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II Congresso nazionale di Archeologia Medievale

Brescia. 28 settembre - 1 ottobre 2000

Cari Soci,
con il 2000 la Società entra nel suo sesto anno di attività. Forse i tempi non sono ancora maturi per
fare bilanci, ma lo sono, sicuramente, per operare una prima verifica: sui programmi e le attività che
la S.A.M.I. è stata capace di avviare, sulle istanze che è stata capace di rappresentare.
Per quanto riguarda il primo aspetto non vi è dubbio che l'azione di promozione, attraverso la
compartecipazione o l'organizzazione diretta di Seminari, Convegni o Mostre, ha costituto uno dei
momenti più qualificanti della nostra attività. Ne costituiscono peraltro testimonianza i numerosi
incontri che hanno visto la nostra Società e i suoi Soci tra i protagonisti, e di cui il prossimo
Congresso Nazionale, il II dopo quello di Pisa del 1997, rappresenta 1'appuntamento più atteso e
rilevante dell'anno.
La Società ha guardato con attenzione anche al mondo dei giovani ricercatori accogliendoli
all'interno della propria struttura e cercando di promuovere iniziative che potessero favorirli: il
premio Ottone d'Assia non è solo l'omaggio dovuto ad un caro amico e collega scomparso, ma
anche il modo per aiutare concretamente quanti si affacciano al mondo della ricerca nel nostro
settore.
Il Bollettino ha costituito, in tutto questo periodo, il semplice ma efficace mezzo di informazione tra
i Soci, la sede dove comunicare le attività, dove avanzare le proposte di discussione e di dibattito;
pur con qualche problema ha mantenuto, quasi sempre, una buona cadenza biennale. Tuttavia da
tempo la Società ha riconosciuto nei nuovi strumenti informatici il mezzo più rapido ed efficace per
diffondere informazioni, notizie, documenti scientifici (non solo quelli che riguardano in senso
stretto la nostra attività). Da queste istanze, e grazie alla preziosa collaborazione dell'Insegnamento
di Archeologia Medievale dell'Università di Siena, è nato il sito della S.A.M.I., che potrebbe
diventare, secondo gli auspici più volte espressi anche in sede di Assemblea, non solo la versione
informatica di uno strumento cartaceo, ma anche una sede aggiornata e completa della ricerca in
ambito archeologico medievistico italiano. Si tratta di una iniziativa che richiede impegno e risorse,
ma che costituisce uno dei principali obbiettivi a cui lavorare nei prossimi anni.
Elencare quelli che ci paiono successi o buone iniziative può gratificarci, ma certo non ci esime
dall'identificare i problemi aperti e, possibilmente, cominciare risolverli: tra questi, due mi
sembrano, se non i più significativi, certo quelli che dovremmo affrontare per primi.
La Società ha 177 iscritti, e se anche una buona parte di questi vive e lavora nel centro-sud, queste
aree della penisola mi sembrano poco rappresentate all'interno della nostra struttura: poco
rappresentate a livello di presenza negli organi esecutivi e di partecipazione ai momenti deliberativi,
poco attive nella promozione di iniziative che coinvolgano la Società. E’ un aspetto che ha una sua
logica giustificazione nella collocazione geografica dei momenti assembleari, finora mai individuati
in sedi più a sud di Roma, ma che, a mio giudizio, ha una sua più profonda ragion d'essere in quella
sorta di diversità (di tradizioni e di storie) che caratterizza, da sempre, la pratica archeologica del
nostro paese Ora, è possibile superare questa impasse, cercando di fare in modo che I'associazione
alla nostra struttura sia qualcosa di più e di diverso che non una pura adesione formale? è possibile
trovare forme e modi attraverso i quali la nostra Società possa sentirsi vicina e presente un po'
ovunque nelle aree della penisola?
La Società accoglie studiosi di varia estrazione e provenienza, che appartengono a strutture,
organismi e istituzioni diverse: non può dunque identificarsi in interessi di categorie, e quindi



