
Posti disPonibili: 20.
ParteciPazione: la prima settimana è obblig-
atoria per chi non ha esperienza di documentazi-
one dell’arte rupestre. la partecipazione minima 
è di almeno due settimane
requisiti: il corso è rivolto a tutti, in particolare 
a studenti universitari in archeologia, antropo-
logia, storia e storia dell’arte (a cui verrà data 
priorità di partecipazione) e a coloro che hanno 
esperienza di rilevamento nell’ambito dell’arte 
rupestre.
deadline: curriculum e domanda di partecipazi-
one dovranno essere inviati entro giugno 2018 
all’indirizzo recording.rockart@ccsp.it
costo: 100 € e quota associativa al centro 
camuno di studi Preistorici (40€).
alloggio e Permanenza in Valcamoni-
ca: la Foresteria della riserva a nadro, conven-
zionata con il fieldwork, costa 10 € a notte ed è 
dotata di cucina.

Verrà rilasciato attestato Per i credi-
ti FormatiVi uniVersitari.

Nella splendida cornice della Valle dei Segni, riconosciuta 
patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1979, il Centro 
Camuno di Studi Preistorici in collaborazione con 
l’Università di Trento organizzano l’annuale campagna di 
rilevamento finalizzata alla  documentazione delle aree 
istoriate della media Valcamonica.
Facendo seguito ai precedenti Fieldwork, i lavori 
proseguiranno a Foppe di Nadro - Riserva naturale 
delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e 
Paspardo (Valcamonica - Italia). su concessione della 
Soprintendenza Archeologia , Belle arti e Paesaggio.

Il fieldwork si articolerà in 3 settimane, è richiesta la 
partecipazione ad almeno 2 settimane.
Nella prima settimana, obbligatoria per chi non ha 
esperienza di documentazione dell’arte rupestre, si 
acquisiranno le competenze necessarie per documentare 
le incisioni rupestri:
• Individuazione delle rocce nell’ambito della 
concessione archeologica e preparazione delle superfici.
• Posizionamento dei fogli di rilievo e rilevazione.
• Uso di stazione totale e georeferenziazione delle rocce.
• Riprese fotografiche secondo gli standard archeologici.
• Riprese 3D delle rocce e delle incisioni (SfM).
• Digitalizzazione dei fogli di rilievo, elaborazione e 
ricomposizione in laboratorio.
• Catalogo, analisi e confronti con fonti archeologiche.
• Post-processing dei dati raccolti.
• Lezioni di approfondimento.

La seconda e terza settimana saranno dedicate al lavoro 
sul campo, in laboratorio e per chi ha già esperienza.

Info logistiche e dettagli sono disponibili sul sito
www.ccsp.it
Per informazioni e iscrizioni contattare il 
coordinamento: recording.rockart@ccsp.it

16 luglio -
4 agosto 2018
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