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R. Fiorillo], Potenza.

2004
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giugno 1999), Salerno.
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– Cura di [in collaborazione con R. Fiorillo, A. corolla], Salerno, una sede ducale 
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musiva, pp. 67-73; – Monete vicine e lontane. Il gruzzolo di s. Salvatore, pp. 187-199.



19

I contenuti del lavoro che qui presentiamo – Medioevo letto, scavato, rivalutato – 
rappresentano un omaggio dovuto a uno studioso bravo, impegnato nei diversi fronti 
dell’Archeologia medievale, curioso conoscitore di tutte le pieghe del territorio.

Le ricerche qui comprese si devono a Colleghi e a Allievi di Paolo che costituiscono 
il legame e la testimonianza di una Schola Salernitana e, più in generale, del radica-
mento e dello sviluppo di una scuola di Archeologia medievale la cui genesi in Italia 
meridionale è ricordata in altra parte di questo volume. 

Il Castello di Lagopesole è stata solo una delle grandi e durature ricerche che Paolo 
ha portato avanti nel corso degli anni. Le chiese rurali costituiscono un altro costante 
interesse del nostro comune e festeggiato Amico, la cui curiosità e attenzione scientifica 
si sono peraltro rivolte ai vari aspetti della ricerca nel campo della ceramica, 
dell’architettura anche militare e della pittura. 

In tempi ormai lontani Paolo si è misurato con un impegnativo lavoro di archeolo-
gia urbana a Salerno, presso il complesso di S. Pietro a Corte, e lo ha di recente ripre-
so per il Palazzo Fruscione, in vista di una riqualificazione di quegli spazi e di una loro 
restituzione alla vita della città.

I saggi qui offerti da Colleghi e Allievi rendono il volume prezioso, utile e aggiorna-
to per una varietà di temi e ricerche. Il merito dell’ideazione e della costante cura di 
questo lavoro si devono alle Colleghe Rosa Fiorillo e Chiara Lambert, che sinceramen-
te ringrazio.

L’attività di Paolo ha avuto anche un importante risvolto nell’attività didattica 
presso l’Università di Salerno, compresa la Scuola di Specializzazione in Archeologia 
ora di Beni Culturali, e una traccia importante in questo senso è costituita dallo svi-
luppo delle attività connesse al Laboratorio di Archeologia Medievale ‘N.Cilento’.

Da qualche anno l’attività di Paolo si svolge nell’ambito del Dipartimento di Scienze 
del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno. Mi piace rappresentargli la stima 
e l’amicizia di tutti i Colleghi. 

Scorrendo il libro ho avuto modo di ripercorrere la bibliografia di Paolo, un vero 
spaccato dello sviluppo metodologico e dei temi di ricerca dell’Archeologia medievale 
in Italia meridionale. A occhio, direi che il Nostro supera abbondantemente ‘la mediana’ 
ma, ciò nonostante, siamo fiduciosi che non decida di cullarsi sugli allori, in modo tale 
da regalarci ancora tanti lavori e soprattutto la Sua presenza nell’Archeologia 
Medievale. 

Caro Paolo, auguri e un grazie da parte di tutti noi. 

mauro menichetti

Direttore del Dipartimento  
di Scienze del Patrimonio Culturale 
dell’università degli Studi di Salerno

Presentazione


