
Bollettino d'informazione n. 2 - 1995

Nella riunione del 17.06.1995 il Consiglio Direttivo ha deliberato all'unanimità di nominare il prof.

Otto von Hessen presidente onorario della Società. Con questa nomina si intende riconoscere il

ruolo fondamentale da lui svolto nell'affermazione e nello sviluppo della disciplina, grazie alle sue

doti umane e alla qualità del contributo scientifico, con cui è riuscito a coagulare l'interesse delle

più giovani generazioni verso l'archeologia medievale.

Attività

Il giorno 8 marzo 1995 si è tenuta a Pisa presso il Dipartimento di Scienze Archeologiche, la prima

assemblea del SAMI. Il Presidente T. Mannoni e il vice-Presidente R. Francovich hanno tracciato

una breve cronistoria del quando e del perché si è costituita la Società, e ne hanno illustrato le

finalità e gli obiettivi. Nel dibattito che ne è seguito e che ha avuto lo scopo di decidere le prossime

attività, è stato stabilito di affiancare alle Assemblee annuali ordinarie delle giornate di studio

tematiche, nelle quali i soci potranno presentare problemi, ricerche in corso, scavi, oppure dibattere

aspetti specifici di tipo disciplinare. Il tema della prossima assemblea, che si terrà a Pisa il 19

ottobre 1995, sarà dedicato a Istituzioni ed etica nella ricerca archeologica. I Soci troveranno nelle

pagine del Bollettino una bozza di discussione elaborata dal Consiglio Direttivo.

E' stato inoltre deliberato di organizzare per il 1997 il I Congresso nazionale di archeologia

medievale, di cui si troverà ampia illustrazione nel depliant allegato a questo bollettino.

Altre attività previste alle quali partecipa la Società: 6° seminario di Monte Barro dedicato all'

Archeologia delle sepolture (Monte Barro 11-13 aprile 1996) e, in collaborazione con il Museo

Civico di Modena, il Seminario su I pozzi-deposito rivisitati: problematiche storiche, aspetti

insediativi e cultura materiale tra tarda antichità e altomedioevo (Modena, 9-10 febbraio 1996, di

cui si darà conto più dettagliatamente nel prossimo bollettino).

Elezioni del Consiglio Direttivo

Come previsto dall'articolo 10 dello Statuto il Consiglio direttivo, composto da 7 membri, dura in

carica 4 anni. E' stato stabilito dall'Assemblea dei Soci che l'attuale Consiglio Direttivo, composto

temporaneamente dai soci fondatori, sarà rinnovato nell'assemblea annuale del marzo prossimo.

Tutti i soci sono eleggibili. Si prega i soci che nel caso venissero eletti, si rendono disponibili ad

assumere la carica di consigliere, di far pervenire la loro disponibilità alla Segreteria del SAMI in

modo da redigere un elenco già per il prossimo bollettino.

La Società Ricerche Fortificazioni Altomedievali organizza, dal 17 al 21 luglio 1996, un Corso di

aereofotointerpretazione archeologica. Per informazioni rivolgersi: Prof. Gianpietro Brogiolo, via

Ronchi 22, Polpenazze (Bs).

Musei

Museo dell'Abruzzo Bizantino ed altomedievale Castello Ducale Crecchio (Ch)

Nel castello medievale De Riseis di Crecchio è aperto il Museo dell'Abruzzo bizantino ed

altomedievale. Risultato delle ricerche promosse dalla Soprintendenza Archeologica, dal Comune di

Crecchio e dall'Archeoclub d'Italia - sede di Crecchio, il Museo raccoglie le testimonianze materiali

di ricerche svolte nell'importante abitato bizantino di Vassarella-Casino Vezzani di Crecchio e di



altri insediamenti della stessa epoca lungo l'intera costa chietina. Nell'allestimento sono esposti al

pubblico reperti ed oreficerie tardo-romane, gote, longobarde e bizantine, unitamente ad una

aggiornatissima documentazione sulle più recenti ricerche archeologiche nella zona.

Piano espositivo:

1. Gli Abruzzi nel VI secolo; la guerra fra Goti e Bizantini; l'oreficeria gota.

2. L'invasione longobarda; l'oreficeria longobarda.

3. I Bizantini in Abruzzo fra VI e VII secolo.

4. Gli abitanti dell'insediamento bizantino di Casino-Vezzani-Vassarella di Crecchio;

l'oreficeria bizantina.

