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La Summer School PER (Prospezione archeologica, Esplorazione e
Rilievo) si propone di fornire la preparazione teorico/pratica per
condurre in autonomia e sicurezza la ricerca archeologica di superficie in
ambiente montano: pianificare le prospezioni (survey), gestire la
documentazione archeologica, condurre un rilievo topografico con
tecniche strumentali (SET, Stazione Elettronica Totale e GPS differenziale
e in RTK) e non, leggere approfonditamente una carta topografica,
pensare al territorio in termini di risorse utilizzabili, affrontare possibili
emergenze e scenari imprevisti in autosufficienza.

La Summer School PER prevede una parte teorico-didattica, dedicata
allo studio del territorio e organizzazione delle prospezioni
archeologiche, e una parte di lavoro sul campo che si svolgerà nell’area
nordoccidentale della Valle di Canzoi, nei pressi del rifugio “Bruno
Boz”, nel comune di Cesiomaggiore (BL).

Tutti i dati raccolti saranno elaborati in quella stessa piattaforma GIS,
servita a studiare preventivamente il territorio e pianificare le ricerche.

Agli studenti verrà richiesta una partecipazione molto pratica, attiva e
collaborativa al fine di sviluppare la curiosità, sensibilità e abilità
necessarie ad un rapporto proficuo con il territorio montano.

PRIMA SETTIMANA: PARTE TEORICO-PRATICA (10-14 Agosto)

La didattica verrà svolta a piccoli gruppi di lavoro con interazione
continua con istruttori e docenti. Sono previste lezioni frontali in aula e
prove pratiche individuali. Gli argomenti principali di questa prima
settimana saranno:
Prospezione archeologica:

Cenni di teoria dei sistemi informativi territoriali (GIS)

Pianificazione e studio dell’area (GIS)

Strategie di prospezione in ambiente alluvionale (cenni)
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Strategie di prospezione in ambiente montano

Preparazione di carte tematiche (GIS)

Metodi, tecniche e strumenti di prospezione

Cartografia e topografia:

Lettura della carta topografica

Utilizzo di carta e bussola

Utilizzo GPS per navigazione e orientamento

Rilievo manuale (triangolazioni, griglie, etc.)

Rilievo topografico

Rilievo strumentale (SET, DGPS, GPS)

Gestire le difficoltà e le emergenze

Individuazione di un punto sicuro per il campo, anche in
situazione di emergenza

Accendere il fuoco, governarlo e spegnerlo correttamente

Trovare e potabilizzare l’acqua

Scorte di cibo

Imparare ad usare in maniera efficace l’equipaggiamento
personale

Gestire lo stress

Pronto soccorso:

Valutazione dello scenario

Valutazione della vittima

Intervenire in sicurezza

Il BLS-D

Rianimazione e trasporto
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Il defibrillatore

SECONDA SETTIMANA: LAVORO SUL CAMPO IN VAL CANZOI (15-20
AGOSTO)

Durante la seconda settimana verranno svolte le attività di prospezione
in ambiente montano e simulazioni delle tecniche di survival (anche in
situazione di stress) viste la settimana precedente.
Le ricognizioni archeologiche in area montana saranno pianificate
durante le giornate di formazione e studio (prima settimana) e
seguiranno dei criteri di prospezione selettiva intensiva e sistematica
limitatamente a piccole aree morfologicamente più omogenee. Le
evidenze saranno posizionate con diversi metodi (GPS, mappa,
triangolazioni, etc.) e documentate fotograficamente, graficamente,
tramite schede e diario di ricognizione.

L'obiettivo della campagna di ricerca è la documentazione archeologica
diacronica delle tracce della frequentazione ed uso del paesaggio
montano, acquisendo, al tempo stesso, sensibilità, osservazione e
curiosità per l’ambiente circostante: riconoscere i potenziali pericoli,
saper gestire le eventuali emergenze anche in assenza di copertura
telefonica. Le principali attività prevedono:
prospezioni sul campo
posizionamento delle evidenze
studio del micro-territorio
Orientamento, cartografia pratica e azimuth
Prospezioni sistematiche su limitate aree omogenee
Individuazione delle risorse
Studio dell'orografia e percorsi
Gestione delle situazioni di emergenza
Realizzazione di un campo di emergenza per la notte
Accensione del fuoco in situazione di stress
Organizzazione degli spazi e delle risorse
Lavorare singolarmente e in gruppo
Individuazione del leader e gestione del gruppo
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LOGISTICA

