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COSA TI ASPETTA
DUE GIORNI IMMERSI NELLA NATURA SELVAGGIA...
LONTANO DALLA PROPRIA ZONA DI COMFORT...
SENZA COMODITA' E SICUREZZE...
UNA SFIDA CON SE STESSI E CON LE PROPRIE
PAURE...
UN'AVVENTURA CHE TI CAMBIERA' NEL PROFONDO,
ACCRESCENDO LA TUA AUTOSTIMA, AIUTANDOTI A
SUPERARE I TUOI LIMITI E IMPARANDO A
TRASFORMARLI IN OPPORTUNITA'...
UN GRUPPO DI SCONOSCIUTI CHE IN POCHE ORE
DIVENTERA' UNA FAMIGLIA...
E UN BOSCO MAGICO CHE TI ACCOGLIERA' COME SE
TI STESSE ASPETTANDO DA SEMPRE...
SEI PRONTO PER VIVERE UN'ESPERIENZA
INDIMENTICABILE?

IL CORSO
Il Corso di Sopravvivenza di secondo livello integra e
approfondisce le nozioni apprese
dal corso base.
In questa fase il Bushcraft comincia a diventare parte
di noi stessi e del nostro modo di affrontare la vita e
non solo un semplice interesse.
La capacità di accendere un fuoco, il saper seguire le
tracce, saper cacciare, essere in grado di costruirsi un
riparo, utilizzare efficacemente coltello e altri
strumenti da taglio,
riconoscere piante ed erbe commestibili, saper
produrre attrezzi in legno, saper costruire corde e
contenitori utilizzando materiali naturali, sono tutte
tematiche che approfondiremo in questo corso con
maggiore consapevolezza e abilità.
In generale si recupereranno tutte quelle antiche
conoscenze ben note ai nostri avi ma che abbiamo
quasi del tutto perduto a causa del progresso
tecnologico.
Possono parteciparvi solo i qualificati al corso
base.

QUALI ARGOMENTI
TRATTEREMO
1 - RIPARO

Costruzione di un riparo con solo materiale naturale
2 - FUOCO

* Tecnica dell accensione del fuoco con la selce
* Le esche naturali e trasformazione del Punkwood
3 - Pratica per il SALVATAGGIO con dispositivi

segnalatori di fumo
4 - IDRATAZIONE

Costruzione di un filtro per l’acqua di gruppo
5 - CIBO

* L’acquisizione di cibo dalla natura selvaggia secondo livello
* Flora (Alimenti provenienti dalle piante - secondo
livello)
6 - Riconoscimento ALBERI ed ARBUSTI - secondo

livello
7 - LABORATORIO

* Introduzione alla costruzione delle risorse proprie
(cordame, contenitori)
* Legature e nodi secondo livello

COSA MI SERVIRA'?
Il corso intermedio non prevede nessuna tipologia di
materiale in comodato d'uso da parte della Scuola, in
quanto tutto ciò che ti servirà dovrai averlo con te.
Nel livello base hai imparato come preparare lo
zaino, come comporre un kit di sopravvivenza e la
priorità con cui attrezzare il tuo equipaggiamento.
Dovrai considerare di poter contare solo sulla tua
attrezzatura e sulle tue competenze per essere
davvero pronto ad affrontare qualsiasi condizione
imprevista.
Qualora ne avessi bisogno possiamo forniti dei kit di
sopravvivenza base già pronti! Se sei interessato
chiedici pure ulteriori info!

COSA MANGERO'?
In questo livello non ti sarà permesso portare con te
nè cibo nè acqua. Dovrai necessariamente
procacciarti il cibo e procurarti l'acqua direttamente
dalla natura circostante.

DOVE DORMIRO'?
Completamente immerso nel bosco, sotto al rifugio
che assieme alla tua squadra avrai imparato a
costruirti! Questa volta non avrai però nessun
materiale di supporto per la costruzione, dovrai
arrangiarti con quello che la natura ti offre!
Passerai la notte scaldato dal fuoco, a fianco ai tuoi
compagni e con la natura che ti fa compagnia!

QUANTO DURA E
DOVE SI SVOLGE?
Il corso dura due giorni e salvo diverse richieste
specifiche viene organizzato nei week end!
Dura dalle 10.00 del Sabato alle 17.00 della
Domenica. Le attività si svolgeranno nel Bosco di
Albereto, Comune di Montescudo, a circa 30km da
Rimini.

QUANTO COSTA?
Il costo è di € 150,00 totali e prevede un Attestato
Finale. Il corso viene confermato con un minimo di 8
prenotazioni.

COME FACCIO A
PRENOTARE?
Contattaci con una mail all'indirizzo
info@survivalbushcraft.it o con un messaggio

whatsapp al numero 370 378 7732 !
Ti verranno comunicate le prossime date in
programma e le indicazioni per effettuare la
prenotazione!!