difficilmente avrebbero successo quelle iniziative che palesemente si pongono come espressioni di
difesa di interessi, anche se legittimi, ma di parte. Quello che, a mio giudizio, la Società può e deve
difendere è la sua identità, l'identità di una disciplina che ha una sua storia (recente, ma solida), che
si è formata nel tempo attraverso la costruzione di un percorso originale e parimenti sensibile alle
istanze positive che ci provenivano da altri settori di ricerca contigui al nostro, archeologici e non;
lo stesso percorso che ci ha permesso e ci permette di dialogare con reciprocità con molte delle
archeologie europee. Solo in questo modo la Società diventerà il luogo dove chi pratica questa
disciplina nel nostro paese saprà riconoscersi e solo così potrà avere la forza necessaria per restare
un interlocutore privilegiato nei confronti delle Istituzioni e degli altri settori archeologici.
Un nuovo Consiglio Direttivo ha avuto, nel marzo scorso, I'incarico di guidare la Società nei
prossimi quattro anni. A me, cui è stato affidato l'onore di presiederla, resta il compito di seguirla
con attenzione in un momento che si preannuncia difficile. Prima di congedarmi da voi e di darvi
l'appuntamento a Brescia per il prossimo Congresso, vorrei ringraziare i colleghi del Consiglio
Direttivo che hanno voluto affidarmi questo compito e tutti quei soci che con il loro sostegno mi
hanno convinto ad accettarlo. Ma vorrei anche ringraziare quanti mi hanno preceduto in questo
compito e cioè Tiziano Mannoni e Riccardo Francovich: ringraziarli per quanto hanno fatto per la
S.A.M.I. e per l'archeologia medievale italiana più in generale, ma anche per quello che, sono
sicuro, continueranno a dare nel futuro, attraverso la loro presenza, il loro consiglio e il loro
insegnamento.

Il Presidente della S.A.M.I.
Prof. Sauro Gelichi

Attività della società

ASSEMBLEA

Il giorno 24 marzo 2000 si è tenuta a Firenze (presso l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria)
l'assemblea della Società.
Il Presidente Prof. Francovich illustra i risultati della prima edizione del Premio Ottone d' Assia, che
è risultato non assegnato.

Si procede poi alle votazioni del nuovo Consiglio Direttivo e dei Collegio dei Sindaci Revisori.

Votanti 52, incluse 19 deleghe
Risultati della votazione per il Consiglio Direttivo:

Voti

GELICHI 42

FRANCOVICH 36

BROGIOLO 30

VARALDO 18

MOLINARI 16



PAROLI 14

MILANESE 10

AUGENTI 10

GARDINI 06

SOGLIANI 06

BERTI 03

NEPOTI 03

MICHELETTO 03

VALENTI 02

CITTER 02

MANNONI 01

Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo i soci: GELICHI, FRANCOVICH, BROGIOLO,
VARALDO, MOLINARI, PAROLI, MILANESE.

Risultati della votazione per il Collegio dei revisori:

Voti

PAROLI  18

BERTI 17

CITTER 15

AUGENTI 13

SOGLIANI 13

GARDINI 12

MILANESE 12

MOLINARI 10

VARALDO 10

VALENTI 10

BROGIOLO 07



BIAGINI 03

FRANCOVICH 02

BENENTE 02

NEPOTI 01

BALDASSARRI 01

ALBERTI 01

MICHELETTO 01

GELICHI 01

CAGNANA 01

Risultano eletti membri del Collegio dei Sindaci Revisori i soci: BERTI, CITTER, AUGENTI.

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo tenutosi a Siena il 2 maggio 2000 ha provveduto al rinnovo delle cariche di
Presidente e Segretario della Società. Sono risultati eletti Presidente il Prof. SAURO GELICHI e
Segretario il Prof. MARCO MILANESE.

