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1-Lo scavo è a Sassoferrato(AN). La residenza è a 12 km circa a Montelago, frazione su un monte, si tratta di
una colonia con 2 camerate con letti a castello e non, forniti di materassi, cuscini e coperte. In colonia vi sono
docce e acqua calda, riscaldamento con stufe a gas. Consigliabile sacco a pelo e/o lenzuola.
2-Le prime due settimane la temperatura sarà accettabile/calda sullo scavo e fredda in colonia, le ultime 3
settimane sarà freddo ovunque soprattutto in colonia, si consiglia quindi di provvedere con indumenti adeguati.
La campagna è dal 31 agosto con arrivo entro le 20 al 5 ottobre con partenza non prima delle ore 13.
Eventuali deroghe motivate in merito devono essere concordate (prima della campagna) con la professoressa.
Pulizia colonia: dovendo mantenere pulita la colonia e riconsegnarla come tale la partenza avverrà solo
dopo la verifica della completa pulizia.
3-Lo scavo si svolge di norma dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, gli orari possono variare
anche molto per condizioni meteo o necessità logistiche/lavorative. Per esempio causa avverse
condizioni meteo durante la settimana si potrebbe rendere necessario recuperare la giornata persa il
sabato. E’ richiesto in generale per tutta la durata delle campagna un impegno costante e continuativo.
Per la cena e colazione viene fatta una spesa comune che tenga conto di eventuali intolleranze alimentari. A
pranzo…panini. Per quanto riguarda i reperti verrà organizzato un turno giornaliero di alcune persone che
rimarranno in colonia con un responsabile a occuparsi di lavaggio, siglatura e catalogazione.
4-Lo scavo necessita anche di documentazione informatica derivata da quella tradizionale, a questo
scopo si richiede a tutti indipendentemente dal grado di capacità di utilizzo del pc disponibilità a
eseguire anche questo tipo di lavoro post-scavo.
5-A campagna conclusa si potrà richiedere la certificazione utile al conseguimento dei CFU delle ore svolte che
verrà rilasciata in base alle ore di impegno effettivo calcolate dai responsabili.
6-Vitto e alloggio sono gratis, eventuali extra sono a vostro carico. E’ a vostro carico il viaggio di andataritorno. Il trasporto da e per lo scavo sarà possibile grazie a chi volontariamente metterà a disposizione la
propria automobile a questo scopo. Le spese di carburante di chi mette a disposizione il veicolo
saranno coperte dalla quota di 60€ versate da ciascun partecipante al responsabile della colonia
prima dell’inizio della campagna.
7-Trattandosi di vita in comunità è necessaria la collaborazione con i responsabili da parte di
tutti e per questo saranno stabiliti dei turni (saranno poi scritti i compiti di ogni turno) a rotazione
per le varie necessità comuni come pulizia(da effettuarsi entro cena), cena, colazione, ecc. Chi
per necessità inderogabili dovesse assentarsi dallo scavo deve comunicarlo alla professoressa.
Coloro che volessero mancare ai pranzi/cene o turni devono comunicarlo ai responsabili. I
partecipanti sono tenuti a comunicare al responsabile della colonia anche ogni altra cosa utile ai fini
organizzativi. Al fine di avere un clima sereno e di cooperazione si raccomanda in caso di dubbi, necessità,
perplessità e disappunti di far riferimento ai responsabili e/o ai diretti interessati, questo al fine di non serbare
rancori e malumori. Non è possibile la permanenza di estranei in colonia; se si desidera ospitare amici chiedere
alla professoressa. E’ indispensabile avere comportamenti tali da permettere una tranquilla vita in comune. Per
qualsiasi dubbio, necessità, problema e chiarimento rivolgersi al responsabile della colonia o alla professoressa.
8-Eventuali foto in cui sia presente anche solo parzialmente l’area di scavo possono essere tenute per uso
personale ma non rese pubbliche e ne deve essere data copia al responsabile della documentazione
fotografica. Si fa notare che qualsiasi tipo di reperto presente nell’area di scavo può essere trasportato al
di fuori di esso solo nelle apposite cassette e all’interno di sacchetti opportunamente siglati.
9-Per attività…ludico-sociali e necessario raggiungere (non vi sono mezzi
frazione di Montelago offre una pizzeria-bar e un campo da calcio).
frazione è Oasi WWF meta di escursioni per trekking e visite al
La copertura di telefonia mobile è in
UMTS ma GPRS, nessun segnale H3G
point, supermercati, bar, benzinai,

pubblici) Sassoferrato (la
La zona vicino alla
vicino Parco daini.

ordine di ricezione: Vodafone–Tim–Wind; non c’è copertura
(punto di copertura più vicino Fabriano= 25 km). Internet
farmacia, lavanderia più vicini = Sassoferrato.

Materiale utile da portare:
• Scarponi antinfortunistici e/o con punta rinforzata sono obbligatori per sicurezza. Le regole di sicurezza del
cantiere di scavo sono come quelle di un cantiere edilizio. Guanti leggeri tipo giardinaggio, molto più utili
se in pelle (acquistabili anche in loco). Giacca impermeabile. Sono utili le ginocchiere. Lo scavo fornisce
nelle situazioni in cui siano necessari elmetti di protezione.
• Cappello per il sole; crema solare se avete pelle molto sensibile.
• La trowel verrà fornita e su richiesta sarà acquistabile.
• Chi lo possiede porti un computer portatile meglio se dotato di mouse esterno.
• Si può scavare sia con pantaloni lunghi che corti, consigliabili quelli lunghi dalla seconda settimana in poi.
Indicazioni per raggiungere il luogo:
Località: Sassoferrato (AN) Residenza: Montelago (frazione di Sassoferrato).

Soluzioni in treno: vedi sito www.trenitalia.it : da Genova – Voghera – Ancona - Fabriano (stazione
più vicina) 7 ore almeno, 3 cambi, 40 euro circa, sono possibili anche soluzioni più economiche ma
con più ore di viaggio.
Soluzioni in automobile:
> Genova – La Spezia – Parma – Bologna – Rimini - direzione Ancona (uscire a Senigallia) - seguire SS360 in
direzione Marotta/Fabriano, arrivati a Sassoferrato indicazioni Montelago. [540 km, 30€ di autostrada]
Possibili varianti sono Genova – Voghera – Parma - …. (più lunga ma spesso più scorrevole del tratto La
Spezia – Parma).
> Più corta ma meno scorrevole per i maggiori svincoli, meno lineare e quindi soggetta a potenziali errori:
Genova – La Spezia – Lucca – Firenze – Arezzo – Perugia – uscita Tuoro sul Trasimeno – SS416 per
Umbertide – SS219 per Gubbio – SS298 per Scheggia – SS360 per Sassoferrato [tot 447 km, 21€ di autostrada]
Coordinate residenza per navigatori satellitari: longitudine E 12° 47’ 10.09” latitudine N 43° 26’
11.43”
La presenza alla campagna implica l’aver preso visione e conseguentemente accettato quanto scritto sopra.

