
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 11.10.2009
In data 1 ottobre, alle ore 18, si sono tenuti a Manfredonia, presso l’auditorium del Palazzo 
dei Celestini, sia la riunione del direttivo Sami sia l’assemblea dei soci.
Ambedue le occasioni sono state soprattutto rivolte alla programmazione futura delle 
attività della Società e alla situazione in atto nell’Abruzzo per quanto riguarda recupero e 
salvaguardia dei beni archeologico-monumentali (in particolare la città di l’Aquila).
Per le future attività sociali, il presidente Gian Pietro Brogiolo, ha comunicato che 
organizzerà a Padova nella primavera del 2010 una serie di seminari incentrati su alcuni 
temi significativi dell’attuale dibattito nell’archeologia medievale; i relatori che saranno 
invitati a parlare, al termine delle cui relazioni è previsto un ampio dibattito, dovranno 
essere “giovani” e non superare la soglia dei 40 anni. Si intende così dare spazio e voce ai 
nuovi protagonisti della disciplina, affidando loro un tema di esposizione. Sia il direttivo sia 
l’assemblea dei soci sono stati concordi nell’estendere a detti seminari il patrocinio della 
Società.
Vengono poi presentate le candidature per ospitare il prossimo Congresso Nazionale della 
Società. Si propongono le sedi di Venezia (Sauro Gelichi) e l’Aquila (Fabio Redi). 
L’assemblea e il direttivo, vista anche la gentile disponibilità di Venezia ad attendere, 
decretano che il Congresso del 2012 si terrà a l’Aquila.
Il presidente illustra poi l’attuale stato della linea editoriale SAMI “Metodi e temi 
dell’Archeologia Medievale”, arrivata al numero due, con il volume del 2009, peraltro 
distribuito a tutti i soci, “Informatica e Archeologia Medievale. L’esperienza senese” a cura 
di Vittorio Fronza, Alessandra Nardini, Marco Valenti. 
Segue quindi una lista di proposte per altri volumi in cantiere che di seguito elenchiamo:
Soggetto: Archeologia dell’Architettura; autori Gian Pietro Brogiolo, Aurora Cagnana, 
Giovanna Bianchi;
Soggetto: Case e villani dell’alto medioevo – edilizia in materiali deperibili; autori Vittorio 
Fronza e Marco Valenti
Soggetto: Eticità e cultura materiale; autori Vasco La Salvia e Caterina Giostra (di 
quest’ultima autrice si attende la disponibilità definitiva).
Soggetto: Archeologia degli insediamenti monastici; a cura di Federico Marazzi.
L’assemblea prende atto.
Su proposta di Andrea Staffa e Federico Marazzi viene proposto di  istituire un premio, 
destinato alle amministrazioni locali, che  individui che si era particolarmente distinto nella 
promozione dei  beni archeologici medievali.
L’assemblea prende atto.
La discussione si apre poi sullo stato del recupero del patrimonio archeologico e 
monumentale dell’Abruzzo dopo il recente e tragico sisma. Il socio Fabio Redi e il socio 
Vasco La Salvia dipingono un quadro a tinte molto fosche di quanto sta avvenendo e 
denunciano una esclusione proditoria delle due università abruzzesi (al contrario sono 
attive altre università italiane) dalle attività, nonostante il mettere a disposizione 
gratuitamente saperi e manodopera a titolo gratuito. Segue un ampio dibattito nel quale 
l’assemblea da mandato a Fabio Redi e Vasco La Salvia di stendere una relazione che 
verrò poi trasmessa, chiedendo spiegazioni, alle autorità competenti.
Al termine di questa discussione Federico Marazzi prende la parola mettendo in evidenza 
un ulteriore caso problematico in fatto di conservazione, ovvero lo stato critico in cui versa 
il sito di San VIncenzo al Volturno. Marazzi ha ricordato come la Direzione Regionale 
BB.CC. del Molise ha prima bloccato gli scavi in corso (dove erano emerse le strutture di 
un pontile ligneo del IX secolo, lasciato in abbandono sino all’agosto 2008, quando si è 
proceduto ad un suo interramento senza la indispensabile sorveglianza archeologica) e 
poi messo progressivamente in condizione di non poter operare gli archeologi del Suor 
Orsola Benincasa dopo dieci anni di lavoro ininterrotto. 



Chiusa l’assemblea i presenti si danno appuntamento per la cena sociale.
Il segretario

Marco Valenti