II Congresso Nazionale di Archeologia medievale

Brescia. 28 settembre—1 ottobre 2000

Introduzione alla VII sezione del convegno della Società degli Archeologi Medievisti Italiani
(Brescia, settembre 2000): produzioni, commerci, consumi.
Di Alessandra Molinari

PROGRAMMA

28 settembre
Ore 10.30: Saluti delle Autorità

ARCHEOLOGIA, ARCHEOMETRIA E INFORMATICA
Coordina Zoran Stancic

T. MANNONI, Archeologia ed archeometria.
R. FRANCOVICH, M. VALENTI, La piattaforma GIS dello scavo ed il suo utilizzo: l'esperienza di
Poggibonsi.
V FRONZA, M. VALENTI, L’utilizzo delle griglie di riferimento per lo scavo di contesti
stratigrafici altomedievali: elaborazione di una soluzione informatica.



R. FRANCOVICH, A. NARDINI, M. VALENTI, La piattaforma GIS dello scavo nella gestione di
un'area cimiteriale.
A. NARDINI, F. SALVADORI, La piattaforma Gis dello scavo e i modelli distributivi di manufatti
e reperti osteologici animali.
P. BOSCATO, V. FRONZA, F. SALVADORI, Un archivio informatizzato per la gestione dei
reperti archeozoologici.

ORE 15: LE CITTÀ
Coordina: Lidia Paroli

R MENEGHINI, L'origine di un quartiere altomedievale romano attraverso i recenti scavi del Foro
di Traiano.
E. MICHELETTO, Il quartiere di San Lorenzo ad Alba (secoli V-XIlI).
M. MILANESE, M. BALDASSARRI, M. BIAGINI, L. BICCONE, F. CAMPUS, A. DEIANA, M.
FIORI, ll kahal di Alghero. Indagini archeologiche 1997-1999.
C. GUARNIERI, C. CAVALLARI, Strutture difensive nella Forlì tardo-medievale e
rinascimentale: notizie preliminari.
C. VARALDO, R. LAVAGNA, F. BENENTE, L'indagine archeologica della contrada dei Cassari.
Nuovi dati per una topografia medievale di Savona.
R. FRANCOVICH, C. CITTER, S. DAMIANI, R. FARINELLI, G. TERROSI, L. SERAFINI,
Archeologia urbana a Grosseto. Rapporto preliminare degli scavi 1998-l999.
P GHIDOTTI, 1l torrazzo di Cremona. Archeologia e storia di un monumento medievale. Notizie
storiche e artistiche.

G. DI GANGI, C.M. LEBOLE, V. SERNEELS, L’area dell'episcopio a Gerace (RC): un esempio di
variazione d'uso tra età prenormanna ed aragonese.

Ore 17: Assemblea dei Soci SAMI

29 settembre

Ore 9: EDIFICI E LUOGHI DI CULTO
Coordina: Gisela Ripoll Lopez

G. CANTINO WATAGHIN, E. DESTEFANIS, S. UGGE', Monasteri e territorio: l'Italia
settentrionale nell'alto medioevo.
M. JURKOVIC, Alcune considerazioni sull'arte monumentale in Istria fra la tarda antichità e l'alto
medioevo.
C. LAMBERT, Arredo scultoreo altomedievale in Campania: notizia preliminare su alcuni
frammenti inediti dalle chiese di Salerno.
P. PERAZZI, E. ABELA, La Badia di S. Salvatore a Vaiano-Prato: indagini archeologiche 1996-
1999.
S. GELICHI (a cura di), Il monastero di San Michele alla Verruca sui Monti Pisani. Resoconto delle
ricerche 1996-1999.
P NOVARA, Nuove ricerche sui campanili "ravennati": indagini nel campanile di Pievequinta
(FO).
A. ALBERTI, S. Giovanni all'Orfento (Caramanico Terme – Pescara): indagine archeologica di un
eremo medievale.
M. DENARO, E. VITALE, Il restauro del complesso di S. Michele Arcangelo a Palermo: i saggi
archeologici.
A. MESSINA, La moschea rupestre del Balzo della rossa a Sperlinga (Sicilia).



