
Verbale Direttivo SAMI
Firenze, Istituto di Preistoria e Protostoria di via S. Egidio, 30 marzo 2007

Ore 11
Sono presenti Gian Pietro Brogiolo, Federico Marazzi, Sauro Gelichi, Marco Valenti.
Sono assenti giustificati Egle Micheletto, Andrea Augenti, Carlo Varaldo, Giulio Volpe.

Premio Ottone d’Assia
I membri del Direttivo, presa visione dei lavori presentati, dichiara vincitore il testo di Enrico 
Cirelli incentrato su Ravenna. Precisa altresì che, vista la mole molto estesa del lavoro presentato, 
sarà necessario reperire un contributo per la stampa da soggetti sovvenzionatori esterni alla SAMI.

Collana “Manuali SAMI”
Marco Valenti conferma l’uscita per fine 2007 di un manuale sull’edilizia altomedievale italiana in 
materiali deperibili, in collaborazione con il socio Vittorio Fronza.
Per il 2008 Federico Marazzi propone di curare un manuale sull’archeologia dei monasteri; Marco 
Valenti invece propone, sempre per il 2008, di curare ancora con Vittorio Fronza un manuale sui 
villaggi europei nell’età delle migrazioni.

Guide Archeologiche dell’Italia Medievale
Il direttivo decide di tornare a discutere l’argomento e la programmazione della linea editoriale 
dopo aver consultato la casa editrice Edipuglia.

Nuovi Soci
Esaminate le nuove domande di iscrizione vengono ammessi i seguenti richiedenti:
Luca Tognocchi, Mirko Traversari, Luciana Speciale, Donatina Olivieri, Francesco D’Angelo, 
Silvia Santorelli, Pasquale Raimo, Alessandro Luciano, Rosangela De Acutis, Alessia Frisetti.

Ore 12
Nient’altro da aggiungere, la seduta è tolta

Verbale assemblea dei soci
Firenze, Istituto di Preistoria e Protostoria di via S. Egidio, 30 marzo 2007

Ore 12,15
L’Assemblea si apre con il saluto del Presidente Gian Pietro Brogiolo che ricorda come il 2006 è 
stato un anno importante, essendosi svolto il IV Congresso della Società, sperimentando una nuova 
formula che pare aver avuto successo (scegliendo per ogni sezione alcuni relatori chiamati a 
perfezionare il loro intervento sulla base di quanto esposto dalla relazione del discussant). 
Viene poi illustrato il proseguio della linea dei manuali, mettendo al corrente i soci delle uscite per 
il 2007 ed il 2008.
Per Premio Ottone d’Assia viene proclamato vincitore Enrico Cirelli ed il presidente dà l’annuncio 
dell’imminente uscita del volume di Barbara Bianchi sulle sue ricerche in Medio Oriente, mentre 
non sono stati ancora consegnati i volumi dei due vincitori ex-equo dello scorso anno (Saggioro e 
Roascio).
Per quanto Riguarda le Guide Archeologiche della SAMI Federico Marazzi viene incaricato di 
coordinare l’iniziativa su mandato della SAMI.

Si apre la discussione sulle Guide. Alessandra Molinari fa presente il problema della tiratura per il 
pubblico: non solo sintesi di livello accademico ma un prodotto comprensibile a tutti ed 
accattivante; dove non esistono dati, o sono pochi, le guide non usciranno. Gian Pietro Brogiolo 



ricorda che le Guide rappresenteranno una sorta di biglietto da visita della SAMI e dell’Archeologia 
Medievale italiana; quindi bilanci regionali con casi archeologici significativi e specifici trattati più 
approfonditamente.
Carlo Citter ricorda di specificare bene nel titolo l’oggetto della Guida (cioè l’Archeologia 
Medievale) 
Sauro Gelichi ricorda invece che le guide dovranno essere uno strumento che ci rappresenta e 
pertanto frutto di una accurata selezione. Evidenziare quali sono in una città ed in un territorio i 
segni che come archeologi interpretiamo per ricostruire la storia archeologica. La scelta ai curatori 
dei volumi che dovranno individuare percorsi che il visitatore dovrà fare.
Gian Pietro Brogiolo ricorda il mantenere un’uniformità nella stesura dei testi e nella scelta della 
parte grafica.
Sergio Nipoti interviene sottolineando come i temi da trattare debbano essere: territorio, città, 
architetture, materiali.

Federico Marazzi dà lettura al Bilancio 2006 con alcune specifiche fatte dalla signaro Lea Ariani. Si 
sottolinea come nel 2007 potremmo ritrovarci con un bilancio in rosso, proprio a seguito degli alti 
costi dei volumi del Premio Ottone d’Assia.
Dopo una breve discussione, nella quale Carlo Citter propone di far domande per le pubblicazioni 
alle Amministrazioni Pubbliche, Gian Pietro Brogiolo propone che siano gli stessi vincitori a 
trovare degli sponsor per casi di pubblicazioni troppo onerose.
Avuto termine la discussione il bilancio viene approvato all’unanimità.

Varie ed eventuali
Viene discusso il  prossimo Congresso Nazionale SAMI e comunicato dal presidente Gian Pietro 
Brogiolo che si terrà a Foggia e verrà organizzato da Giulio Volpe, il quale sarà invitato alla 
prossima assemblea per discutere formula e organizzazione.
Ha inizio la discussione sull’accorpamento dei settori disciplinari previsto dal Ministero. Ci sono 
diversi punti di vista che vengono esposti da più soci. Si rivendica il ruolo della SAMI che non è 
mai stata considerata sinora come un organismo di interlocuzione e si rimanda alla prossima 
assemblea dei soci, che si terrà il 25 maggio 2007 ancora  nella sede fiorentina di preistoria, la 
discussione previa trasmissione di un documento della Società che verrà recapitato a tutti i soci in 
previsione di questa assemblea.
Alle 13,30, nient’altro da aggiungere, la seduta è tolta.

Il presidente 
G.P. Brogiolo

Il segretario
M.Valenti


