CAMPO ARCHEOLOGICO
ESTIVO VICINO
A VELIKIJ NOVGOROD
Un’immersione nella storia russa

Liden & Denz offre un’esperienza unica, che
combina lezioni di storia medievale russa ad
autentici scavi archeologici a Staraja Russa, un
ricco borgo medievale non lontano da Velikij
Novgorod, situato in una regione ricca di storia. I
nostri volontari aiutano un team di escavatori
dell’Università di Novgorod a portare alla luce
artefatti storici provenienti dall’XII fino al XV
secolo!
I siti di scavo nella zona di Novgorod rivestono
un’estrema importanza per i ricercatori, poiché
contengono una grande quantità di incisioni su
corteccia di betulla risalenti a quasi mille anni fa
che trattano di svariati temi di vita quotidiana.
Trovare reperti scritti sottoterra è, in genere,
estremamente raro. Non a Novgorod però, dove le
speciali condizioni geologiche hanno aiutato
a preservare la corteccia di betulla per secoli.

Le lezioni al campo

Il lavoro al campo sarà condotto sotto la
supervisione di archeologi esperti dell’Università di
Novgorod, che forniranno una preparazione
adeguata, organizzeranno escursioni e condurranno
diverse lezioni sull’archeologia, nello specifico
sull’area della Repubblica di Novgorod durante e
in seguito al regno di Jaroslav il Saggio.
Le lezioni al campo si focalizzano sui seguenti temi:
• L’archeologia come scienza;
• I metodi e l’organizzazione degli scavi archeologici;
• Le regole dei siti di scavo;
• Le stratificazioni archeologiche appartenenti a
diverse culture e la loro formazione;
• I metodi per determinare il periodo di provenienza
degli oggetti trovati;
• Le reliquie di Novgorod e la loro rilevanza storica
(con escursioni incluse).

Liden & Denz St.Petersburg
Ulitsa Zhukovskogo 3, 4th floor,
191014 San Pietroburgo,
Federazione Russa
bookings@lidenz.ru

Liden & Denz Moscow
Gruzinsky per. 3-181,
123056 Mosca,
Federazione Russa
lidenz.ru/it/

Liden & Denz Irkutsk
Gryaznova ulitsa 1,
664003 Irkutsk,
Federazione Russa
8 (812) 602 03 99

Liden & Denz Riga
Raina Bulv. 31-5/6,
LV-1050 Riga,
Lettonia
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Durata del campo e requisiti
Il campo archeologico dura tre settimane ed è preceduto da un modulo di due settimane presso Liden & Denz
San Pietroburgo incentrato su lezioni di lingua e storia russa; questo corso è obbligatorio per i volontari con
livello di russo inferiore a B1 (A1, A2). Per i principianti assoluti sarà inoltre obbligatorio frequentare un corso di
russo generale di 6 settimane presso una qualsiasi delle nostre scuole. I candidati, invece, con un livello di russo
B1 o superiore potranno iscriversi direttamente al campo archeologico senza corsi preparatori.
Il vostro livello verrà determinato tramite telefonata/Skype dopo la prenotazione. Tutti i partecipanti riceveranno
un certificato dall’Università di Novgorod. L’età minima è di 21 anni.

Prezzi del Campo Archeologico Estivo 2020
Campo archeologico* (se prenotato insieme al modulo di lingua
e storia russe)

€ 1300

Modulo di lezioni di lingua e storia russe**t (2 settimane; livelli A1, A2)

€ 360

Campo archeologico (se prenotato senza modulo di lingua e storia;
livello minimo B1)

€ 1650

Data

Note

Durata

25 maggio

6 settimane

6 luglio

2 settimane

20 luglio

3 settimane

Fase
Qualsiasi corso di russo in qualsiasi
centro linguistico Liden & Denz
Corso di lingua russa + modulo di lezioni di
storia presso Liden & Denz a San Pietroburgo
Campo Estivo archeologico a Staraja Russa
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Date e Prezzi
2020

Obbligatorio per i principianti assoluti
Obbligatorio per tutti gli studenti al di sotto del
livello B1
Condizioni del sito di scavo a Staraja Russa***

*Servizi Inclusi: certificazione del livello tramite chiamata telefonica/skype, trasporto a Staraja Russa, alloggio en-suite in hotel a 3 stelle con colazione, pasti al
campo archeologico, lezioni ed escursioni a Staraja Russa. Servizi non inclusi: costo di iscrizione (che comprende registrazione e supporto alle procedure di
visto), costi per i corsi di lingua e modulo di lezioni di storia (dove applicabile), costi di alloggio a San Pietroburgo.
**Obbligatorio per tutti i volontari con un livello inferiore a B1. Facoltativo per tutti gli altri volontari.
***L'attività di scavo presso il sito archeologico Piatnitska-2 a Staraya Russa può rilvelarsi faticosa da un punto di vista fisico e psicologico. I volontari saranno
seduti su panche improvvisae e scaveranno con le mani nel fango alla ricerca di artefatti in corteccia di betulla, pelle, ceramica o metallo sotto la supervisione di
archeologi professionisti. La ricompensa per questo duro lavoro sarà il ritrovamento di reperti, e ciò avviene quotidianamente!
I nostri volontari lavorano a stretto contatto con volontari provenienti da università russe, solitamente della regione di Novgorod. I pasti sono consumati
collettivamente e le condizioni sono semplici. Si raccomanda la crema solare. In caso di pioggia intensa gli scavi sono sospesi e il tempo viene dedicato a
lezioni ed escursioni. L'attività di scavo si svolge dal lunedì al venerdì. Alcuni supervisori parlano inglese ma tutte le lezioni avvengono in russo.
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Alloggio

Alloggio en-suite in hotel a 3 stelle con colazione.