ARCHEOLOGIA DELLARCHITETTURA
Coordina: Tiziano Mannoni

P. PIEROTTI, J.A. QUIROS CASTILLO, Archeologia dell’architettura e storia dell'architettura:
due discipline a confronto.
G. BIAN CHI, A. NARDINI, Archeologia dell’architettura di un centro storico. Proposta per
un'elaborazione informatica dei dati su piattaforma G. I.S. bidimensionale.
A. CAGNANA, Un graffito di cantiere dagli scavi del duomo di S. Andrea di Venzone (UD).

Ore 15: PRODUZIONI, COMMERCI E CONSUMI
Coordina: Alessandra Molinari

C. RENZI RIZZO, G. BERTI, P. CIGNONI, Volumetria delle ceramiche a forma chiusa secondo
un approccio informatico: una campionatura di reperti medievali.
F. ARDIZZONE, Rapporti commerciali tra la Sicilia occidentale ed il Tirreno centro-meridionale
nell'VIIl secolo alla luce del rinvenimento di alcuni contenitori da trasporto.
F. CANTINI, Il materiale ceramico dell’ Area 1000 del Castello di Montarrenti (metà VII-XIII
secolo).
G. BERTI, Considerazioni su un tipo di recipiente ceramico fabbricato in Toscana nei secoli
X-XIV.
C. CAPELLI, G. DI GANGI, Ricerche archeometriche sulle produzioni ceramiche della Calabria
centro-meridionale: le ingobbiate medievali.
M. MILANESE, L. BICCONE, M. FIORI, Produzione, commercio e consumo di manufatti
ceramici nella Sardegna nord-occidentale tra XI e XV secolo.

P RIAVEZ, “Atlit-protomaiolica”. Ceramiche italiane nel Mediterraneo orientale.
P. RAMAGLI, D. VENTURA, Distanziatori a “zampa di gallo” nelle produzioni ceramiche
savonesi di fine XII-XIII secolo: considerazioni sulla circolazione di tecniche ceramiche nel
Mediterraneo.
S. PANNUZI, Produzione e consumo a Roma di ceramica invetriata da fuoco tra XVI e XVIII
secolo.
E. GIANNICHEDDA, S. LERMA, T. MANNONI, B. MESSIGA, M.P. RICCARDI, Archeologia
del vetro medievale in Liguria.
F. SOGLIANI, La cultura materiale e S. Vincenzo al Volturno. Primi dati per un repertorio dei
manufatti metallici.
M. BELLI, Manufatti metallici: un confronto fra Rocca San Silvestro e Campiglia M.ma.
F. BRESSAN, Reperti di armi tardo medievali da contesti archeologici friulani.
P ARTHUR, Macire intorno al Mille: aspetti del commercio dalla Grecia e dalla Sicilia in Età
medievale.

Ore 18: Visita alla mostra "Il futuro dei Longobardi"

30 settembre

Ore 9: IL TERRITORIO TRA INSEDIAMENTO SPARSO E FORMAZIONE DEI VILLAGGI
Coordina: Cristina la Rocca

