SEMINARI RESIDENZIALI PER DIRIGENTI SCOLASTICI, INSEGNANTI
ED OPERATORI DEL TURISMO SCOLASTICO
PROGRAMMA E NOTE LOGISTICHE

Intervento organizzato grazie a:
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SEMINARI RESIDENZIALI PER DIRIGENTI SCOLASTICI, INSEGNANTI
ED OPERATORI DEL TURISMO SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA
“DEL BENE E DEL BELLO. GIORNATE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA VALLE CAMONICA”
PROGRAMMA 30 SETTEMBRE, 1 E 2 OTTOBRE 2011

venerdì 30 settembre 2011:
• Dalle 16.00 alle 19.00 accoglienza, registrazione e sistemazione alberghiera dei
partecipanti;
• h. 19.30 cena di benvenuto;
• h. 20.30 saluti istituzionali (Comunità Montana e Distretto Culturale di Valle Camonica,
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco n.94, Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia, Centro Camuno di Studi Preistorici);
• h. 21.00 Presentazione della realtà scolastica della Valle Camonica a cura del Coordinatore
del CCSS, prof. Mario Martini;
• h. 21.15 “L’ambiente circostante è stimolo, risorsa, libro da sfogliare: le opportunità offerte
da una Valle ricca di testimonianze dalla Preistoria, all’età romana, al Medioevo” (relatore
dott. Paolo Franco Comensoli);
• h. 21.45 breve illustrazione del programma del seminario.
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sabato 1 ottobre 2011:
• h. 8.00 colazione;
• h. 9.00 – Proiezione del Cartoon di Bruno Bozzetto “Camuni”
• h. 9.05 ‐ “Una proposta didattica basata sulle immagini della preistoria camuna. Il nuovo
schedario per la ricerca storico‐antropologica” (relatore prof. Giancarlo Maculotti);
• h. 9.30 – Visita al Parco Comunale di Bedolina e ai Massi di Cemmo con guida a cura del
prof. Giancarlo Maculotti. Al Parco di Bedolina la visita guidata avverrà sotto forma di
caccia al tesoro.
• h. 10.45 – Visita al Parco Nazionale di Naquane con guida a cura del dott. Alberto Marretta;
• h. 12.15 – “Una visita guidata tipo alle incisioni rupestri per vari ordini di scuola” (relatore
dott.ssa Sara Rinetti);
• h. 12.30 – Interventi e richieste dei partecipanti;
• h. 13.00 – Pranzo;

• h. 14.00 – “Le risorse naturalistiche e ambientali” a cura del Parco dell’Adamello;
• h. 14.30 – Visita alla Pieve di San Siro e al Santuario di San Salvatore di Capo di Ponte con
guida a cura dell’Agenzia Turistico Culturale Comunale di Capo di Ponte;
• h. 16.00 – Visita al Tempio di Minerva di Breno, all’Anfiteatro romano e al Museo Nazionale
di Cividate Camuno con guida a cura della dott.ssa Francesca Roncoroni;
• h. 18.00 – Visita al ciclo di affreschi di Girolamo Romanino nel Santuario di Santa Maria
della Neve di Pisogne con guida a cura del Comune di Pisogne;
• h. 19.30 – Cena;
• h. 20.45 – Serata di svago con possibilità di partecipare ad eventi in programma in “Del
Bene e Del Bello – Giornate del patrimonio culturale della Valle Camonica”.
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domenica 2 ottobre 2011:
• h. 8.00 colazione;
• h. 9.00 – suddivisione dei partecipanti in due gruppi ‐ Visita al Santuario della Via Crucis e
alla Parrocchiale di San Martino in Tours di Cerveno con guida a cura della prof. Gianfranco
Bondioni per un gruppo e Visita al Musil di Cedegolo “Museo dell’energia idroelettrica di
Valle Camonica” con guida a cura del prof. Giorgio Azzoni per l’altro;
• h. 10.30 – Visita al Museo di Nadro con presentazione di un’esperienza di archeologia
sperimentale a cura del dott. Maurilio Grassi;
• h. 12.30 – Pranzo;
• h. 14.00 ‐ A cura dei partecipanti: quali sono le nostre richieste per poter organizzare una
visita guidata in Valle Camonica: contenuti, logistica, materiali, animatori, costi, ecc…
Presentazione del servizio INFOSCUOLA, affidato dalla Comunità Montana a Youth Point ‐
CTS Brescia, quale riferimento per l’organizzazione di visite scolastiche in Valle Camonica.
Valutazione delle attività svolte attraverso la somministrazione di un questionario di
valutazione e soddisfazione;
• h. 15.00 – Conclusione del seminario.
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SEMINARI RESIDENZIALI PER DIRIGENTI SCOLASTICI, INSEGNANTI
ED OPERATORI DEL TURISMO SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA
“DEL BENE E DEL BELLO. GIORNATE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA VALLE CAMONICA”
PROGRAMMA 21, 22 E 23 OTTOBRE 2011

