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Trekking nella preistoria
Articoli della stessa rubrica
Val Camonica è sinonimo di montagna e quindi, di escursioni nel verde d'estate e di sciate su piste innevate
d'inverno, ma anche di preistoria, grazie alle famose incisioni rupestri.
Il patrimonio archeologico camuno è tra i più ricchi al mondo: sono oltre 300.000 le incisioni ritrovate nella zona,
poi istituita Parco Nazionale, che coprono un arco di tempo di circa 10.000 anni, fra le quali trova origine il del
simbolo della Regione Lombardia (la rosa camuna appunto).
E' proprio al Parco Nazionale di Capo di Ponte - nel cui territorio comunale si ha la massima concentrazione di
tali incisioni - l'escursione che il Gruppo Escursionistico Appennino Pavia (GEA) ha organizzato per domenica
prossima.
Una passeggiata nella storia, fra "documenti" che ci permettono di assodare la presenza dell'uomo in Valle
Camonica, dal Neolitico (5500 - 3200 a.C:) all'Età del Ferro (1000 - 0 a.C.). Testimonianze di una civiltà che inizialmente si pensa desse così
manifestazione della propria religione, poi, con il trascorrere dei secoli, usò le incisioni come mezzo per narrare scene di vita quotidiana, dalle
pratiche agricole alla caccia, dall'organizzazione familiare ai miti...
Il primo vero insediamento abitativo in epoca preistorica, è stato individuato nella zona dove oggi sorge la frazione di Cemmo - tappa del trekking
-, dove per altro sorge la più antica chiesa della valle.
Si tratta della Pieve di San Siro, risalente all'epoca longobarda (come testimonierebbe la dedica al Santo, patrono di Pavia capitale del Regno
Longobardo), anche se l'edificio attuale è invece viene ricondotto ai secoli XI-XII).
L'escursione offre inoltre spunti naturalistici di pregio. Notevoli i panorami sui fianchi della valle che spaziando dal lago d'Iseo al passo del Tonale,
alterna rigogliosi boschi di ontani, castani, betulle, pini, abeti e larici a verdi pascoli.
Informazioni
Dove: Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte Quando: 25 maggio 2003
Per informazioni:
Giuseppe Pireddu (Presidente del Gea)
Tel.: 338/4746754
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