5. La vita quotidiana nell'Abruzzo bizantino: la cucina, il cibo, la tavola, la ceramica egiziana

d'importazione.

6. Il lavoro.

7. Gli oggetti in legno; la fine della presenza bizantina in Abruzzo.

La nuova struttura espositiva si allargherà presto con una sezione sull'Abruzzo altomedievale, una

sull'archeologia del territorio di Crecchio e l'importante Collezione Archeologica Faracci.

Il luogo è facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Ortona sulla A14.

Orari di apertura

luglio - agosto, tutti i giorni 10-12, 17-20 (agosto 17-23)

settembre, tutti i giorni, 10-12, 16-19

resto dell'anno solo visite guidate martedì, giovedì e sabato mattina; sabato 15-19, domenica 10-12,

15-19 - Tel. 0871/941392-941672.

Scavi 1995

In questa rubrica vengono segnalati gli scavi che saranno realizzati entro la seconda metà del 1995 e

per i quali i soci si sono resi disponibili per visite guidate.

Loc. Acqui Terme (Alessandria)

Istituzioni: Università di Genova - Università di Vercelli - Istituto Internazionale di Studi Liguri -

Istituto Pontificio di Archeologia Cristiana

Responsabili: Prof. P. Pergola - Prof. C. Varaldo

Sito: necropoli paleocristina/alto-medievale: strutture abitative di XI-XIII secolo

Periodo: 28 agosto - 4 ottobre



Giorni di visita: tutti

Rivolgersi a: C. Varaldo. Tel. 019/8386421 - 019/822708

Loc. Loreto Aprutino (Pescara)

Istituzioni: Università di Pisa - Università di Siena -

Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

Responsabili: Prof. G.P. Brogiolo - Prof. S. Gelichi - Dott. A. Staffa

Sito: curtis, castello ed insediamenti rurali dell'alto-medioevo

del territorio di Loreto Aprutino.

Periodo: 26 giugno - 21 luglio 1996

Giorni di visita: giovedì 6 luglio/giovedì 20 luglio

Rivolgersi a: A. Staffa, Sopr. Arch. dell'Abruzzo, Chieti.

Tel. 0871/331668-330955 Fax 0871/330946

Loc. Monselice (Padova)

Istituzioni: Università di Padova

Responsabile: Prof. G. P. Brogiolo

Sito: rocca medievale

Periodo: 16 agosto - 22 settembre

Giorni di visita: giovedì 14 settembre

Rivolgersi a: G. P. Brogiolo, via Ronchi 22, Polpenazze. Tel. 0365/674265

Loc. Monte Barro (Galbiate, Lecco)

Istituzioni: Civico Museo Giovio di Como - Università di Siena

Responsabili: Prof. G. P. Brogiolo - Dott. L. Castelletti



Sito: insediamento fortificato V-VI secolo

Periodo: 17 luglio - 11 agosto

Giorni di visita: giovedì 20 agosto

Rivolgersi a: G. P. Brogiolo c/o Eremo di Monte Barro. Tel. 0341/240215

Loc. Montecatini Alto (Montecatini Terme, Pistoia)

Istituzioni: Università di Sassari

Responsabile: Prof. M. Milanese

Sito: curtis e castello documentati nel secolo XI

Periodo: 19 giugno-31 luglio

Giorni di visita: tutti i giovedì

Rivolgersi a: M. Milanese. Tel. 0571/587177 (dopo le 21)

Loc. Poggio Imperiale (Poggibonsi, Siena)

Istituzioni: Università di Siena

Responsabile: Dott. M. Valenti

Sito: insediamento alto-medievale e medievale

Periodo: agosto - ottobre

Giorni di visita: martedì/giovedì

Rivolgersi a: M. Valenti. Tel. 0330/750472

Loc. Priamar (Savona)

Istituzioni: Università di Genova - Istituto Internazionale di Studi Liguri

Responsabile: prof. C. Varaldo

Sito: Insediamento urbano, contesti del tardoantico fino al XIII secolo

Periodo: 29 giugno - 4 agosto



Giorni di visita: tutti

Rivolgersi a : C. Varaldo. Tel. 019/8386421 - 019/822708

Loc. Stiappa (Pescia, Pistoia)

Istituzioni: Università di Sassari

Responsabile: Prof. M. Milanese

Sito: villaggio fortificato

Periodo: agosto

Giorni di visita: tutti i giovedì

Rivolgersi a: M. Milanese. Tel. 0571/587177 (dopo le 21)

Loc. Vasto (Ch), centro storico

Istituzioni: Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo

Resposabile: Dott. A. Staffa

Sito: terme romane con fasi tardo-antiche

Periodo: giugno-luglio

Giorni di visita: tutti i mercoledì dopo la seconda metà di giugno

Rivolgersi a: A. Staffa o Arch. V. Pellegrini.

