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EDIZIONI DEL CENTRO 

Le Edizioni del Centro, rappresentano la divisione editoriale del CCSP e offrono  spazi di editoria 

e diffusione delle informazioni agli studiosi e ricercatori a livello nazionale ed internazionale. 

 

Il BOLLETTINO DEL CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI (BCSP), periodico internazionale di 

arte preistorica e tribale giunto ormai al 36° volume (il 37° è in composizione e sarà 

stampato nei primi mesi del 2012), testimonia i quasi cinquant’anni di progresso nella 

ricerca e contiene articoli correnti, rapporti di ricerche, rendiconti di attività del Centro e 

resoconti di recenti scoperte in tutto il mondo. Nel 1982, l'UNESCO ha riconosciuto questo 

periodico come la rivista ufficiale su "Lo Stato della Ricerca sull'Arte Rupestre". Da questo 

momento in poi, ogni edizione ha incluso un rapporto regionale su "Lo Stato della Ricerca" in varie parti del 

mondo. Gli indici analitici per località geografica, autore, temi e contenuti dei volumi 15 e 30 rendono il 

Bollettino una piccola enciclopedia che ogni anno si accresce di un volume. Ogni testo è pubblicato in una 

lingua a scelta fra italiano, francese o inglese ed è seguito da un riassunto nelle altre due lingue. 

 

La COLLANA “ARCHIVI”, in grande formato, ospita volumi con caratteristiche di 

approfondimento tematico su uno specifico tema del’arte rupestre e delle altre espressioni 

della vita intellettuale dell'uomo preistorico. In questa collana rientrano “La civiltà delle 

pietre”, il grande affresco sulla civiltà camuna tratteggiato dal prof. Emmanuel Anati 

(fondatore del Centro Camuno di Studi Preistorici e promotore della collana), monografie e 

corpus integrali di località rupestri come l’ultimo nato il “Lucus rupestris. Sei millenni d’arte 

rupestre a Campanine di Cimbergo” monografia d’area sull’area istoriata di Campanine di 

Cimbergo, approfondimenti tematici e su singole aree geografiche. La collana è giunta alla pubblicazione del 

volume nr. 18. 

 

Gli “STUDI CAMUNI” sono saggi di arte ed archeologica preistorica. Questa collezione, che 

concerne la filosofia e i risultati dello studio delle antiche culture, è basato sull'analisi 

dell'arte rupestre e su altri metodi di ricerca. Ultima pubblicazione il volume nr. 27 “Studi 

per la lettura dell’arte rupestre”. 
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Gli “ATTI DEI VALCAMONICA SYMPOSIUM” dal 1968 sino al 2007. 

 

 

 

I “CATALOGHI DELLE MOSTRE” come “Helan Shan”, 

“Tapa Tapa”, “Valcamonica preistorica: un patrimonio 

dell’umanità”, “40.000 anni di arte contemporanea” 

 

 

 

I LIBRI A CARATTERE DIDATTICO o DIVULGATIVO come la recente guida  “I parchi con arte 

rupestre della Valcamonica Guida ai percorsi di visita”, edizione in italiano e edizione in 

inglese e di importanza rilevante il Kit didattico “Gli antichi camuni”, 

composto da 2 manuali e schede come agile strumento per stimolare lo 

studio dell’arte rupestre della Valcamonica nella 

scuola primaria e secondaria.  
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