
 

2 AGOSTO 1966 - 2 AGOSTO 2016 

50 ANNI DOPO RIVIVIAMO LA SCOPERTA DELLE PRIME INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO  
 

 

 

“Martedì 2 agosto io e mio figlio abbiamo esplorato le rupi 
dell’arce su cui sorge il castello di Grosio e le rupi del dosso che nel 
medesimo comune di Grosio ha nome Giroldo. [...] Sia su l’arce del 
castello sia sul dosso di Giroldo abbiamo scoperto un ricco sistema 
d’incisioni cupelliformi non privo di altri segni problematici.” 

Davide Pace, 4 Agosto 1966 

Archivio Pace, Centro di Documentazione Ca’ del Cap 

 
 

 

Il Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri intende ricordare la scoperta dei primi petroglifi, avvenuta il 
2 agosto 1966 ad opera di Davide e Francesco Pace, con una manifestazione gratuita aperta al pubblico. 

Il programma prevede, per la sera del 2 Agosto a partire dalle 20.30,  un rinfresco per accogliere le autorità 
presenti le quali, a loro discrezione, potranno portare un Loro intervento a ricordo della scoperta che ha 
dato vita al Consorzio per “salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio archeologico, storico-
architettonico e paesaggistico del Dosso dei Castelli”.  

A seguire l’intervento a cura di Francesco Pace, direttore dell’Istituto Archeologico Valtellinese e scopritore 
materiale, assieme a suo padre Davide, delle incisioni rupestri. 

Dalle ore 21.30 verrà offerta l’opportunità unica di una visita guidata in notturna sulla Rupe Magna (sarà 
possibile vedere le incisioni rupestri con la luce radente di alcuni fari) a cura delle Guide del Parco incisioni 
Rupestri. 

A chiusura dell’evento, sarà possibile assistere ad uno spettacolo pirotecnico nel cielo sopra i castelli. 

 

 

 

 



Programma 

Martedì 2 Agosto 2016  
Parco delle Incisioni Rupestri 

Ore 20.30 

Cerimonia di apertura 
 Saluto alle Autorità 

Buffet di Benvenuto 

Intervento di Francesco Pace 
“Ricordi di una scoperta” 

Dalle ore 21.30 

Visita guidata sulla Rupe Magna 
a cura delle Guide del Parco Incisioni Rupestri 

Ore 22.30 

Spettacolo pirotecnico nel cielo sopra i Castelli 

 


