CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI
DIPARTIMENTO VALCAMONICA E LOMBARDIA

Via Sommavilla 12 A
25050 Niardo (BS)
tel. 0364 330439
www.simbolisullaroccia.it

CAMPO ARCHEOLOGICO
Corso di rilevamento e analisi dell’arte rupestre della Valcamonica

25 giugno – 10 luglio 2011
Il Dipartimento Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Studi Preistorici
organizza l’annuale campo archeologico di rilevamento ed analisi dell’arte rupestre della
Valcamonica per l’anno 2011 nelle date dal 25 giugno al 10 luglio.
Il corso è finalizzato alla formazione di personale qualificato ed al completamento della
documentazione delle aree di Ronchi di Zir – Coren del Valento – Pagherina - Caré (media
Valcamonica).
Il Campo 2011, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, intende preparare
materiale di ricerca da pubblicare come particolare valorizzazione del SITO UNESCO n. 94
(Arte rupestre della Valcamonica).
I lavori si articoleranno nelle seguenti attività:
 Sul campo: pulitura di superfici inedite, rilevamento, fotografia e cartografia delle
rocce incise.
 In laboratorio: riproduzione, elaborazione al computer, catalogo, analisi e confronti
con fonti archeologiche.
 Ricerche monografiche: su una zona, una tematica o uno specifico simbolo.
Contemporaneamente si terranno visite a siti rupestri e incontri serali del ciclo di
conferenze “Archaiologhìa”, con la partecipazione di Emmanuel Anati, Umberto Sansoni,
Silvana Gavaldo e Cristina Gastaldi del nostro Istituto, oltre ad esperti in paralleli ambiti
archeologici.









Età minima consigliata: 17 anni.
La quota di partecipazione è di € 220,00 e comprende: assistenza da parte di esperti,
materiali di lavoro, testi di supporto sull’arte rupestre camuna e le conferenze serali.
Per i residenti in Valcamonica che hanno alloggio proprio la quota è di € 60,00.
La partecipazione al campo archeologico è subordinata all’associazione al Centro
Camuno di Studi Preistorici (€ 20,00 fino ai 26 anni, € 45,00 per tutti gli altri).
Vitto e alloggio: è disponibile un numero limitato di posti (12) in strutture attrezzate
con camere da 2-3 letti ciascuna con uso cucina ad un costo contenuto (€ 12 al
giorno). Il vitto è escluso ma vi è la possibilità di pasti in ristoranti convenzionati.
Assicurazione facoltativa; si può provvedere tramite propria agenzia.
L’attestato di partecipazione, valido ai fini del credito formativo scolastico, verrà
rilasciato su richiesta.

Si richiede un anticipo di € 80,00 all’iscrizione da far pervenire entro il 4 giugno 2011
tramite bonifico bancario:
 a favore di: Dipartimento Valcamonica e Lombardia CCSP;
 presso: Banca di Valle Camonica, Ag. di Capo di Ponte;
 IBAN: IT 19 T 03244 54200 000000020078;
 Causale: Campo archeologico 2011 – (vs. nome e cognome).
Il campo archeologico è sostenuto dal
Distretto Culturale di Valle Camonica
con il contributo della Fondazione Cariplo

www.simbolisullaroccia.it
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