Le lezioni teoriche della prima settimana si svolgeranno presso l’Ostello
della Gioventù di Riva del Garda, in sala appositamente attrezzata ed in
uso esclusivo, con uscite sul territorio per svolgere le attività di rilievo e
cartografia e le attività pratiche presso il campo scuola “GSE Camp”,
sede di una scuola di sopravvivenza livello Master certificata FIBuS.

Sabato 14 agosto sarà dedicato al trasferimento usufruendo del servizio
di autotrasporto pubblico (Riva del Garda – Trento, Trento – Mezzano).
Se vi sarà un numero sufficiente di automobili, ci si potrà spostare con
quelle.

Le attività di prospezione della seconda settimana si svolgeranno
nell’area del rifugio “B. Boz” (Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi),
che diventerà anche il punto di appoggio del gruppo.

L’area in cui si svolgeranno le prospezioni è compresa nel Parco

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nel comune di Cesiomaggiore, tra la
forcella di Scarnia (1598 m s.l.m.) e il Passo di Mura (1867 m s.l.m.).
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IL TEAM

Docenti dell’Università di Napoli Federico II, University of Newcastle e
dell’Università degli studi di Trento:

Fabio Cavulli (fabio.cavulli@unina.it)

Francesco Carrer (francesco.carrer@ncl.ac.uk)

Annaluisa Pedrotti (annaluisa.pedrotti@unitn.it)

Istruttori della Federazione Italiana Bushcraft & Survival:

Istr. Master Advanced Devid Giaimo (david@gardasurvivalexperience.it)

Istr. Master Davide Saibanti (davide@gardasurvivalexperience.it)

Operatore di Pronto Soccorso:
Rodolfo Signoretti

Organizzazione e Segreteria:

Mattia Curto (mattia.curto@edu.unife.it)
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Programma 10-14 agosto 2021
10/8/2021 11/8/2021 12/8/2021 13/8/2021 14/8/2021

Accoglienza
Teoria delle
prospezioni
Cartografia
Rilievo

Schizzo topografico,
Navigazione

Cartografia
Inizio corso pratico
Sera: Lezione di
Annaluisa Pedrotti

Gestione emergenza
Primo soccorso

Trasferta

Programma giornaliero:

Indicazioni di massima delle fasce orarie di lavoro.

7:00 – Sveglia e colazione
8:00 – Inizio attività
13:00 – Pausa pranzo
14:00 – Ripresa delle attività
17:00 – Fine attività
19:30 – Cena

Nella prima settimana verranno affrontate le attività pratiche e
teoriche inerenti la cartografia, i sistemi GIS e il rilievo
topografico (strumentale e non). le basi della sopravvivenza,
della gestione delle emergenze e del primo soccorso
(auto-soccorso e verso terzi).
Ci saranno delle prove simulate di emergenza e di situazione di
necessità, con prove a tempo, individuali e in gruppo.
La parte di primo soccorso è seguita da un tecnico del Pronto
Soccorso qualificato per il rilascio del patentino di operatore
BLS-D, previo superamento esame.

Programma 15-20 agosto 2021
Programma giornaliero
Indicazioni di massima delle fasce orarie di lavoro.

7:00 – Sveglia e colazione
8:00 – Inizio attività
13:00 – Pausa pranzo
14:00 – Ripresa delle attività
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18:00 – Fine attività
19:30 – Cena
22:00 – Ritirata e silenzio
Nella seconda settimana, finalmente sul campo, oltre agli
spostamenti con l’attrezzatura necessaria, verranno svolte le
attività di ricognizione archeologica, dove verranno messe in
pratica le competenze acquisite durante la prima settimana e le
eventuali competenze pregresse. Inoltre, verranno testate sul
campo le nozioni di sopravvivenza apprese e testate durante la
prima settimana. Anche in questo caso si affronteranno prove
individuali e altre in gruppo. Gli istruttori presenti
provvederanno a creare delle situazioni di emergenza, sempre
controllata e in totale sicurezza, per testare le abilità dei
partecipanti.

