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S T A M P A

13. Simposio Internazionale di Scheggiatura
Incontro scientifico sulla scheggiatura della selce nell’archeoParc Val Senales
Mercoledì 30 maggio alle ore 19:00 inizierà nell’archeoParc Val Senales il Simposio Internazionale di
Scheggiatura – un incontro scientifico di esperti e appassionati di scheggiatura nella preistoria.
Parteciperanno circa 40 professionisti provenienti da vari paesi europei, tra cui Italia, Austria,
Svizzera, Germania, Spagna, Ungheria, Polonia e Norvegia.
Fra una settimana si svolgerà per la tredicesima volta il Simposio Internazionale di Scheggiatura,
dopo l’edizione del 2012 già per la seconda volta nella Val Senales. Come ogni anno, i partecipanti
scambieranno esperienze pratiche e conoscenze teoriche sull’industria litica scheggiata, sul
riconoscimento delle materie prime adatte alla scheggiatura e sulle varie tecniche di scheggiatura. “I
partecipanti non vedono l’ora di trascorrere insieme delle giornate nella Val Senales” racconta Wulf
Hein, archeobotanico tedesco che ha organizzato questo convegno insieme a Johanna Niederkofler.
La conferenza sarà accompagnata da diversi eventi, tra cui un’escursione nella Val di Non, dove i
partecipanti visiteranno un giacimento di selce, che forse conosceva già Ötzi. Una grigliata nell’area
all’aperto dell’archeoParc e una cena con prodotti tipici al maso Finail – sopra il lago di Vernago –
saranno due eventi culinari speciali.
Per l’ultimo giorno di conferenza sono previsti interventi di dimostrazione pratica sui metodi di
scheggiatura della pietra svolti dai partecipanti. “Nella preistoria le pietre erano il materiale
fondamentale per la costruzione di armi e attrezzi e gli uomini talvolta si sono spostati lontano per
trovare delle pietre particolarmente utili” racconta Johanna Niederkofler e invita alle dimostrazioni
della scheggiatura sabato a partire dalle ore 11:00. “Vedendo scheggiare gli esperti si intuisce forse
l’importanza che la selce aveva al tempo di Ötzi” dice Niederkofler, che non vede l’ora di inaugurare
insieme al team dell’archeoParc e all’associazione museale questo convegno internazionale
Il simposio sarà inaugurato il 29 maggio alle ore 19:00 da Karl Josef Rainer, sindaco della Val Senales,
Otto Rainer, archeoParc Val Senales associazione e dagli organizzatori del convegno, Hein e
Niederkofler. I media sono invitati all’inaugurazione e a raccontare l’evento. Per partecipare
all’evento durante l’orario di apertura è richiesto l’accreditamento.
Programma: www.archeoparc.it/it/notizie/#20448
Foto (dal 30 maggio ore 10 e dal 1 giugno ore 14): https://www.archeoparc.it/it/area-stampa/immagini/#2019
Clip Flint Knapping Symposium 2012 all’archeoParc Val Senales: https://www.youtube.com/watch?v=E6ghHYEXek8
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