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La Società degli Archeologi Medievisti Italiani 
(SAMI) si riunisce ogni tre anni in un congresso 

nazionale con lo scopo di condividere le novità 
nel campo della ricerca e di scambiare opinioni 
sullo sviluppo della disciplina. Il primo Congresso 
Nazionale della SAMI fu tenuto a Pisa nel 1997. Dal 9 
al 12 settembre scorso, invece, il VII Congresso è stato 
ospitato nell’antico Palazzo Turrisi, nel centro storico di 
Lecce. Quest’ultima edizione, a cura del Dipartimento 
di Beni Culturali e della Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici ‘Dinu Adamesteanu’ dell’Università 
del Salento, ha registrato un picco di oltre 200 
presenze, da tutta l’Italia e dall’estero, con una media di 
150 partecipanti al giorno, a fronte dei 98 ufficialmente 
iscritti al congresso.

Le attività sono state avviate con i saluti delle autorità 
locali, rappresentate dal Magnifico Rettore professor 
Vincenza Zara, il Direttore del Dipartimento di Beni 
Culturali professor Mario Lombardo, l’Assessore 
al Turismo, Marketing Territoriale, Spettacoli ed 
Eventi del Comune di Lecce avvocato Luigi Coclite, 
il Soprintendente per i Beni Archeologici della 
Puglia dottor Luigi La Rocca, e la neo-nominata 
Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto architetto 
Maria Piccareta. Ai saluti sono seguiti il mio intervento 
come organizzatore del congresso, e quello del professor 
Giulio Volpe, presidente della SAMI e attualmente 
anche Presidente del Consiglio Superiore dei Beni 
culturali e paesaggistici.

Come da consuetudine, il congresso è stato articolato 
in sessioni tematiche: teoria e metodo dell’indagine 
archeologica, insediamenti urbani e architettura, 
territorio ed ambiente, edifici di culto e pratiche 
funerarie, economia e società, con l’aggiunta di una 
sessione straordinaria sull’Italia bizantina, questa 

ultima voluta anche per rendere omaggio al territorio 
salentino in cui si sono svolti i lavori. Ogni sessione è 
stata affidata a un discussant, specialista di settore 
(Marco Valenti, Girolamo Fiorentino, Andrea Augenti, 
Federico Marazzi, Marco Milanese e Enrico Zanini), per 
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la presentazione specifica del tema. Le sessioni sono state 
poi sviluppate con le discussioni concernenti una serie 
di relazioni scelte e apparse già nei pre-atti, presentate 
sinteticamente in sede congressuale dagli autori stessi. 
È una grande soddisfazione che ben quattro allievi 
dell’Insegnamento di Archeologia Medievale e della 
Scuola di Specializzazione di Lecce, Stefania Alfarano, 
Simona Catacchio, Marco Leo Imperiale e Giuseppe 
Muci, siano stati invitati dai discussant a presentare le 
proprie ricerche sul Salento. 

In tempo per il congresso sono apparsi i pre-atti, 
pubblicati da L’Insegna del Giglio a fine luglio, e curati 
da me e Marco Leo Imperiale: due volumi, per più di 

1.000 pagine e 187 contributi scientifici, molti a firma 
di vari autori o gruppi di lavoro, che rispecchiano la 
vitalità delle ricerche. All’interno dell’ingente numero 
di contributi sono confluite esperienze nate sia 
all’interno delle attività di ricerca universitaria, sia per 
iniziative promosse da enti nazionali (Soprintendenze) 
e locali, mentre altre sono frutto di progetti condotti da 
liberi professionisti e ricercatori. Non sono mancate 
considerazioni sulle ricadute che l’attività di ricerca 
può produrre a beneficio dei territori, dei paesaggi, e 
delle comunità locali, comprese le sempre più frequenti 
e gradite esperienze di reenactment (o rievocazione 
storica). 

Durante il congresso sono emerse riflessioni su 
temi più specificamente metodologici, sui rapporti 
fra ricerca e nuove tecnologie, nonché su pratiche 
e prospettive dell’interazione fra diverse discipline 
scientifiche nell’ambito della conduzione dell’indagine 
archeologica.

