Sabato 18 Marzo 2017
Val Camonica

È un suggestivo viaggio nel tempo: le 10 mila incisioni rupestri sono state “scolpite” dal
popolo dei Camuni dal 4000 a.C. fino all’era cristiana, II secolo d.C.
La visita al Museo Didattico d’Arte e Vita preistorica, all’Archeodromo e al Parco
Nazionale delle incisioni rupestri permette d’imparare a leggere le testimonianze
lasciate dall’uomo nel tempo, e ricostruire la storia degli antichi Camuni e delle genti
alpine attraverso le incisioni rupestri.

Programma

Ore 6:00 partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 6:15 partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
 Mattino: arrivo a Capo di Ponte e incontro con l’archeologo presso il Museo d’Arte
e Vita Preistorica, per conoscere l’uomo della preistoria, la sua vita spirituale,
sociale e materiale e le sue forme d’arte, anche attraverso esempi di attività,
ricostruzioni ed uso di strumenti preistorici.
 Visita guidata all’Archeodromo, e al villaggio preistorico ricostruito del tardo
Neolitico.
 Visita alla Pieve romanica di San Siro
 Pausa pranzo: possibilità di pranzare al ristorante "La Pieve" che, in ogni caso, è
anche disposto ad ospitare chi è fornito di proprio pranzo al sacco.
 Pomeriggio: visita guidata al Parco Nazionale delle incisioni rupestri.
Ore 20:15 circa arrivo a Modena.
Ore 20:30 circa arrivo a Formigine.
Si consiglia di prendere scarpe comode e robuste per potere camminare “in
sicurezza”.
Le prenotazioni alla gita si ricevono entro Sabato 11 Marzo 2017 (salvo
esaurimento posti).
In caso di pioggia/neve il viaggio sarà rimandato al sabato successivo, 25 Marzo.
Costo per gli iscritti all'UPF 45,00 € (pranzo escluso)
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
- sede di Villa Benvenuti Via per Sassuolo, 6 - 41043 Formigine
aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 - dal Lun. al Sab. 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
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