
 

 
20th INTERNATIONAL ROCK ART CONGRESS 

IFRAO 2018 
VALCAMONICA Darfo Boario Terme (BS) Italia - 29 Agosto - 2 Settembre 2018 

 
Nella seduta del 4 settembre 2015, il comitato dell’IFRAO riunitosi a Caceres in Spagna, 
ha scelto la Valle Camonica quale sede del prossimo XX INTERNATIONAL ROCK ART 
CONFERENCE IFRAO 2018, individuando nel Centro Camuno di Studi Preistorici e nella 
Cooperativa Archeologica “Le orme dell’Uomo” gli organizzatori dell’evento. 

Il comitato scientifico internazionale ha approvato ben 35 sessioni  

Il congresso avrà luogo presso il Centro Congressi di Darfo Boario Terme (BS) in 
Valcamonica e nell’adiacente sede del Centro di Formazione Provinciale Zanardelli (ex 
consolata). Il semplice accesso alle sale in cui si terranno le comunicazioni è libero e 
gratuito e tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 

Il pagamento dell'iscrizione dà diritto a ricevere la borsa della conferenza con il Book of 
abstracts su chiavetta USB, il programma dettagliato e materiali informativi, a prendere 
parte agli eventi collegati al convegno e ai coffee break. (Alcune escursioni possono 
prevedere costi aggiuntivi). 

Durante il congresso verranno approfonditi argomenti relativi allo studio dell’arte 
rupestre, all’archeologia, alla cultura e alla società, dalle origini ai giorni nostri. 
Durante i cinque giorni di congresso, i maggiori esperti internazionali, ricercatori, 
giovani studiosi e appassionati, si riuniranno e presenteranno i risultati e gli studi 
sull’arte rupestre, archeologia rupestre e di altri campi di ricerca pertinenti l’arte 
paleolitica e post-paleolitica di tutto il mondo. 

Il congresso sarà anche occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario 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 della Finanziaria di Valle 
Camonica s.p.a., di UBI Banca e della Fondazione CARIPLO. 

 

Tiziana Cittadini 

Direttore, Centro Camuno di studi Preistorici 

 

 

Per informazioni: Centro Camuno di Studi Preistorici - tel 0364 42091 – 
email: info@ccsp.it - www.ccsp.it 
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