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Attorno alla metà degli anni ’90, i rari fautori di una Soprintendenza
unica e di una delega alla Regioni si contrapposero a quanti sostenevano
la centralità dello Stato nella tutela e nella gestione dei Beni Culturali. Costoro risultarono alla fine vincitori, in quanto il d.lgs. 112 del 1998 non solo
confermava il ruolo dello Stato nella tutela e nella ricerca, ma con una sola
frase, della quale non si era allora compresa la portata, ha introdotto una
pesante riserva, stabilendo con l’art. 149.3d che “spettano allo Stato concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche”. Ha dunque prefigurato
due regimi (concessione e autorizzazione) e ne ha esteso l’applicazione
dal “ritrovamento di cose” alle “ricerche archeologiche”. Lo Stato non solo
detiene la proprietà di quanto si conserva nel sottosuolo (come prefigurava
la legge del 1909) ma anche il diritto esclusivo sulla ricerca archeologica, in palese contrasto con gli articoli 9 e 33 della Costituzione italiana.
Il primo sostiene che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione”; il secondo che “l’arte e la scienza sono libere”.
Un decisivo giro di vite, nel perseguimento di un regime autocratico, è
venuto, nel 2004, con il d.lgs. 42, noto come “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”: ricerca e tutela vengono riservate in modo esclusivo al
MiBACT. Infatti in base all’art. 88 “Le ricerche archeologiche e, in genere,
le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 (...) sono
riservate al Ministero”. L’assurdità di questo articolo si comprende dal riferimento: (a) alla generalità degli strumenti adottati, che non sono solo le
“ricerche archeologiche”, ma anche “le opere”, ovvero qualsiasi azione che
porti al “ritrovamento”; (b) alle “cose indicate nell’articolo 10” che comprendono l’intero patrimonio storico. Non ancora soddisfatti di queste cogenti
prescrizioni, gli estensori del Codice si sono premurati di aggiungere, nel
successivo articolo 89, che il “concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire” (comma 2), mentre “la concessione può essere
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revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi
nell’esecuzione o prosecuzione delle opere”.
Gino Famiglietti, questa volta in veste di responsabile
della Direzione Generale di Archeologia, ha poi aggiunto
un’interpretazione restrittiva e, a mio avviso, illegittima,
della dichiarazione di La Valletta del 1992, recepita dall’Italia nel 2015 ed esplicitamente da lui richiamata nelle
circolari n. 3 del 09.02.2015 e, con maggiore precisione,
nella circolare n. 6 del 15.02.2016. Aggrappandosi a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione ha introdotto tre
nuove norme liberticide per l’intera ricerca archeologica
(si badi bene, non solo per lo scavo!): 1. abolizione delle
convenzioni tra MiBACT ed altri enti ai fini di ricerca, il
che ha significato eliminare l’unico strumento che consentiva una collaborazione su base paritaria tra i funzionari delle soprintendenze e i ricercatori esterni; 2. delega
alle Soprintendenze del controllo affinché agli scavi in
concessione non partecipino “volontari, dilettanti e studenti di Summer School”; 3. “preventiva autorizzazione da
parte della Soprintendenza” delle “ricognizioni territoriali,
così come le attività di investigazione che non comportino movimento terra, quali ad esempio le indagini geognostiche di carattere non invasivo”. Queste prescrizioni
sono state recepite nella successiva circolare n. 21 del
25.10.2016, emanata dal nuovo direttore generale Caterina
Bon Valsassina dopo la legge di riforma Franceschini che
ha accorpato le Soprintendenze.
Abbiamo seguito questa normativa nella richieste di
concessione di scavo per il 2019, inoltrate, su indicazione
delle soprintendenze, entro il 31 dicembre 2018. Tempo
buttato perché con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2019,
Famiglietti, nella sua qualità di Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha inopinatamente cambiato
le carte in tavola.
La nuova circolare - di ben 12 pagine con un allegato
di 3 di “istruzioni operative” e un rimando alla modulistica che verrà messa in rete il 4 febbraio 2019 - intende
riordinare le direttive delle precedenti circolari, esplicitamente abrogate.
Famiglietti richiama anzitutto la normativa attualmente
in vigore, a suo avviso basata su tre differenti interventi
legislativi: “La disciplina generale relativa all’esecuzione
di ricerche archeologiche e al rilascio delle concessioni
di scavo e di ricerca è dettata dagli articoli 88 e 89
del D.Lgs. 42/ 2004, i quali stabiliscono che le attività
di ricerca archeologica sono riservate al MiBAC, che può
esercitarle direttamente oppure affidarle in concessione a
soggetti pubblici o privati. In particolare, ai sensi dell’art.

