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Nella splendida cornice della Valcamonica, il Centro Camuno di Studi Preistorici 
e la Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo sono stati incaricati di 
organizzare il ventesimo Congresso della Federazione Internazionale delle 
Organizzazioni di Arte Rupestre (IFRAO) che si terrà a Darfo Boario Terme dal 
29 agosto al 2 settembre 2018. 
Il comitato IFRAO ha scelto come sede congressuale la Valcamonica in quanto 
primo sito a entrare nella Lista del “Culturale Heritage” dell’UNESCO nel 1979. 
Fu una scelta pionieristica che portò le incisioni rupestri, riconosciute come 
espressione fondamentale dell’intellettualità umana, all’attenzione del mondo.  
Il tema del congresso “Standing on the shoulders of giants / Sulle spalle dei 
giganti” sottolinea come l’arte delle origini costituisca una grande fonte di 
ispirazione per l’uomo moderno consentendogli di guardare al di là e al di sopra 
delle attuali culture.  
35 sessioni affronteranno soggetti e temi regionali (dalle statue stele alpine ai 
deserti australiani), recenti scoperte, nuove tecnologie e storia delle ricerche, 
per un totale di 530 comunicazioni. 500 relatori internazionali illustreranno i 
risultati dei loro studi sull’arte rupestre a cavallo fra archeologia, antropologia, 
storia dell’arte, studi interdisciplinari. 
Il congresso sarà anche occasione per celebrare il quarantennale del primo 
Valcamonica Symposium (tradizionale punto di incontro e di scambio per i 
ricercatori di tutto il mondo), il trentennale della Federazione IFRAO e il 
ventennale della Cooperativa Le Orme dell’Uomo. Tanti anniversari che 
testimoniano la qualità e alla portata delle ricerche svolte in Valle Camonica, il 
lavoro di valorizzazione e conservazione del patrimonio, la tenacia 
nell’organizzazione di siti ed aree aperte alla visita.  
Un’occasione unica per il rilancio dell’immagine internazionale della Valle anche 
in chiave turistica. 



La rilevanza strategica dell’evento è testimoniata dalle istituzioni che 
collaborano alla sua buona riuscita: commissione nazionale italiana 
dell’UNESCO, ICCROM, ICOMOS, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Darfo B.T., Distretto 
Culturale, BIM e Comunità Montana di Valle Camonica, GIC Sito UNESCO Valle 
Camonica. È inoltre in via di definizione l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica.  
L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno economico di Finanziaria di 
Valle Camonica s.p.a., UBI Banca e Fondazione Cariplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni: Segreteria Centro Camuno di Studi Preistorici, via Marconi, Capo di Ponte 
tel 0364.42091 email: info@ccsp.it 
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