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Parco Nazionale di NaquaneParco Nazionale di Naquane

Finalmente 
siamo arrivati! 
Tanta è la 
nostra 
curiosità…
da giorni 
aspettavamo con 
eccitazione 
questa visita 
d’istruzione. 
(Basma)



Percorriamo un tragitto in salita per addentrarci nel parco 
dove potremo vedere le incisioni rupestri. (Sara)
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Visita attiva al Parco 
Nazionale delle Incisioni
Rupestri

Visita attiva al Parco 
Nazionale delle Incisioni
Rupestri

La guida turistica 
Margaret ci ha 
anticipato cosa 
avremmo visto e 
soprattutto si è 
raccomandata sul 
comportamento da 
tenere. (Fallou e 
Cesare)



Laboratorio di Manualità
preistorica
Laboratorio di Manualità
preistorica

Abbiamo 
riprodotto 
le incisioni 
rupestri! 
Ci siamo 
sentiti 
antichi 
camuni! 
(Samuele)



E’stato importante 
seguire le istruzioni 
della signora Margaret 
per realizzare segni di 
incisioni. (Stella)



Abbiamo 
sperimentato diverse 
azioni di vita 
preistorica 
quotidiana come la 
macinazione dei 
cereali, la 
levigazione delle 
pietre e i tentativi 
di accensione del 
fuoco… (Alioune, 
Abdoulaye e Laura)
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SE SENTO…DIMENTICO
SE VEDO…RICORDO
SE FACCIO…IMPARO 
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Rilevamento di incisioni 
rupestri
Rilevamento di incisioni 
rupestri

Scrutare le incisioni antiche è stato 
fonte di forti emozioni: stupore, 
meraviglia, curiosità hanno 
accompagnato il nostro “salto nel 
passato”. (riflessione collettiva)



Ci ha particolarmente stupito la quantità di segni sulla 
roccia con i quali il popolo camuno racconta la propria 
storia. (Fallou e Cesare)
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Il percorso indicato 
dalla guida ci ha 
permesso di 
conoscere la civiltà 
camuna attraverso i 
disegni e i segni 
incisi. (riflessione 
collettiva)



L’itinerario, che si 
sviluppa attraverso 
un bel parco, ci ha 
avvicinato alla natura 
selvaggia dove tanto 
tempo fa hanno 
vissuto i Camuni. 
(riflessione 
collettiva)
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Laboratorio dimostrativo di 
fusione dei metalli
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Abbiamo visto 
la fusione dei 
metalli dal vivo 
che ci ha 
lasciato senza 
parole! 
(Alioune e 
Stella)



A malincuore 
abbiamo ripreso 
la strada del 
ritorno, 
conservando 
nella memoria 
tante 
informazioni e 
nel cuore 
tante 
emozioni. 
(riflessione 
collettiva)



Prima di 
ripartire per il 
ritorno a casa

Prima di 
ripartire per il 
ritorno a casa

Foto a ricordo di 
questa esperienza 
fantastica!



Calpestare il suolo camuno ci ha fatto 
immedesimare nostalgicamente negli antichi Camuni.
Calpestare il suolo camuno ci ha fatto 

immedesimare nostalgicamente negli antichi Camuni.

Abbiamo bisogno di sentire il profumo del passato 
per dare il giusto valore al presente 

(D.Novac ) 

Docenti e alunni ringraziano i genitori per la loro preziosa presenza.


