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LE INIZIATIVE dei CONSOLI di BRESCIA 

Area Valle Camonica 

                     

 

Una visita al chiaro di luna per una visione inconsueta delle incisioni rupestri del Parco 

Archeologico comunale di Capo di Ponte Seradina-Bedolina. La passeggiata permetterà di 

ammirare i Massi incisi detti di Cemmo facenti parte del Parco Archeologico Nazionale al Pian 

delle Greppe siti in un apposita area recintata prima di accedere al Parco, successivamente una 

breve visita alla Pieve di San Siro, del sec. XI le cui tre absidi si vedono nettamente dalla SS 42 di 

Valle. Per finire, dopo un buffet a base di prodotti tipici di Valle Camonica, con una suggestiva 

visita in notturna alle incisioni rupestri ed alla collezione di rilievi in gesso risalenti agli anni 

sessanta del secolo scorso realizzati con procedure oggi non più consentite. La visita sarà 

accompagnata dal direttore del Parco Alberto Marretta e da archeologi che collaborano con il 

Parco. 

 

 

 

 

 

 

UNA NOTTE TRA GLI ANTICHI CAMUNI  

Le incisioni rupestri del Parco Archeologico 

comunale di Seradina-Bedolina   
 

in collaborazione con il Comune di Capo di Ponte  

 

Informazioni e  prenotazioni: 

 

cell. 3490088680 dal 16 

giugno entro il  13 luglio 

dalle ore 14 alle ore 20  
 

Quota individuale di 
partecipazione: EURO 20,00 
comprensivo di ogni servizio 
(minimo 15 partecipanti e  

massimo 45 (tre gruppi) fino ad 

esaurimento dei posti disponibili  

La quota comprende:  

 Visita guidata al 
Parco Nazionale dei 
Massi di Cemmo, 

 Visita alla Pieve di 
San Siro, 

 Buffet 
 Visita in notturna 

alle incisioni rupestri 
di Seradina Bedolina 

 Assistenza del 
Console TCI S. 
Nember 

 Assicurazione 
infortuni (solo per gli 
iscritti entro il 13 
luglio) 
 
NECESSARIO 

CALZATURE ADEGUATE AD 
UNA PASSEGGIATA SU UN 
TERRENO ERBOSO E 
ROCCIOSO  
 
E' UTILE DOTARSI DI UNA 
PICCOLA TORCIA 
PERSONALE 

SABATO 28 LUGLIO 

Programma 

ore 17.00 Incontro presso il sito di Pian delle Greppe in Comune di 

Capo di Ponte per accoglienza da parte del console TCI Valle Camonica 

Silvano Nember e inizio visita. La visita si svolge interamente a piedi 

con breve passeggiata. Parcheggio in vicinanza. Ingresso e visita al 

Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo.  

ore 18.30 visita della Pieve di San Siro 

ore 20.00 Buffet nel Parco Archeologico comunale di Seradina-

Bedolina a cura del Ristorante Da Sapì di Esine 

ore 21.30 o all'imbrunire (notte di luna piena) visita in notturna alle 

incisioni rupestri 

ore 23.00 termine della visita e ritorno alle automobili. 

 

fotografia Alberto Marretta 
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