2, lettera e) del D.M. 44/ 2016, tale funzione concessoria
è attribuita alla competenza esclusiva della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Le procedure
relative all’affidamento dell’esecuzione degli scavi archeologici a soggetti diversi dallo Stato sono dettate dagli
articoli del Capo IV del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (e,
in particolare, dagli art. 100-101, 103-104, 106-108) e da
circolari e lettere circolari di questo Ministero”.
Sottolinea poi - proprio lui, che certo archeologo non
è - l’inopportunità di confermare le deleghe per le concessioni ai soprintendenti, dal momento che talora sono
architetti o storici dell’arte, e non archeologi.
Annuncia infine le finalità di questa ennesima circolare:
adeguamento alle normative introdotte dalla Riforma; razionalizzazione delle procedure; un “controllo più puntuale
sull’attività di ricerca e sulle condizioni in cui vengono
lasciati i siti al termine delle annuali campagne di scavo,
nonché sulle modalità di conservazione dei reperti”. In realtà, questi legittimi obiettivi costituiscono solo la foglia
di fico che copre un’ulteriore azione restrittiva a favore
della Direzione Generale del MiBACT. Azione che Famiglietti costruisce con un percorso interpretativo in tre atti:
1. Il richiamo all’articolo 2 comma 2, lettera e) del
DM n. 44/ 2016: spetta al direttore generale ABAP l’affidamento in concessione a soggetti pubblici e privati
l’esecuzione di ricerche archeologiche e di opere dirette
al ritrovamento di beni culturali ai sensi dell’art. 89 del
Codice del 2004;
2. Un’interpretazione di queste “opere”, estesa a “qualunque attività di ricerca o di opera che, indipendentemente dal modo di conduzione, sia finalizzata all’individuazione di beni archeologici, sia che venga eseguita con
metodologie non invasive, sia con campagne di scavo”;
3. La revoca delle deleghe precedentemente concesse
alle Soprintendenze per le autorizzazioni a ricerche attuate con modalità non invasive, d’ora in poi di “competenza
esclusiva” della Direzione ABAP.
Questa normativa – prodotta non dal legislatore ma da
un funzionario del MiBACT - “stante la generalità della
formula”, oltre che frutto di interpretazione, come riconosce lo stesso Famiglietti, è innanzitutto confusa. Utilizza
come sinomini “ritrovamento di beni culturali” e “individuazione di beni archeologici”, concetti che anche uno
studente del triennio è in grado di distinguere dal momento che conosce assai bene la differenza tra un corso
di laurea in “beni culturali” e uno “in beni archeologici”. E
non specifica in cosa consistano le opere “non invasive”
che nella circolare n. 6 del 15.02.2016, aveva definito
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come “indagini geognostiche di carattere non invasivo”.
Nel vocabolario della Treccani si chiarisce che questo tipo
di indagine è “rivolto alla conoscenza delle caratteristiche
del terreno, specialmente nei problemi di meccanica dei
terreni riguardanti le fondazioni e le costruzioni stradali
e idrauliche”: dunque anche i geologi devono richiedere
concessione?
È altresì incostituzionale perché, come si è detto, accentra nel MiBACT non solo la tutela, ma anche il controllo dell’intera ricerca, anche di quella che non incide
in alcun modo sul patrimonio dello stato.
L’intera legislazione è peraltro antidemocratica perché
consente ad una burocrazia ministeriale di decidere in
modo autocratico ciò che è bene da salvaguardare e
ciò che si può distruggere, un compito che spetta alla
società nelle sue varie componenti e non ai funzionari.
Frutto di una concezione statalistica, incomparabilmente
più oppressiva di quella prevista dalla legge 1089 del
1039, ha sostituito il MiBACT allo Stato, espropriando
i cittadini di qualsiasi diritto sul Patrimonio. E non a
caso in tutte le circolari si invitano le Soprintendenze ad
esercitare un controllo poliziesco, nell’escludere tassativamente le associazioni e i volontari dalle operazioni di
ricerca. Una decisione miope dal momento che senza il
coinvolgimento dei gruppi e delle comunità locali la tutela imposta dal MiBACT risulterà sempre velleitaria e gli
archeologi in prima fila i professionisti che sopravvivono
grazie ai finanziamenti dei privati - saranno considerati
non un’opportunità ma un impedimento allo sviluppo.
Come uscire da questa situazione paradossale che non
ha confronti in nessun’altra nazione? La strada maestra è una modifica la legislazione attuale e qui si
aprono due possibilità. La prima, ritenendo palesemente
arbitrarie le interpretazioni di Famiglietti (e su questo
concordano anche i giuristi), continuare la ricerca non
invasiva senza richiedere alcuna concessione, aspettando
che qualche solerte soprintendente ci denunci; sarà poi
la magistratura, nei vari gradi di giudizio, a verificare la
costituzionalità delle leggi e delle normative in vigore.
E in questo percorso le organizzazioni degli archeologi
dovrebbero assicurare pieno appoggio legale agli imputati.
La seconda è il coinvolgimento di qualche politico che
si faccia paladino nel cambiare la legge attuale nel quadro di un policentrismo che riassegni allo Stato salvo le
deleghe alle Regioni la tutela e il coordinamento, ma al
contempo garantisca a tutti piena libertà di ricerca e per
quella non invasiva senza dover richiedere concessioni o
autorizzazioni.