Tel. 0871/331668-330955. Fax. 0871/330946

Seminari e convegni

Società ricerche fortificazioni altomedievali

Società Archeologi Medievisti Italiani

Archeologia delle sepolture: contesti, strutture e ideologia

VII Seminario sull'insediamento tardoantico e altomedievale dell'Italia centro-settentrionale

Monte Barro: 11,12,13 aprile 1996

Quanti fossero interessati ad intervenire con relazioni o comunicazioni scrivere a: Prof. Gianpietro

Brogiolo, via Ronchi 22, Polpenazze (Bs)



Comunità del Garda

Associazione storico archeologica della Riviera

con la collaborazione di: Museo Civico di Salò, Comune di Gardone Riviera, Fondazione "Il

Vittoriale"

"La fine delle ville: trasformazioni nelle campagne tra Tarda Antichità e Altomedioevo nel territorio

gardesano e nelle regioni limitrofe"

1° convegno archeologico

Gardone Riviera-Vittoriale, 14 ottobre 1995Programma:

Il convegno prevede, al mattino, quattro relazioni di 30' ciascuna, e, al pomeriggio, altrettante

comunicazioni di 20'. Concluderà la giornata una tavola rotonda.

9,45 M. Todesco (Presidente Comunità del Garda): saluto ai congressisti

10.00 J. Ortalli (Sopr.Archeologica Emilia e Romagna): relazione introduttiva

10.45 M. Rigoni (Sopr.Archeologica Veneto): il Veneto

11.30 E. Cavada (Uff: Beni Archeologici): il Sommolago

12.15 F. Rossi (Sopr.Archeologica Lombardia): il territorio bresciano

15.00 E. Roffia (Sopr.Archeologica Lombardia): le ville di Desenzano e Sirmione

15.30 A. Breda (Sopr.Archeologica Lombardia): le ville di Padenghe e Monzambano

16.00 L. Salzani, G. Cavalieri Manasse (Sopr. Archeologica Veneto), M. Bolla (Museo di

Castelvecchio-Vr): la gardesana veronese

16.30 S. Massa (Milano): la necropoli di Salò

17.00 tavola rotonda con la partecipazione, oltre che dei relatori, di F. Cambi e M. Valenti

(Università di Siena), G. Cantino Wataghin (Università di Torino), S. Gelichi (Università di Pisa).

La Società Ricerche Fortificazioni Altomedievali organizza, dal 17 al 21 luglio 1996, un Corso di

aereofotointerpretazione archeologica. Per informazioni rivolgersi: Prof. Gianpietro Brogiolo, via

Ronchi 22, Polpenazze (Bs)

Segnalazioni bibliografiche

Si invitano i soci che avessero interesse a segnalare loro pubblicazioni o fornire informazioni in

merito a recenti novità bibligrafiche, di inviare una breve scheda con l'indicazione, nel caso di

volumi, dell'Editore e del costo.

• G. P. BROGIOLO (a cura di), Edilizia residenziale tra V e VIII secolo (4 Seminario sul

tardoantico e l'altomedioevo in Italia centrosettentrionale), Mantova 1994, l. 40.000

(Collana: Documenti di Archeologia-Ed. Padus, viale Belgioso 29/b 46100 Mantova).



Contiene gli Atti del seminario tenuto a Monte Barro-Galbiate-Lecco dal 2 al 4 settembre 1993.

Dedicato all'edilizia residenziale alto-medievale (prevalentemente del centro-nord della penisola), il

volume contiene contributi di C. Bassi, G.P. Brogiolo, A. Cagnana, G. Cantino Wataghin, M.

Catarsi Dall'Aglio, E. Cavada, L. Dal Ri, P. Galetti, S. Gelichi, M. M. Negro Ponzi, R. Parenti, G.

Rizzi, A. R. Staffa, M. Valenti.

• R. FRANCOVICH (a cura di), Le ragioni di un parco alle radici dell'archeologia mineraria.