A. STAFFA, Alcune considerazioni sulla presenza longobarda nell'Italia centrale adriatica (secc.
VI-VII).



N. MANCASSOLA, F. SAGGIORO, Ricerche sul territorio tra tardoantico e altomedioevo: il caso
di studio del Garda orientale.
F. PIUZZI, Contributi per lo studio dell’incastellamento nel nord-est italiano. Le strutture
protofeudali alla luce di recenti dati archeologici (IX-XII secolo).
E. ARSLAN, R. CAIMI, M. UBOLDI, Gli scavi nel sito fortificato di Pellio Intelvi (CO). Notizie
preliminari.
F. BONAITI, M. NUCCIO, M. UBOLDI, Il sito fortificato di Monte S. Margherita di Monte
Marenzo (Lecco).
F BENENTE, M. BALDASSARRI, T. GARIBALDI, A. MARRA, A. PANETTA, M. PIOMBO,
Gli scavi del "Castrum Rapallinum" (Monte Castello) e del "Castrum Lasaniae" (Monte Pegge).
Controllo e difesa del crinale meridionale della Val Fontanabuona. XIII-XV secolo. Prime notizie
preliminari. Analisi di reperti.
M. LIBRENTI, Ricognizione di superficie e insediamento medievale nella pianura emiliano
romagnola. Alcune considerazioni.
M. MILANESE, M. BALDASSARRI, F. ANDREAZZOLI, M. PRATESI, Il territorio di Massa nel
medioevo (Massa e Cozzile, PT). Indagini l997-1999.
R. FRANCOVICH, C. CITTER, F CAVANNA, R. FARINE:LLI, La Roccaccia di Selvena.
Rapporto preliminare degli scavi e della ricognizione archeologica 1999.
R. FRANCOVICH, M. GORACCI, R. FARINELLI, Castel di Pietra e la diga dei Muracci.
Rapporto preliminare delle ricerche 1999.
L. DALLAI, Opifici metallurgici sul promontorio di Piombino: primi dati topografici.
L. CRIMACO, F. SOGLIANI, Indagini preliminari sull 'insediamento fortificato di Monte Petrino
(Mondragone – CE). Prime note per la ricostruzione delle strutture insediative tra tardoantico e
medioevo nella Campania settentrionale.
F.A. CUTERI, M.T IANNELLI, Da Stilida a Stilo. Prime annotazioni su forme e sequenze
insediative in un'area campione calabrese.
R. FIORILLO, P. PEDUTO, Saggi di scavo nella Mileto Vecchia in Calabria (1995 e 1999). L.
ARCIFA, Per una geografia amministrativa dell'Altomedioevo in Sicilia. Nuove ipotesi di ricerca
per un sito "bizantino": Cittadella di Vindicari (SR).
G. DI STEFANO, S. FIORILLA, S. Croce Camerina (RG). Saggi di scavo nel casale medievale.
Relazione preliminare.
M.S. RIZZO, Le dinamiche del popolamento rurale di età tardoantica e medievale nella Sicilia
centromeridionale.
M. MILANESE, M. BALDASSARRI, F. CAMPUS, A. DEIANA, M. FIORI, G. GATTIGLIA, E.
MARCASCIANO, G.J. MULLEN, A. PANETTA, L. SANNA, I1 villaggio medievale di Geridu.
Ricerche 1997-1999.
M. MILANESE, G. GATTIGLIA, M. PRATESI, A. STAGNO, Villaggi e insediamento sparso in
Lucchesia.

LUOGHI E CENTRI DI POTERE
Coordina: Francois Bougart

S. LUSUARDI SIENA, Sepolture e luoghi di culto in età longobarda: il modello regio.
P.M. DE MARCHI, Note su produzione e scambi nella Lombardia di età longobarda: l'esempio
degli scudi da parata.
J. A. QUIROS CASTILLO, Archeologia del potere nell’Appennino toscano: Progetto AFAT.
A. AUGENTI, N. TERRENATO, Le sedi del potere nel territorio di Volterra: una lunga prospettiva
(secoli VII a. C. - XIII d. C.).
A. CASTELLANI, Riutilizzo e rilavorazione dei marmi romani nell 'abbazia altomedievale di S.
Vincenzo al Volturno.



Ore 15: Tavola rotonda: "Prospettive dell'archeologia medievale in Italia" Con la partecipazione di:
Francois Bougart, Gian Pietro Brogiolo, Riccardo Francovich, Sauro Gelichi, Cristina La Rocca,
Alessandra Molinari, Lidia Paroli, Gisela Ripoll Lopez, Tiziano Mannoni, Zoran Stancic

1 ottobre

Ore 9: Visita guidata a Sirmione e Garda

Premio Ottone D'Assia per la migliore opera giovanile in Archeologia Medievale

BANDO 2000

La Società degli Archeologi Medievisti Italiani, di concerto con l'Editore All'Insegna del Giglio, per
ricordare la figura dell'illustre studioso e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della
disciplina, bandisce un Premio Annuale da conferire ad un giovane ricercatore, consistente nella
pubblicazione di un'opera inedita d'ambito archeologico medievistico.

