
CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI

Il Centro Camuno di Studi Preistorici organizza l’annuale campagna di rilevamento di arte rupestre 
presso l’area di Foppe di Nadro - Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo 
(Valcamonica - Italia), finalizzato al completamento e all’integrazione della documentazione delle aree 
istoriate della media Valcamonica. Quest’anno il Recording Rock-Art Fieldwork si svolgerà dal 22 giugno 
al 2 agosto, permettendo a chi volesse partecipare di poter scegliere il periodo a lui più favorevole. Non 
sarà obbligatorio essere presenti per tutto il periodo, è però richiesta una partecipazione da un minimo 
di due settimane all’intera durata del Fieldwork.

RecoRding RockARt FieldwoRk (posti disponibili: 10 peR ogni 
settimAnA)
Il Recording RockArt Fieldwork è finalizzato alla documentazione 
complessiva dell’arte rupestre e del territorio in cui è inserita. Il fieldwork 
adotterà la seguente metodologia e i partecipanti potranno operare in una o 
più di queste attività:
• Individuazione delle rocce nell’ambito della concessione archeologica e 
preparazione delle superfici.
• Posizionamento dei fogli di rilievo in nylon e inizio della rilevazione.
• Rilevamento con stazione totale e georeferenziazione delle rocce.
• Riprese fotografiche secondo gli standard archeologici.
• Riprese 3D delle rocce e delle incisioni (Structure from Motion).
• Digitalizzazione dei fogli di rilievo, elaborazione e ricomposizione in 
laboratorio.
• Catalogo, analisi e confronti con fonti archeologiche.
• Post-processing dei dati raccolti.
La partecipazione è prevista per almeno due settimane continuative, si darà 
preferenza a chi potrà partecipare per più di due settimane.

Requisiti
Il corso è rivolto a studenti di laurea triennale e magistrale di ambito 
archeologico o equipollenti. Gli studenti interessati dovranno inviare entro 
il 30 aprile 2015 la domanda di partecipazione corredata da curriculum. 
La priorità verrà data agli studenti o laureati di archeologia/antropologia 
(o discipline correlate) e a coloro che hanno esperienza di rilevamento 
nell’abito dell’arte rupestre. A questo proposito si porta all’attenzione la 
possibilità di partecipare alla Summer school organizzata dal centro proprio 
per preparare alle attività di rilievo e documentazione, che si terrà dall’8 al 
20 giugno al costo di 300€ (info sul sito www.ccsp.it)

La partecipazione al Fieldwork sarà sottoposta al pagamento di 70€ e 
all’iscrizione al Centro Camuno di Studi Preistorici (quota associativa 40€).

Entro il 15 maggio 2014 verrà reso noto l’elenco degli studenti selezionati.

Riserva Naturale
Incisioni Rupestri di Ceto, 

Cimbergo e Paspardo

modulo di richiesta di partecipazione, info logistiche e maggiori dettagli
sono disponibili sul sito www.ccsp.it

Per informazioni e iscrizioni contattare il coordinamento: recording.rockart@ccsp.it

RecoRding Rock-ARt FieldwoRk
in VAlcAmonicA 2015