Rimane peraltro una terza via d’uscita: il prossimo responsabile della Direzione Generale ABAP potrebbe emanare una nuova circolare. In questa prospettiva ci aiuta
l’anagrafe: Gino Famiglietti, classe 1952, è prossimo alla
pensione e potrà solo dedicarsi, al pari di chi l’ha preceduto, a stilare appelli per la conservazione autoreferenziale delle prerogative che il MiBAC si è autoassegnato
negli ultimi vent’anni, nel totale silenzio
della maggior parte degli archeologi, evidentemente non
impegnati nelle ricerche sul
terreno.

Gian Pietro Brogiolo

P.S. Dopo che avevo scritto queste note (26.01.2019), sono
usciti due ulteriori interventi, il primo ad opera della “Consulta
dei docenti universitari di archeologi” (Concessioni di scavo archeologico, Mibac cambia le regole. Appello delle Consulte universitarie. Sottoscritto un documento che critica duramente l’iniziativa ministeriale chiedendone l’immediato ritiro e appellandosi
alle istituzioni perché siano garantiti i principi costituzionali.
https:// agcult.it/ 2019/ 01/ 29/ concessioni-di-scavo-archeologico).
E la risposta di Gino Famiglietti: Scavi archeologici, Famiglietti:
obiettivo è garantire uniformità ed efficienza (https:// agcult.
it/ 2019/ 02/ 02/ scavi-archeologici-famiglietti-obiettivo).
Infine, come indicato nella circolare, il giorno 4 febbraio
è stata messa in rete la modulistica per la richiesta della
“CONCESSIONE DI RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI (ARTT. 88-89,
D.LGS. 42/ 2004)”. Prevede innanzitutto una serie di adempimenti (dall’autorizzazione della proprietà, agli obblighi per chi è
coinvolto nello “scavo” ecc.) che riguardano esclusivamente le
operazioni di scavo, ma non le ricerche territoriali non invasive:
se n’è dimenticato o si è accorto dell’assurdità dell’imposizione?
Oltre ad una più articolata formulazione della domanda, richiede la stipula di una “polizza fideiussoria” che, come aveva
ribadito nell’intervento su agcult, ha lo scopo di “tenere indenne
l’Amministrazione dalle conseguenze di possibili eventi dannosi
a carico delle persone impegnate nelle operazioni di scavo, o
di terzi estranei”.
Infine non prevede una scadenza e non spiega se debba
riproporre la richiesta anche chi ha già inoltrato la domanda
entro il 2018 seguendo le norme della precedente circolare.
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TOURISMA

