify, about 30 cm below
the present flat country surface, a second composition of engraved
figures: fifteen collated daggers, arranged so as to follow the heraldic scheme of the halberds.

Informazioni Information
Indirizzo/Address: Località Gattaro/Gattaro area,
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
www.darfoboarioterme.gov.it
Ingresso libero/Free Admission