Bando del concorso

La partecipazione al Concorso è libera per tutti i ricercatori, italiani e stranieri che, alla data del
bando, non abbiano superato il 35° anno di età.

L’opera, che dovrà trattare un argomento di archeologia medievale e non superare le 300 cartelle
dattiloscritte e le 50 pagine di immagini, dovrà essere inviata, entro il 31.12.1999, in tre copie a:
Consiglio Direttivo della S.A.M.I., c/o Edizioni All’Insegna del Giglio, via Reginaldo Giuliani 152
rosso - 50141 Firenze.

La Commissione Giudicatrice è formata dai Membri del Consiglio Direttivo della S.A.M.I.
L’opera ritenuta più meritevole verrà pubblicata in una collana edita dall’Edizioni All’Insegna del
Giglio.

La Commissione si riserva, oltre che a nominare un vincitore, a segnalare altre opere meritevoli, che
potranno essere pubblicate a discrezione dell’Editore e secondo modalità che andranno concordate
con l’Editore stesso.

La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, potrà altresì non assegnare alcun
premio, qualora tra le opere presentate non si riscontrino i requisiti richiesti. In tal caso il premio
andrà ad aggiungersi a quello messo a bando l’anno successivo.
I testi spediti, anche se non premiati o segnalati, non si restituiscono.

Ai vincitori verrà data comunicazione tramite lettera, fax o e-mail, all’indirizzo che i candidati
avranno cura di inviare insieme alle copie dell’opera.
La cerimonia di premiazione verrà tenuta durante la prima Assemblea della Società nell’anno
successivo a quello del Bando.



Mostre

• IL FUTURO DEI LONGOBARDI
            L’ ITALIA E LA COSTRUZIONE DELL'EUROPA DI CARLO MAGNO
Sede: Brescia, Museo di Santa Giulia
Periodo: 18 giugno—19 novembre 2000
Orari: h. 10-20, venerdì h. 10-22, lunedì chiuso. Dal 1° ottobre h. 9-19, venerdì h. 9-21
Biglietti: intero L. 12.000; ridotto L. 8OOO, gruppo L. 10000; scuola L 5OOO
Informazioni e prenotazioni: numero verde 800.762811
Sito Internet: www.ilongobardi.it
Catalogo: Skira

• LA CATTEDRALE RESTITUITA
            Visita guidata agli scavi nel sottosuolo della Cattedrale, al ciclo di affreschi (restaurati)
dell'XI secolo, conservato nel sottotetto e ai reperti esposti nel Museo del Tesoro

Sede: Cattedrale di Aosta
Periodo: 20 luglio - 31 dicembre 2000
Orari: h. 10-12,30 14,30-17,30; domenica h. 12,30-17,30.
Biglietti: ingresso gratuito.
Informazioni e prenotazioni: 0165.31464
Ente organizzatore: Soprintendenza ai Beni Culturali - Aosta
Responsabili: Arch. Renato Perinetti (scavo); Dott. Daniela Vicquéry (affreschi)

• LE NAVI ANTICHE DI PISA PRIMI DATI AD UN ANNO DALL'INIZIO DELLE
RICERCHE

Sede: Pisa, Arsenali Medicei, Lungarno Simonelli
Periodo: dal 15 giugno 2000
Orari: dal martedì al venerdì h. 10-19; sabato, domenica e festivi h. 11 -13/14-22; lunedì chiuso
Biglietti: intero 5.000, ridotto L. 4.000
Informazioni: Comune di Pisa, ufficio Cultura 050 910471
Informazioni visite guidate: Phoenix 050 21441 e 055 3215446
Sito Internet: http://www.navipisa.it
e-mail: info@navipisa.it
Catalogo: Polistampa