2019

La premiazione è stata decisa unanimamente dalla giuria composta da Paul Arthur,
Eva degl’Innocenti, Francesca Morandini, Fabio Pagano, Piero Pruneti, Annamaria Visser
e Giuliano Volpe.

La SAMI sarà presente all’importante appuntamento di TourismA - Salone Archeologia e
Turismo Culturale, che avrà luogo dal 22 al
24 febbraio 2019 al Palazzo dei Congressi a
Firenze.
Oltre alle varie sessioni organizzate o nelle
quali partecipano soci SAMI in quell’occasione saranno assegnati i vari premi SAMI.
Syusy Blady, Luciano Manzalini, Marco Melusso e Diego Schiavo riceveranno il Premio
Francovich per la divulgazione del medioevo
italiano presso il grande pubblico per il loro
film “La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo”
(POPCult 2017), basato sulla storia di Matilde
di Canossa.
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Per quanto riguarda il
Premio Ottone d’Assia
Riccardo Francovich
alla miglior opera
giovanile di archeologia medievale il
vincitore è Federico Zoni
per il suo lavoro “Edilizia residenziale medievale dell’Appennino reggiano (secoli XI-XIV).
Materiali, tecniche e maestranze”.

A questo premio si aggiungerà la VII edizione del Premio Riccardo Francovich, conferito
al museo o parco archeologico italiano che
vede premiato Crecchio (Chieti) - Museo dell’Abruzzo bizantino ed altomedievale,
sia in base al
voto popolare
(18880 voti 49,09%), sia
del voto dei
soci
SAMI
(123 voti 47,49%).

Il programma del TourismA è disponibile al
link: https:// www.archeologiaviva.it/ 11179/ tourisma-2019/
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SCAVI
2019
1. S. Valentino (Soriano nel Cimino-VT), V campagna di scavo
(3 giugno - 5 luglio 2019). Direzione scientifica: Elisabetta
De Minicis, coordinamento: Giancarlo Pastura (Università
della Tuscia).
Lo scavo ha portato alla luce un edificio romanico di notevoli dimensioni associato ad una necropoli in sarcofagi
in peperino e di reimpiego.
Info: e.deminicis@unitus.it, g.pastura@unitus.it
2. Pietramara (Bassano in Teverina-VT), II campagna di scavo (2-20 settembre 2019). Direzione scientifica: Elisabetta
De Minicis, coordinamento: Giancarlo Pastura (Università
della Tuscia).
I primi interventi hanno messo in evidenza l’intero perimetro di una struttura già in parte emergente, che consiste
in una chiesa posizionata su un piccolo masso roccioso
sui cui fianchi è stata ricavata un’estesa necropoli a fosse
antropomorfe.
Info: e.deminicis@unitus.it, g.pastura@unitus.it
3. Torba (Castelseprio), V campagna di scavo (maggio-settembre 2019). Coordinamento scientifico: Alexandra Chavarria Arnau (Università di Padova).
Quest’anno gli scavi interesseranno l’area della torre tardo
antica con l’obiettivo di capire il momento di costruzione
e la successiva sequenza.
3
Info: chavarria@unipd.it
4. Torcello Abitata. Archeologia, Ecologia e Patrimonio Culturale. Coordinamento scientifico: Diego Calaon (Università
di Venezia).
Gli scavi fin qui effettuati hanno confermato l’esistenza di
un nucleo abitativo di case in legno, probabilmente a due
piani, databile tra il IX e XII secolo e di alcuni magazzini
tra cui un edificio porticato del VII secolo.
Info: https: www.facebook.com/TorcelloAbitata
5. Chiaramonte Gulfi (RG) (maggio 2019). Coordinamento
scientifico: Isabella Baldini, Salvatore Cosentino, Annamaria Sammito e Saverio Scerra.
La necropoli oggetto delle ricerche mostra una frequentazione dall’epoca medio-imperiale a quella bizantina.
Info: isabella.baldini@unibo.it

