


i Soci SAMI
A tutti gli interessati

V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale
(Foggia-Manfredonia, 30 settembre – 3 ottobre 2009)

L’assemblea dell’anno 2007 della Società degli Archeologi Medievisti Italiani accolse e
approvò la candidatura dell’Università di Foggia, avanzata dal prof. Giuliano Volpe, attuale
Magnifico Rettore dell’Ateneo Foggiano ed allora Direttore del Dipartimento di Scienze
Umane della stessa Università, quale sede ospitante il V Congresso Nazionale di Archeologia
Medievale

Il V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale si terrà dunque a Foggia e
Manfredonia dal 30 settembre al 3 ottobre 2009, come da programma allegato .

Sulla scia delle precedenti e felici esperienze congressuali SAMI anche questo V
incontro sociale è organizzato in Sezioni (I-Teoria e metodi dell’Archeologia Medievale; II-
Città; III-Territorio e Insediamenti; IV-Insediamenti Religiosi e Cimiteri ; V–Produzioni,
commerci e consumi; VI–Archeologia delle Architetture).

I Coordinatori delle Sezioni esporranno  e commenteranno i contributi pervenuti (ben
137!) e selezioneranno due interventi per una relazione specifica effettuata dagli autori stessi .
Il congresso sarà aperto, oltre che dai saluti dalle autorità, dalle relazioni introduttive del
Magnifico Rettore dell’Università di Foggia (membro del Comitato Direttivo della SAMI,
Giuliano Volpe  e del Presidente della Società stessa, Gian Pietro Brogiolo e sarà chiusa da una
Tavola rotonda sui temi della formazione, della ricerca applicata e dei rapporti con le
Istituzioni Locali. Saranno inoltre disponibili gli atti, editi dall’Insegna del Giglio.
Durante le giornate congressuali sono inoltre previste la riunione del Direttivo della SAMI,
l’assemblea dei soci, una cena sociale, visite ai monumenti di Manfredonia, escursioni su siti
archeologici della provincia di Foggia e della BAT, su cui si svolgono ricerche, alcune in corso
durante lo stesso Congresso, dell’Università di Foggia.

Informazioni logistiche:
Il Palazzo della Dogana, sede della giornata inaugurale del Congresso, a Foggia (inizio

ore 15.00) è ubicato in posizione centrale, in Piazza XX Settembre, 20, a 10 minuti circa dalla
stazione

Manfredonia, dove si svolgeranno le successive sessioni congressuali, è ben
raggiungibile oltre che in auto, in treno da e autobus (da Foggia partenze pullman da Piazza
della Stazione di Foggia). Il Palazzo dei Celestini, sede congressuale, è ubicato in Via
Manfredi, nel centro storico.

 Il Comitato Organizzatore sta provvedendo all’allestimento di un servizio navetta per i
partecipanti al congresso “non automuniti” che intendono partecipare alla prima giornata a Foggia e poi
dunque trasferirsi a Manfredonia. Si garantirà inoltre la possibilità di temporaneo deposito dei
bagagli presso la sede del Convegno.

Il Comitato organizzatore ha preso contatti con due  alberghi di Manfredonia che hanno
garantito la possibilità di un adeguato numero di camere a un prezzo agevolato per i
partecipanti al Convegno



___________________________________________________________________________
Regio Hotel ManfrediRegio Hotel ManfrediRegio Hotel ManfrediRegio Hotel ManfrediRegio Hotel Manfredi
S.P. 58 “Le Matine”,  Km 12 – 71043 Manfredonia (FG)
– Tel 0884 530122   Fax 0884 530113
Web site www.regiohotel.it - e-mail info@regiohotel.it

CAMERE  IN MEZZA PENSIONE (CENA)
Camera Matrimoniale Uso Singola Euro 55,00 per persona, a notte
Camera Doppia/Matrimoniale Euro 110,00  a camera, a notte

______________
Nicotel Gargano
SS 89 – Km 174
71043 Manfredonia (Fg)
Tel. Fax + 39 0884 549448
Tel  39 0884 279069fast
Web-site Manfredonia@nicotels.com; e-mail nicotelhotels.com

Bed & Breakfast (prezzi x camera): singola 57,00; doppia: euro  70,00; tripla 90,00; quadrupla 104.00
Mezza pensione (prezzi x persona): singola 74, doppia euro 55,00; tripla 43,00; quadrupla 38,00.

In caso di prenotazione, si avvertono  dunque i soci di segnalare agli alberghi di
applicare la tariffa per convegnisti SAMI.

Entrambi gli alberghi sono ubicati fuori città ma garantiscono, per i non “automuniti”
un servizio navetta, cui contribuiranno anche i mezzi universitari. Altri alberghi (hotel
Gargano, p. es.) si trovano comunque in città, ma non hanno garantito disponibilità sicura di
posti per le date del Convegno  e tariffe agevolate.
La cena sociale è prevista al Regio Hotel Manfredi, l’assemblea dei soci al Palazzo dei Celestini
Le escursioni previste (con itinerari alternativi) la mattina del 2 ottobre saranno effettuate se
raggiunto un numero ragionevole di Iscritti.
Si chiede dunque alla cortesia dei soci e degli interessati di segnalare, se possibile
rapidamente, al recapito e-mail della Segreteria organizzativa la propria intenzione  di
partecipare a una delle escursioni e la propri avvenuta prenotazione alberghiera per favorirci
nella organizzazione dei trasferimenti

Il Comitato Organizzatore

InfoInfoInfoInfoInfo
e-mail: archeologia@unifg.it
web. www.archeologia.unifg.it
tel: 333 3113099 (dott.ssa Giovanna Baldasarre), prioritario
      347 3176098 (dott.ssa Marida Pierno)
      328 9562524 (dott.ssa Alessandra De Stefano)
      333 7627767 (dott.ssa Antonietta Buglione)
0881 750358


