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- la riabilitazione psichiatrica incontra l'archeologia -

COMUNE DI ASSOLO

L’archeoterapia è una attività 
innovativa che mira a coinvol-
gere i pazienti psichiatrici 
e con disabilità portandoli a 
contatto con la storia, l’arche-
ologia e l’arte.
Il progetto è un intervento a 
carattere riabilitativo e socializ-
zante che attraverso l’archeote-
rapia permette ai pazienti di es-
sere soggetti attivi dei processi 
lavorativi che caratterizzano la 
ricerca e la conservazione ar-
cheologica.
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SANTA LUCIA
ARCHEOLOGY SUMMER SCHOOL

ASSOLO (OR)
AGOSTO - SETTEMBRE 2019

Santa Lucia Archeology Summer School durerà 12 gior-
ni ed avrà un carattere prettamente didattico col coin-
volgimento di archeologi e allievi dei corsi universitari 
di Beni Culturali, Restauro e Disegno Archeologico. 
Il rilievo sul campo con metodi speditivi tradizionali, 
come la trilaterazione, e innovativi quali laser scanner e 
APR integrati costituiranno le attività principali, collate-
ralmente si effettueranno laboratori di archeologia speri-
mentale, di geofisica applicata e di restauro archeologico 
con la formulazione e posa in opera di malte a base calce 
e terra cruda. 
La sezione archeologica consentirà di realizzare riprodu-
zioni di manufatti ceramici e bronzei e la documentazione 
grafico-fotografica con catalogazione di reperti autentici.
Per una più completa conoscenza del territorio dove si 
opererà, si svolgeranno delle escursioni con visite guidate 
ai siti archeologici. 
Le attività saranno programmate sulla base di un calen-
dario bisettimanale che potrà essere adattato alle parti-
colari esigenze dei partecipanti. Verranno organizzate 4 
sezioni, una per ogni disciplina: Rilievo archeologico, 
Restauro archeologico, Geofisica, Archeologia.
La quota di partecipazione comprende anche vitto, escur-
sioni e soggiorno con sistemazione in albergo diffuso 
presso antiche case padronali locali. 
Maggiori dettagli sul sito www.nurearcheologia.it.
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