6. Casale San Pietro (PA), VI campagna di scavo (19 agosto-28 settembre 2019). Coordinamento scientifico: Martin
Carver, Alessandra Molinari.
Occupato dall’età romana fino al bassomedioevo, rappresenta uno dei più importanti siti scelti dal progetto per
comprendere e approfondire le trasfomazioni avvenute in
ambito sociale, economico e culturale in Sicilia dal V al
XIII secolo, quando l’Isola passò attraverso la dominazione
bizantina, islamica, normanna e, infine, sveva.
Info: sictransit.excavation@gmail.com
7. Montecorvino (Volturino-FG) (giugno-luglio 2019). Coordinamento scientifico: Pasquale Favia e Roberta Giuliani
(Università di Foggia).
Il “progetto Montecorvino”, integrato con le ricognizioni nel
territorio (Progetto Ager Lucerinus), ha come obiettivo la
ricostruzione delle dinamiche insediative di una cittadina
ubicata sulle prime alture del Subappennino daunio e frequentata da età tardo bizantina (XI secolo) sino alle soglie
dell’età moderna.
Info: https: www.facebook.com/ groups/ 71150179741/
8. Salapia romana e Salpi medievale (Cerignola, FG) (giugnoluglio 2019). Coordinamento scientifico: Roberto Goffredo
(Università di Foggia) e Darian Totten (McGill University
Montreal).
Gli scavi stanno evidenziando come alla destrutturazione
dell’impianto urbano romano (V e VI secolo), fosse seguita l’organizzazione di uno spazio frequentato sino alla
fine dell’VIII secolo d.C. A partire dal 2017, l’indagine si
è estesa anche al vicino Monte di Salpi, sul cui pianoro
sommitale stanno emergendo spazi e strutture della civitas
di Salpi,
Info: roberto.goffredo@unifg.it
9. Stancja Bleck (Tarovec), Torre/ Abrega (Istria) (6-24 maggio
2019). Coordinamento scientifico: Enrico Cirelli (Università
di Bologna).
Sito rurale di età romana con continuità di vita nella tarda
Antichità e fortificazione altomedievale, abbandonato nel
XV-XVI secolo.
Info: enrico.cirelli2@unibo.it
10. Castello di Ceparno (Brisighella, Ravenna) (5-30 agosto
2019). Coordinamento scientifico: Enrico Cirelli (Università
di Bologna).
Castello altomedievale abbandonato nel XVI secolo.
Info: enrico.cirelli2@unibo.it
11. Castello di Rontana (Brisighella, Ravenna) (1-28 luglio
2019). Coordinamento scientifico: Enrico Cirelli (Università
di Bologna).
Sito fortificato altomedievale, trasformato in pieve e poi
incastellato nel X secolo, abbandonato nel 1591.
Info: debora.ferreri2@unibo.it, enrico.cirelli2@unibo.it
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di ricerca

PROGETTO nEU-Med
Origins of a new economic union (7th-12th centuries)
Principal Investigator: Richard Hodges, Coordinamento scientifico: Giovanna Bianchi
Il territorio oggetto del progetto nEU-Med si trova nella
Maremma settentrionale, tra i rilievi delle Colline Metallifere
e l’area costiera, e si estende dal golfo di Follonica a quello
di Piombino. In questo territorio saranno realizzati scavi in
significativi siti archeologici (due localizzati sulla costa, per
affrontare l’analisi dei traffici commerciali; uno posizionato
nell’interno, per approfondire lo studio dello sfruttamento
delle risorse argentifere legate alla monetazione). La principale finalità del progetto è la comprensione dei tempi e
delle modalità della crescita economica tra VII e XII secolo
e quali siano state le condizioni che l’hanno resa possibile.
Questo consentirà di mettere a fuoco un nuovo scenario
storico grazie anche all’apporto di dati originali sui sistemi
di scambi commerciali dell’alto Tirreno, il cui studio sinora
è rimasto più marginale rispetto alle altre rotte del Tirreno
centrale, del sud dell’Italia o dell’area adriatica
http: www.neu-med.unisi.it/ it/

