
                     CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI    VIA G. MARCONI 7 
  25044 CAPO DI PONTE (BS), ITALIA 
  TEL. 0364/42091 – FAX 0364/42572 
 info@ccsp.it -  www.ccsp.it 
   

 
 

 

 

 

Il Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP) è stato fondato il 6 agosto 1964 nel Municipio di Capo di Ponte 

da Emmanuel e Ariela Anati, dall’allora Sindaco Giovanbattista Belotti, dal Presidente della Comunità 

Montana Sen. Giacomo Mazzoli, da molti sindaci della Valle e da uomini e donne di cultura.  

La finalità istituzionale di questo Centro, ente culturale senza fini di lucro, è lo studio e la ricerca dell’arte 

preistorica e tribale a livello territoriale, nazionale ed internazionale. 

In oltre quarant'anni di attività il CCSP ha condotto ricerche sul campo in Valcamonica, in Valtellina, in gran 

parte dei siti di arte rupestre in Italia e in moltissimi siti nel mondo raccogliendo migliaia di documenti ora 

raccolti negli Archivi del Centro. 

 

Ha realizzato mostre per il grande pubblico in Italia e in altri Paesi europei (fra cui, nel 2003, una esposizione 

nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles); corsi di formazione per specialisti, molti dei quali vengono 

ogni anno in Valcamonica per stage di aggiornamento; corsi per guide turistiche. 

Ha organizzato convegni internazionali, fra i quali spicca il “Valcamonica Symposium”, tradizionale 

appuntamento biennale degli studiosi e degli appassionati della materia. 

 

Ha progettato e realizzato quattro degli otto parchi a tutela dell’arte rupestre in Valcamonica. 

Ha pubblicato oltre 100 volumi, di taglio sia scientifico sia divulgativo, fra i quali il “Bollettino del Centro 

Camuno di Studi Preistorici”, il più diffuso periodico di arte rupestre preistorica al mondo. 

 

Ha costituito a Capo di Ponte la più importante Biblioteca specialistica sull’arte rupestre preistorica e l’età dei 

metalli in Europa. 

 

Il lavoro svolto dal Prof. Anati e dal CCSP ha portato l’Unesco, nel 1979, ad inserire la Valle Camonica – 

primo monumento italiano – nella prestigiosa lista del “Patrimonio Culturale Mondiale” ed ha portato l’arte 

rupestre preistorica a livello di scienza archeologica.  

 

La ricerca scientifica è l'attività principale del CCSP. L’attività di ricerca è svolta anche su incarico e/o 

collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali e con il concorso di volontari. A seguito delle 

ricerche svolte dal CCSP, l'arte rupestre preistorica è stata riconosciuta dagli organismi internazionali come 

testimonianza basilare per la ricostruzione della storia dell’Uomo. 
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