Nel pomeriggio del secondo giorno del congresso 
sono stati conferiti il Premio D’Assia-Francovich, per 
la migliore opera prima in archeologia medievale (XII 
Edizione), e il Premio Francovich, per il miglior museo 
o parco archeologico a tema medievale (III Edizione). 
Quest’anno il primo è stato consegnato a Paola Greppi, 
per uno studio sul riuso degli spolia o di materiali 
antichi nell’architettura milanese del Medioevo, mentre 
il secondo è stato aggiudicato all’Archeodromo e il Parco 
Archeologico della Fortezza Medicea di Poggibonsi 
(SI), fortemente voluto da Marco Valenti, in seguito 

fig. 1: La professoressa Paola Galletti (Università di Bologna) consegna un 
premio straordinario ai due ex presidenti della SAMI, Gian Pietro Brogiolo 
(Università degli Studi di Padova), a destra, e Sauro Gelichi (Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia), a sinistra.

fig. 2: I congressisti davanti al Palazzo del Principe a Borgo Terra, Muro Leccese
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ad una votazione che ha visto la partecipazione di oltre 
1.500 votanti. Il riconoscimento in onore del miglior 
divulgatore del Medioevo è stato invece assegnato al 
noto regista Pupi Avati che, causa un lieve infortunio, 
non è potuto essere presente, sebbene abbia partecipato 
alla cerimonia in collegamento telefonico, raccontando 
ai congressisti la storia del suo incontro con l’Età di 
Mezzo e le vicende legate ai suoi due film ‘medievali’ 
“Magnificat” e “I cavalieri che fecero l’impresa”.

Quest’anno la giuria del Premio Francovich ha 
ritenuto di conferire anche un premio straordinario 
ai due ex Presidenti della SAMI, Gian Pietro Brogiolo 
e Sauro Gelichi, che nell’occasione sono stati invitati 
a tenere ciascuno una lectio magistralis. Parlando 
rispettivamente di ‘Economia e società: un approccio 
sistemico?’ e ‘Il lavoro culturale’, questo momento 
è stato uno dei più emozionanti e sentiti di tutto il 
Congresso. 

La serata si è conclusa con una cena sociale allestita 
magnificamente da Rodolfo Colucci presso il Grand 
Hotel Tiziano, uno dei principali sponsor del congresso.

L’organizzazione del Congresso ha anche previsto una 
giornata di escursione presso alcuni dei siti medievali 
più rilevanti del territorio salentino. Nella mattina del 
venerdì è stato visitato il Museo di Borgo Terra a Muro 
Leccese, un museo diffuso che è stato concepito dal 
Laboratorio di Archeologia Medievale del Dipartimento 
di Beni Culturali, assieme al Comune di Muro, e 
inaugurato nel 2004. Partendo dal vecchio castello di 
Muro, in seguito convertito in palazzo e ora adibito a 

museo medievale che racconta la formazione della 
terra fortificata nel ‘400 e ‘500, la visita ha compreso 
anche il borgo, dove sono stati effettuati degli scavi, e 
il frantoio oleario, luogo che con i suoi graffiti parietali 
richiama la sconfitta della flotta ottomana a Lepanto 
nel 1571, tutti corredati di panelli descrittivi. Dopo un 
ottimo pranzo presso la Corte di Nettuno ad Otranto, 
offerto dallo sponsor Antonio Quarta, le colleghe 
Lucinia Speciale e Marina Falla hanno illustrato ai 
congressisti la Cattedrale e la Chiesa di San Pietro. La 
giornata si è conclusa con una vista al castello detto di 
Carlo V a Lecce, presso il quale l’Ateneo Salentino sta 
lavorando continuamente da oltre dieci anni con scavi 
archeologici e ricerche storiche. Neppure un mese 
prima del Congresso, gli scavi avevano portato alla luce 
una ulteriore conferma della fondazione normanna del 
castello con la scoperta di un tesoretto di cinque monete 
o tarì d’oro, coniate dal Re Ruggiero II a Messina. 
Questa importante scoperta è stata anche presentata 
al XV Congresso Internazionale di Numismatica a 
Taormina tra il 21 e il 25 settembre, come anche al 55° 
Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, 
che si è svolto a Taranto dal 24 al 27 settembre 2015.

Il Congresso di Lecce, che ha avuto luogo poco dopo 
il ventennale della fondazione della Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani, nonostante le persistenti 
difficoltà a causa delle gravi ristrettezze finanziarie, 
testimonia il crescente dinamismo della ricerca 
archeologica medievale in Italia, anche a livello teorico, 
e le attività protese verso una Public Archaeology.

fig. 3: Un panello descrittivo nelle strade di 
Borgo Terra, Muro Leccese

fig. 4: I congressisti in visita ai sotterranei del Castello di Lecce
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Il Congresso e la pubblicazione dei relativi pre-atti non 
sarebbero stati possibili senza l’importante sostegno di 
Rodolfo Colucci (Grand Hotel Tiziano), Antonio Quarta 
(Caffè Quarta), Isabelle Bernardini (Rotary Club Lecce), 
Marco Capriello (Capriello Vincenzo Srl.), la Banca 
Monte dei Paschi di Siena, la Regione Puglia, il Comune 
di Lecce, e delle ditte Infotab (Lecce), Inklink (Firenze) 
e Altraweb (Mesagne).
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fig. 5: Paul Arthur illustra gli scavi dell’ateneo presso il Castello di Lecce


