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Ciclo Formativo OPS - C: Santa Fiora, 25 e 26 Luglio 2015
Nel giorni 25 e 26 Luglio 2015, in occasione della celebrazione del Palio storico organizzato dalla ASD Arcieri di Santa Fiora, si
terranno due Workshop. Il 25 Luglio si tratterà sul “Tirare Storicamente con l’Arco” (vedi oltre programma didattico) mentre il 26
Luglio si tratterà di Frecce Preistoriche in pietra (vedi oltre programma didattico).
I workshop prevedono il riconoscimento di 2 CF ciascuno (come da programma del Piano Formativo ArcoUISP) visibile al seguente
link: http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=143&contentId=457
I Workshop sono aperti anche a uditori non iscritti UISP.
Inizio lavori di entrambi i laboratori ore 9.00 a Santa Fiora (ritrovo presso la Sala del Popolo del Comune).
Nota Bene: a chi parteciperà ad entrambi i workshop verrà praticato uno sconto del 20%

25 Luglio - Del Tirare Storicamente con l’Arco
Finalità del corso
La finalità principale di questo corso è quella di far comprendere la grande differenza tra il tiro con l’arco consueto, praticato quasi
sempre staticamente e premiante solo nella precisione e la logica comportamentale degli arcieri in un teatro bellico, sia nel tiro di
artiglieria (a lunga distanza) che nel combattimento ravvicinato. Alcune prove sono effettivi esercizi di auto – valutazione, sia del
proprio grado di abilità necessaria per adattarsi a circostanze realistiche, che sulla valutazione della propria attrezzatura da un
punto di vista del rendimento sui quattro pilastri (Arkàn) dell’arcieria bellica antica.
Descrizione
Il sabato di Santa Fiora è dedicato al “tirare storicamente con l’arco”. La tematica è parte strutturale degli ‘stimoli didattici’ del
nuovo corso della Formazione ArcoUISP – tramite il percorso OPS-C – destinata sia agli OPS diplomati in Arco Storico che a tutti gli
appassionati che vorranno cimentarsi. L’ipotesi è quella di predisporre un percorso con un certo numero di prove di tiro, alcune
delle quali contemplate nei manuali antichi di addestramento per gli arcieri. Ogni arciere potrà utilizzare la sua attrezzatura. Il
contesto concettuale in cui si muove questa sessione didattica ArcoUISP è parallelo a quella del Tiro dinamico, basato sullo studio
delle virtù antiche dell’arciere che non tirava per fare ‘solo’ centro a un bersaglio immobile. Gli Arkàn di orientale memoria, i pilastri
dell’arciere, erano la potenza, la velocità di tiro, l’abilità di colpire in movimento il bersaglio (o quella di colpire il bersaglio mobile)
ed infine la precisione, che con un opportuno addestramento diventava logica conseguenza.
Si tirerà di gittata agli ‘scopos’ (fasci di canne intrecciate così come descritti nel Peri Toxeias) per simulare il tiro di artiglieria, a
bersagli fissi che dovranno ribaltarsi all’impatto (per rendersi conto della necessaria efficacia del proprio modo di tirare e dei limiti
dell’attrezzatura), tiri per stimolare traiettorie più piatte possibili, tiri a bersagli protetti da armatura, lamine di ferro e imbottiture
in feltro, per valutare l’effetto della penetrazione, tiro a bersagli mobili, al disco balistico per misurare oggettivamente la forza di
impatto.
Importante: La prova di tiro sulla penetrazione sulle armature sarà effettuata ‘scientificamente’ mediante la misurazione del carico
massimo all’allungo del vostro arco, la misurazione del peso delle vostre frecce, la misurazione della velocità di uscita della freccia e
la rilevazione del profilo della punta e del diametro dell’asta (in sostanza compileremo una scheda personale per ognuno).
Pertanto, portatevi dietro anche le frecce più pesanti che possedete e le punte che riterrete più penetranti e robuste. Portate
anche Flu flu se le avete (diversamente vi saranno fornite).
Docenti1
Gionata Brovelli - Coordinamento Didattico ArcoUISP - Tiro Storico
Franco Cappello - Sagitta Barbarica –VII Gruppo asd
Lorenzo Carlo Maria Galantini- Sagitta Barbarica –VII Gruppo asd
Bibliografia di riferimento: https://www.academia.edu/13724712/Del_Tirare_darco_Historically_correct_
Modalità di iscrizione
Il corso, rivolto a tutti i tesserati ArcoUISP, ammette al massimo 15 partecipanti. È opportuno segnalare la propria partecipazione
scrivendo ad arco.giochi@uisp.it
Costi
2
3
Il costo individuale, rivolto agli OPS e tesserati ArcoUISP e agli Uditori è di 50 euro.
Nota Bene: a chi parteciperà ad entrambi i workshop verrà praticato uno sconto del 20%
Pagamento
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in loco .
1