Le miniere di Campiglia Marittima nelle pagine dei naturalisti e dei geologi dlel'Ottocento,

Venezia 1994 (Ed. Marsilio)

Vengono raccolti in questo volume, e recuperati alla conoscenza, una serie di articoli, lettere,

piccole monografie (generalmente poco note o di difficile reperimento) di naturalisti e geologi del

secolo scorso, dedicati allo studio e allo sfruttamento delle miniere del territorio di Campiglia

Marittima (Livorno). Le precede una introduzione che, partendo dallo scavo pluriennale del

villaggio di S. Silvestro, illustra le motivazioni che hanno portato alla progettazione del primo parco

archeo-minerario della nostra penisola.

• F. MALLEGNI - M.RUBINI (a cura di), Recupero dei materiali scheletrici umani in

archeologia, Roma 1994, l. 38.000 (Editore CISU, via dei Tizii 7, 00185 Roma).

Il volume si compone di cinque capitoli: anatomia topografica dello scheletro umano; l'antropologia

"sul campo", una nuova dimensione dell'archeologia della morte; recupero, restauro e

conservazione di materiali scheletrici in archeologia; alterazioni diagenetiche dei reperti ossei nel

terreno; lineamenti di chimica del restauro e della conservazione.

Si tratta di un utile e prezioso manuale, adatto anche a non specialisti, specie le parti dedicate

all'identificazione delle ossa e al contributo delle osservazioni osteologiche per la comprensione dei

modi di sepoltura.

• M. VALENTI (a cura di), Carta archeologica della provincia di Siena. Volume I. Il Chianti

senese, Siena 1995, l. 80.000 (Ed. Nuova Immagine Editrice, via S. Quirico 13, 53100

Siena).

Il volume si articola in sei capitoli, più una appendice di Fabio Gabbrielli dedicata all'architettura

religiosa: i caratteri paesaggistici, l'utilizzazione del suolo, gli studi precedenti; l'impostazione della

ricerca; l'indagine sul campo; l'analisi della ceramica; lo schedario topografico; le conclusioni.

La pubblicazione è il primo risultato di una pluriennale attività di ricognizioni e scavi nel territorio

senese, promossi dalla Provincia ed realizzati dall'Università di Siena, che hanno come fine

l'edizione di una carta Archeologica.

• E. ZANINI, Introduzione all'archeologia bizantina, Firenze 1994, l. 38.000 (Ed. La Nuova

Italia Scientifica)

Nella serie delle pubblicazioni della N.I.S. esce ora un volume dedicato all'archeologia bizantina:

una introduzione prevalentemente per non addetti ai lavori (come nelle intenzioni della collana), ma

che ha il merito di porre l'accento su un ambito disciplinare di recente costituzione e di fornire un

primo quadro di riferimento sugli obiettivi, i metodi, i risultati.



Il volume si compone di otto capitoli, più un'ampia bibliografia ragionata: l'archeologia bizantina,

dai viaggiatori del Grand Tour alla New Archaeology; le fonti; il territorio dell'impero;

Costantinopoli; le città dell'impero; gli insediamenti difensivi; la cultura materiale; il prossimo

decennio, problemi e prospettive.

La Casa Editrice Padus comunica che verrà riservato agli iscritti alla Società degli Archeologi

Medievisti Italiani lo sconto del 25% su tutte le opere di sua pubblicazione.

Gli ordini, da indirizzare a Padus Società Coop. Archeologica viale Belgioioso 29/b 46100

Mantova, dovranno indicare l'appartenenza del Committente alla S.A.M.I.

Collana Documenti di Archeologia

diretta da Gianpietro Brogiolo e Sauro Gelichi

• La laurea non fa l'archeologo, Tavola rotonda Roma 8 maggio 1992 L. 35000

• G.P. BROGIOLO, Brescia altomedievale. urbanistica ed edilizia dal IV al IX secolo L.

35000

• P. NOVARA, S. Adalberto in Pereo e la decorazione in laterizio nel Ravennate e nell'Italia

settentrionale (secc. VIII-XI) L. 30000

• G. P. BROGIOLO (a cura di), Edilizia residenziale tra V e VIII secolo 4 seminario sul

tardoantico e l'altomedioevo in Italia centro settentrionale Monte Barro 2-4 settembre 1993

L. 40000

• L. SALZANI (a cura di), La necropoli gallica di Valeggio sul Mincio L. 30000


