Simposio di scheggiatura
29 maggio – 1 giugno 2019
archeoParc Val Senales
La tredicesima edizione del Simposio di Scheggiatura è un incontro scientifico internazionale sulla
scheggiatura della selce. L’annuale conferenza pratica di formazione e di aggiornamento è dedicata ai
professionisti della scheggiatura della selce. Il programma si svolgerà dal 29 maggio al 1 giugno 2019
presso la sede dell’archeoParc Val Senales e prevede sessioni di lavoro pratico ed escursioni sul
territorio. È prevista un’escursione nella zona della val di Non e una al luogo di ritrovamento di Ötzi.
I partecipanti provenienti da vari paesi del mondo scambieranno esperienze pratiche e conoscenze
teoriche sull'industria litica scheggiata, sul riconoscimento delle materie prime adatte alla
scheggiatura e sulle tecniche di scheggiatura che attraversano tutta la preistoria e che arrivano fino ai
giorni nostri. Le giornate di lavoro saranno accompagnate da una serie di mini eventi, connessi alla
conferenza, tra cui una cena con prodotti tipici della Val Senales.
Per l'ultimo giorno di conferenza sono previsti interventi di dimostrazione pratica sui metodi di
scheggiatura della pietra aperti al pubblico e svolti dai partecipanti al convegno.
Informazioni generali
•

Organizzazione e coordinamento: Wulf Hein (Germania), Johanna Niederkofler (archeoParc)

•

Lingue: Italiano, Tedesco, Inglese

•

Target group: professionisti e hobbisti della scheggiatura, collaboratori museali

•

Pernottamento: Il pernottamento è previsto presso l’Hotel Adlernest (www.adlernest.com/it)
a Madonna di Senales che dista 200m dalla sede della conferenza oppure presso l’agritur
Oberauhof (1 km, www.oberauhof.com).
Per la prenotazione di altre strutture alberghiere consultare il sito: www.meranosuedtirol.it/it/val-senales
Per chi preferisce una sistemazione alternativa ci sono a disposizione piazzole per camper
e/o tende presso il CaravanPark a Maso Corto (12 km, www.caravanpark-senales.com) o il
Waldcamping a Naturno (15 km, www.waldcamping.com).

•

Costi: La partecipazione alla conferenza è gratuita.
Il bed and breakfast presso l’albergo “Adlernest” costa 67 Euro (in camera doppia) o 82 Euro
(in camera singola) per notte a persona. Early bird registration per chi prenota entro il 15
marzo: 62 Euro (in camera doppia) e 77 Euro (in camera singola).
Il bed and breakfast presso l’Oberauhof costa 25-30 Euro (in camera doppia) o 40-55 Euro (in
camera singola) per notte a persona. Early bird registration per chi prenota entro il 15 marzo:
24-28 Euro (in camera doppia) e 38-52 Euro Euro (in camera singola).
I costi degli eventi collaterali si trovano sulla pag. 2.

•

Un attestato di partecipazione sarà rilasciato su richiesta al termine della conferenza.

•

Arrivo, partenza, viaggi: individuale

•

Iscrizione: Per partecipare basta iscriversi mandando una mail all'indirizzo di posta
elettronica info@archeoparc.it entro 20 maggio. Early bird registration: entro il 15 marzo.

•

Sede della conferenza e segreteria organizzativa: archeoParc Val Senales, Madonna di Senales
163, 39020 Senales, 0473/676 020, info@archeoparc.it

Relatori e accompagnatori (ordine alfabetico)
•

Ernst Gamper, Eric Wellenzohn e Johanna Niederkofler, archeoParc: Oltre la visione: il museo
da toccare. L’archeoParc della Val Senales

•

Luca Bezzi, archeologo, Cles (TN): accompagnamento escursione nella Lessinia

•

Wulf Hein, archeotecnico e sperimentatore di tecniche antiche, Dorn Assenheim, Germania:
coordinamento delle sessioni di lavoro

•

Robert Ciatti, guida alpina (BZ): accompagnamento del tour sull’luogo di ritrovamento di Ötzi

Sessioni di lavoro e dimostrazioni al pubblico
•

Nelle sessioni di lavoro i partecipanti s’incontreranno per scambiare esperienze pratiche e
conoscenze teoriche sull'industria litica scheggiata portando da casa materiale e strumenti
propri. Si lavorerà insieme e si discuterà sul riconoscimento delle materie prime e sulle varie
tecniche di scheggiatura. Le sessioni di lavoro si terranno in un’area non accessibile dal
pubblico nella zona all’aperto dell’archeoParc Val Senales.

