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#GEP-2020: SENTIERI DI LUCE: IL PARCO DELLE INCISIONI TRA NATURA E STORIA 

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage 

Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. 

“Imparare per la vita” è lo slogan scelto dal MiBACT, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa 

“Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla 

trasmissione delle conoscenze nella moderna società.  

Il tema centrale è il valore del sapere tradizionale come ispirazione per il futuro. 

Anche il PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI di Grosio e Grosotto aderisce alle Giornate Europee per il Patrimonio (#GEP-

2020) con due aperture serali straordinarie sabato 26 e domenica 27 settembre 2020. 

Il sapere tradizionale e il valore della Storia e della Natura, le due anime del Parco delle Incisioni, verranno presentati 

in un percorso suggestivo sotto le stelle, a cavallo tra vigneti, castagni secolari, castelli medievali e incisioni rupestri. 

Dove: Parco delle Incisioni Rupestri, Grosio, 23033 

Ritrovo ai piedi dei Castelli [davanti alla centrale idroelettrica A2A-Grosio]  

Quando: sabato 26 settembre ore 20:30 – domenica 27 settembre ore 20:30 

Durata: 90 min. circa 

Posti: max. 15 persone, prenotazione obbligatoria a info@parocincisionigrosio.it 

Costo: gratuito 

Programma: 

 

o l’arte dei muretti a secco: risalita sul Dosso dei Castelli attraverso il sentiero 

illuminato tra i vigneti; 

o il recupero della selva castanile: i castagni secolari del Parco; 

o i Castelli medievali: passeggiata in notturna alla scoperta del Castello di S. Faustino 

e del Castello Visconteo; 

o le incisioni rupestri sulla Rupe Magna: uno sguardo alle radici della storia valtellinese 

più antica. 

Attrezzatura 

richiesta: 

torcia, scarpe sportive.  

In caso di maltempo la Direzione del Parco si riserva di annullare l’evento. 

 

 