STRUMENTI E ATTREZZATURA INDIVIDUALE

Computer portatile personale con QGIS installato (ultima versione
stabile – LTR 3.16)

Zaino 50 lt o più.

Scarponi da montagna

Giacca pesante

Guscio in Gore-Tex o simili

Ciabatte o crocs per la sera*

Fotocamera digitale con schede di memoria o cellulare con una buona
fotocamera

EDC (EveryDay Carry) Kit*

Coltellino a serramanico o coltellino multiuso svizzero*

Poncho*

Borraccia in alluminio da 1 lt*

Bussola*
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Frontalino*

Blocco note impermeabile

Penne e matite

Batterie e caricabatterie per tutti i dispositivi elettronici

Berretto di lana e scaldacollo*

Indumenti da montagna/sportivi con cambi completi e detersivo
ecologico per fare il bucato

Costume da bagno

Goniometro e righello*

**** Qualora il partecipante alla summer school fosse sprovvisto di uno
o più elementi indicati con l’asterisco nell’elenco di cui sopra, può
richiederlo entro 5 giorni dall’inizio dell’attività direttamente agli istruttori
federali ed averlo in locazione gratuita per la durata del corso, previo
versamento di una caparra che verrà restituita l’ultimo giorno.

Raccomandazioni

I partecipanti devono essere coscienti dei rischi intrinsechi all’ambiente
montano e che tali rischi possono, e devono, essere mitigati ma non
sono eliminabili completamente. Ogni partecipante si prende quindi la
responsabilità delle proprie azioni e della propria condotta, sia nei
propri confronti che verso gli altri.

Le attività di Bushcraft sono coperte da contratto assicurativo, ciò
nonostante, ogni partecipante deve dimostrare di avere una polizza
assicurativa attiva che copra l’attività personale (infortunio) e contro terzi
(RCT), che può essere quella della propria università di provenienza,
oppure può essere attivata privatamente.

Si consiglia inoltre l’iscrizione al C.A.I./S.A.T.

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
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In merito alla recente emergenza sanitaria COVID-19, si informano i
partecipanti al corso che si dovranno seguire le seguenti indicazioni:

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

• Mantenersi ad almeno un metro di distanza dagli altri ed evitare il
contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute 

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

• Usare la mascherina nei luoghi chiusi o quando a stretto contatto con
altre persone e guanti monouso qualora sia necessario

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione alla Summer School X è di 1000€, il costo è comprensivo
della mezza pensione presso l’ostello della Gioventù di Riva del Garda e
il Rifugio “Bruno Boz”, il costo degli istruttori della FIBus e materiali
utilizzati nella prima settimana.
Termine ultimo per inviare il modulo d’iscrizione sarà il 24 giugno 2021
Le richieste di partecipazione verranno considerate in base a necessità
formativa ed esperienza pregressa dei candidati. I 12 iscritti che
passano la selezione dovranno confermare la loro partecipazione
versando la prima rata entro il 08 luglio 2021 e la seconda entro il 31
luglio 2021.
Il numero minimo di partecipanti è 6, sotto tale soglia le attività
verranno rimandate all’anno prossimo (estate 2022).
Programma più dettagliato e modalità di pagamento saranno
comunicate ai selezionati.
Per informazioni e iscrizione contattare Mattia Curto
(mattia.curto@edu.unife.it, tel. +39 3481746470) o, a necessità i docenti
per e-mail.
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ISCRIZIONE

Modulo

Nome:                                     ____________________________________
Cognome:                               ____________________________________
Data e luogo di nascita:        ____________________________________
Luogo di Residenza:             ____________________________________
E-mail:
____________________________________
Allergie:
____________________________________
Università di provenienza:    ____________________________________
Corso:                                       ____________________________________
Anno di corso:                         ____________________________________
Tessera CAI/SAT:      [Sì]      [No]
Automunito:              [Sì]      [No]
Argomento della tesi (triennale, magistrale, specializzazione e
dottorato):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Interessi:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Esperienza in montagna:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Esperienza di survey/rilievo/autosufficienza/pronto soccorso:
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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