Scavi

Località: Alghero

Istituzione: Università di Pisa
Responsabi1e: Direz. scient. Prof. Marco Milanese
Sito: scavo urbano
Periodo: agosto 2000
Per informazioni: Prof. Marco Milanese (0347/6945090)

Località: Bosa, Castello Malaspina

Istituzione: Università di Pisa
Responsabile: Direz. scient. Prof. Marco Milanese
Sito: insediamento castrense



Periodo: luglio-agosto 2000
Per informazioni: Prof. Marco Milanese (0347/6945090); Dott. F.G.R. Campus (0338/4566910)

Località: Castelvecchio (Serra Pistoiese)

Istituzione: Università di Pisa
Responsabile: Direz. scient. Prof. Marco Milanese
Sito: fortificato medievale
Periodo: luglio 2000
Per informazioni: Prof. Marco Milanese (0347/6945090); Dott.ssa M. Baldassarri (0339/3113979)

Località: Formigine

Istituzione: Università Ca' Foscari di Venezia
Responsabile: Dir. scient. Prof. Sauro Gelichi; responsabili sul campo Dott.ssa Rossana Gabrielli
(studio degli alzati), Dott. Mauro Librenti (scavo)
Sito: castello medievale
Periodo: luglio 2000
Per informazioni: Prof. Sauro Gelichi (e-mail: gelichi@unive.it)

Località: Pisa, S. Cristina

Istituzione: Università di Pisa
Responsabile: Direz. scient. Prof. Marco Milanese
Sito: scavi urbani
Periodo: giugno 2000
Per informazioni: Dott.ssa M. Baldassarri (0339/3113979)

Località: San Michele alla Verruca (Vicopisano, Calci, PI)

Istituzione: Università Ca’ Foscari di Venezia
Responsabile: Dir. scient. Prof. Sauro Gelichi; responsabili sul campo Dott. Antonio Alberti,
dott.ssa Francesca Sbarra
Sito: monastero benedettino
Periodo: luglio 2000
Per informazioni: Prof. Sauro Gelichi (e-mail: gelichi@unive.it)

Località: Uchi Maius (Tunisia)

Istituzioni: Università di Sassari, Pisa, Venezia, Cassino, Genova
Responsabile: Direz. scient. Prof. Sauro Gelichi, Prof. Marco Milanese
Sito: fasi post-classiche della colonia romana (abitato islamico: fasi bizantine)
Periodo: settembre 2000.
Per informazioni: Prof. Marco Milanese (0347/6945090)

Seminari e convegni

Parco delle Terme di Uliveto Terme. Vicopisano (PI)
17-18 novembre 2000

MONASTERI E CASTELLI FRA X E XII SECOLO NELLA TUSCIA

Enti organizzatori



Amministrazione comunale di Vicopisano;
Insegnamento di Archeologia Medievale del Dipartimento di Scienze delI' Antichità e del Vicino
Oriente, Università Ca' Foscari di Venezia;
XV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Archeologia Medievale con sede presso l' Università degli
Studi di Siena e le seguenti università consorziate: Università degli Studi di Genova, Padova, Pisa,
Ca’ Foscari di Venezia.

Presentazione di RICCARDO FRANCOVICH
Introduzione di SAURO GELICHI
Interventi di A. ALBERTI, G. BIANCHI, R. BELCARI, F. CAMBI, M.L. CECCARELLl LEMUT,
L. DALLAI, R. FARINELLI, G. GARZELLA, W. KURZE, A. NARDINI, F. SAGGIORO, F.
SBARRA.

Partistagno (UD)
ARTE E ARCHEOLOGIA MEDIEVALE IN CASTELLO
Corsi propedeutici e di approfondimento metodologico

Enti organizzatori
Museo delle terre dei nove castelli (Attimis, Udine);
Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali.

Informazioni: Museo delle Terre dei nove castelli, via Principale, 19, 33040 Attimis (UD), Tel.
0432.789.700