venerdì 21 ottobre 2011:
• Dalle 16.00 alle 19.00 accoglienza, registrazione e sistemazione alberghiera dei
partecipanti;
• h. 19.30 cena di benvenuto;
• h. 20.30 saluti istituzionali (Comunità Montana e Distretto Culturale di Valle Camonica,
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco n.94, Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia, Centro Camuno di Studi Preistorici);
• h. 21.00 Presentazione della realtà scolastica della Valle Camonica a cura del Coordinatore
del CCSS, prof. Mario Martini;
• h. 21.15 “L’ambiente circostante è stimolo, risorsa, libro da sfogliare: le opportunità offerte
da una Valle ricca di testimonianze dalla Preistoria, all’età romana, al Medioevo” (relatore
dott. Paolo Franco Comensoli);
• h. 21.45 breve illustrazione del programma del seminario.

Organizzazione e segreteria a cura della società cooperativa sociale il leggio – www.cooperativailleggio.it
Tel +39 0364 436406 – Fax +39 0364 436407 – mail: amministrazione@cooperativailleggio.it

sabato 22 ottobre 2011:
• h. 8.00 colazione;
• h. 9.00 – Visita al Museo Camuno e alla Chiesa di Sant’Antonio di Breno con guida a cura
del dott. Simone Signaroli e presentazione del Museo da parte del suo direttore prof.
Angelo Giorgi. A seguire visita al Castello di Breno con guida a cura dell’associazione
LOntànoVerde;
• h. 11.00 – Visita all’Archeopark di Darfo Boario Terme con guida e relazione “Dalla ricerca
del villaggio perduto all’esperienza didattica dell’Archeopark” a cura del dott. Ausilio Priuli;
• h. 12.30 – Interventi e richieste dei partecipanti;
• h. 13.00 – Pranzo;

• h. 14.00 – “Le risorse naturalistiche e ambientali” a cura del Parco dell’Adamello;
• h. 14.25 – Proiezione del Cartoon di Bruno Bozzetto “Camuni”;
• h. 14.30 – “Classi sociali e forme di governo nell’età del ferro” (relatore dott. Angelo Fossati
‐ Cooperativa Le Orme dell’Uomo);
• h. 15.00 ‐ Visita al Parco Nazionale di Naquane con guida a cura del dott. Umberto Sansoni.
• h. 17.00 – Visita alla Fucina Museo di Bienno con guida a cura del Museo stesso. A seguire
passeggiata nel centro storico di Bienno;
• h. 19.30 – Cena;
• h. 20.45 – Serata di svago con possibilità di partecipare ad eventi in programma in “Del
Bene e Del Bello – Giornate del patrimonio culturale della Valle Camonica”.
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domenica 23 ottobre 2011:
•

h. 8.00 colazione;

•

h. 9.00 – Passeggiata da Capo di Ponte a Cerveno con visita alla Calchera di Ono San Pietro con
guida a cura del Comune e visita al Santuario della Via Crucis e alla Parrocchiale di San Martino
in Tours di Cerveno con guida a cura della prof.ssa Virtus Zallot;

•

h. 10.45 ‐ Visita al Museo di Nadro con presentazione di un’esperienza di archeologia
sperimentale a cura del dott. Maurilio Grassi;

•

h. 12.30 – Pranzo;

•

h. 14.00 ‐ A cura dei partecipanti: quali sono le nostre richieste per poter organizzare una visita
guidata in Valle Camonica: contenuti, logistica, materiali, animatori, costi, ecc…
Presentazione del servizio INFOSCUOLA, affidato dalla Comunità Montana a CTS – Youth Point
di Brescia, quale riferimento per l’organizzazione di visite scolastiche in Valle Camonica.
Valutazione delle attività svolte attraverso la somministrazione di un questionario di
valutazione e soddisfazione;

•

h. 15.00 – Conclusione del seminario.
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NOTE LOGISTICHE

La partecipazione ai seminari è gratuita e comprende:
• alloggio in camera singola con pensione completa presso l’hotel ***
Graffitipark (www.graffitipark.eu) di Capo di Ponte (BS);
• tutte le visite e le relazioni previste dal programma.

Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio per raggiungere Capo di Ponte e gli
spostamenti in loco.

LE VISTE ALL’APERTO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI MALTEMPO.
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