2
3

Il numero dei docenti potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti.
Per “Uditore” si intende un appassionato della materia, non iscritto ad ArcoUISP, che presenzia alle lezioni ma non partecipa agli esercizi pratici
Il costo del corso non comprende vitto e alloggio.
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26 Luglio – Introduzione alla Tecnologia litica della Punta di Freccia preistorica
Finalità
Il Laboratorio è il primo appuntamento del Ciclo OPS-C dedicato all’Arco Preistorico e nell’ Etnografia. È un full immersion intensivo
che comunque permetterà all’allievo di comprendere le basi della lavorazione della pietra nel contesto delle punte di proiettile.
Approfondendo la materia nei successivi appuntamenti del Ciclo, si acquisiranno le necessarie cognizioni per un indirizzo utile
all’impiego nelle scuole e nei parchi archeologici per devolvere servizi ai giovani nell’ambito dei servizi attinenti all’archeologia
imitativa.
Descrizione
Il corso è dedicato a chi è interessato alla realizzazione delle punte di freccia in pietra preistoriche ed etnografiche. Il programma
prevede l’analisi delle materie prime e la loro lavorazione per pressione (ritocco bifacciale) dopo aver analizzato da un punto di
vista diacronico e funzionale l’evoluzione (derivata dall’adattamento socio culturale e ambientale) della punta di freccia nella
Caccia, dal Paleolitico superiore all’Età dei metalli.
Programma:













Cenni sull’evoluzione della Punta di freccia dal Paleolitico superiore all’Eneolitico,
Cenni sul microlitismo,
Caratterizzazione funzionale della cuspide di freccia,
Balistica terminale preistorica,
Materie prime,
utensili,
Tipologia e Topologia della punta di proiettile,
Cenni sulla lavorazione per percussione,
Realizzazione di una cuspide tramite ritocco a pressione,
Significato del Foreshaft da un punto di vista funzionale,
Colle preistoriche e tecnologia dei leganti e collanti organici,
Esempi etnografici e lettura delle fratture post impatto.

Extra: vi sarà la possibilità di visitare nella giornata la grotta, in prossimità del Paese, in cui è stato rinvenuto il dipinto preistorico
noto come “l’Arciere del Monte Amiata”.
Materiale necessario: portatevi dietro guanti da lavoro e occhiali protettivi(consigliati), calzate scarpe e calzini aderenti senza
soluzione di continuità con i pantaloni (per evitare che fastidiose schegge approdino ai vostri piedini)
4

Docenti
Vittorio Brizzi - Coordinamento Didattico ArcoUISP
Sara Iacopini - VII Gruppo asd
Bibliografia di riferimento:
https://www.academia.edu/1739338/Brizzi_V._2003_Dispensa_introduttiva_per_la_sperimentazione_litica_sulle_punte_di_pr
oiettile_
Modalità di iscrizione
Il corso, rivolto a tutti i tesserati ArcoUISP, ammette al massimo 15 partecipanti. È opportuno segnalare la propria partecipazione
scrivendo ad arco.giochi@uisp.it
Costi
Il costo individuale, rivolto agli OPS e tesserati ArcoUISP e agli Uditori5 è di 50 euro.6
Nota Bene: a chi parteciperà ad entrambi i workshop verrà praticato uno sconto del 20%
Pagamento
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato in loco

4

5
6

Il numero dei docenti potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti.
Per “Uditore” si intende un appassionato della materia, non iscritto ad ArcoUISP, che presenzia alle lezioni ma non partecipa agli esercizi pratici
Il costo del corso non comprende vitto e alloggio.