•

Per l’ultimo giorno della conferenza sono previsti interventi di dimostrazione sui metodi di
scheggiatura della pietra al pubblico da parte dei partecipanti del convegno.

Escursioni e manifestazioni collaterali
•

Aperitivo e barbecue con musica tipica della Val Senales nella zona all’aperto dell’archeoParc.
La cena sarà offerta dall’Associazione Museale della Val Senales.

•

Escursione Val di Non (ca. 70 Euro): Un giorno indimenticabile alla scoperta della selce e
come premio una piccola degustazione di vino. È richiesta la prenotazione.

•

Tour guidato al luogo di ritrovamento di Ötzi (100 Euro): L'escursione condotta da un esperto
è molto varia ed è interessante sia per gli amanti della montagna, dato il bellissimo
paesaggio, sia per coloro che sono interessati alla storia e all'archeologia. Il momento
culminante di questa escursione sul ghiacciaio sarà senz'altro la visita del luogo di
ritrovamento di Ötzi a 3.210 m di quota con una vista affascinante sul versante Nord del
Similaun (3.524 m). Richieste e condizioni per la partecipazione: dislivello m 1.900 m 
1.900 m, 7-8 ore di cammino, condizione fisica buona, esperienza alpina non necessaria. È
richiesta la prenotazione.

•

Cena in una tipica e accogliente “Stube” del maso Finale (ca. 25 Euro) assaporando due dei
piatti senalesi più tipici e ricercati: “Schepsernes” (spezzatino di agnello) e “Schneemilch” (un
dessert dei contadini a base di pane, panna montata, latte, uvetta e pinoli). Passeggiata di
mezz’ora (facoltativo). È richiesta al prenotazione.

•

Visita del Museo Archeologico dell’Alto Adige (ingresso gratuito) gentilmente offerto dalla
direzione

Programma di massima
aggiornato al 17 febbraio

Mercoledì 29 maggio
Arrivi
[16:00]

Visita della Val Senales [Punto d’incontro: ingresso archeoParc]

19:00

Aperitivo d’apertura conferenza [archeoParc, zona all’aperto]
Saluto del Sindaco e della Presidente dell’Associazione Museale della Val Senales e
intervento di apertura del comitato organizzatore.
Karl Josef Rainer, sindaco del comune di Senales (BZ)
Wulf Hein, archeotecnico e sperimentatore di tecniche antiche, Germania
Sonja Santer e Johanna Niederkofler, archeoParc

20:00

Cena [individuale]

Giovedì 30 maggio
[6:30]

Tour guidata al luogo di ritrovamento [punto d’incontro: ingresso archeoParc]
su prenotazione!

Robert Ciatti, guida alpina, San Martino (BZ)
10:00

Inizio dei lavori, conferenza mattutina [archeoParc, zona all’aperto]
Wulf Hein, archeotecnico e sperimentatore di tecniche antiche, Germania

[12:30]

Pranzo e pausa [individuale]

15:00

Ripresa del lavoro della sessione mattutina [archeoParc, zona all’aperto]

17:30

Termine dei lavori

[18:30]

Cena con prodotti locali [punto d’incontro: ingresso archeoParc]

su prenotazione!

Venerdì 31 maggio
[9:30]

Escursione nella Val di Non [punto d’incontro: ingresso archeoParc]
Luca Bezzi, archeologo, Cles (TN)

su prenotazione!

Sabato 1 giugno
9:00

Oltre la visione: il museo da toccare. L’archeoParc della Val Senales. [punto
d’incontro: cassa archeoParc]
Visita guidata lungo il percorso della mostra fissa e nel parco con presentazione del
programma annuale e delle attività didattiche.
Johanna Niederkofler, Ernst Gamper e Eric Wellenzohn, archeoParc

11:00

Sessione di lavoro con dimostrazioni al pubblico [archeoParc, zona all’aperto]

[12:30]

Pranzo e pausa [individuale]

15:00

Ripresa del lavoro della sessione mattutina [archeoParc, zona all’aperto]

17:00

Termine dei lavori della conferenza

18:00

Aperitivo e barbecue all’aperto con musica tipica attorno al focolare offerto
dall’Associazione Museale della Val Senales [archeoParc, zona all’aperto]

Domenica 2 giugno
Partenze
Visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano* [individuale]

* gentilmente offerto dal Museo Archeologico dell’Alto Adige. Chi fosse interessato ad approfittare
dell’invito è pregato di mostrare il proprio badge della conferenza alla cassa.