Medieval Petra-Shawbak Project

Blies Survey Project

Archaeology of a Mediterranean Frontier

Bliesbruck-Reinheim (Moselle- Francia)

Coordinamento scientifico: Guido Vannini

Coordinamento scientifico: Sonia Antonelli, Jean-Paul Petit

La Missione archeologica italiana Petra ‘medievale’: archeologia dell’insediamento crociato-ayyubide in Transgiordania,
opera da trent’anni nella Giordania meridionale, con metodologie e tematiche innovative per l’archeologia del Vicino
Oriente mediterraneo. Le indagini sono partite dalla valle di
Petra, porta del deserto e del Mediterraneo, incastellata in
epoca crociata a cominciare dalla costruzione dei primi castelli per volere di re Baldovino I di Gerusalemme (al-Wu’ayra
e al-Habis), per poi arrivare al castello di Shawbak, posto
pochi chilometri più a nord, a controllo strategico delle vie
carovaniere e vera ‘porta’ di accesso a Petra.
https: www.facebook.com/ medievalpetra/

Il progetto, dal 2017 Missione Archeologica Italiana MAECI,
si pone in continuità con le precedenti ricerche dell’Università di Chieti nell’insediamento di Bliesbruck (Moselle,
France) e si propone lo studio del territorio con un approccio
“globale” e diacronico, attraverso survey, indagini geofisiche,
ricerche paleombientali etc.. L’area ricade attualmente sul
confine tra Francia e Germania e il network di ricerca internazionale, di cui l’Università di Chieti è capofila (coord. Sonia
Antonelli), vede impegnati, tra gli altri, il Parc archéologique
européen de Bliesbruck-Reinheim, le Università di Mainz, di
Trier, di Saarbrücken e della Lorraine, e l’INRAP. Le attività
sul campo si svolgono in primavera e al principio dell’autunno per una durata di sei settimane.
http: www.archeo57.com/ index.php/ en/
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PUBBLICAZIONI

PROGETTI

Una città operosa.
Archeologia della
produzione a Pisa
tra Età romana e
Medioevo
Autori: Federico Cantini, Claudia Rizzitelli (a
cura di)
Anno di stampa: 2018
ISBN: 9788878148437
€25,00

In limine. Storie di
una comunità ai
margini della laguna
Autori: Sauro Gelichi,
Silvia Cadamuro,
Alessandra Cianciosi
(a cura di)
Anno di stampa: 2018
ISBN: 9788878148352
€40,00

Anfiteatro Flavio.
Trasformazioni e
riusi
Autori: Giulia Facchin,
Rossella Rea, Riccardo
Santangeli Valenzani
Anno di stampa: 2018
ISBN: 9788891820303

€50,00

Alimentazione,
salute e mobilità
della popolazione in
Italia settentrionale
tra IV e VIII secolo.
Approcci bioarcheologici
Autore:Maurizio
Marinato
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788899547318

€40,00

Archeologia del cantiere protobizantino.
Cave, maestranze e
committenti attraverso i marchi dei
marmorari
Autori: Giulia Marsili
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788869233975
€80,00

Abitare nel Mediterraneo tardoantico
Autori: Isabella Baldini, Carla Sfameni (a
cura di)
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788872288719
€100,00
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Populonia da San
Cerbone ai d’Appiano. Archeologia di
una “città debole”
della Maremma
toscana
Autori: Fabio Redi,
Alfonso Forgione (a
cura di)
Anno di stampa: 2018
ISBN: 9788878148925
€44,00

Il bene nostro. Un
impegno per il patrimonio culturale
Autore: Giuliano Volpe
Anno di stampa: 2019
ISBN: 9788872288849
€16,00

DOTTORANDI

Francesca Benetti
Aspetti giuridici della partecipazione sociale nel campo dei
beni culturali: il caso dell’archeologia partecipata
Università di Padova
Tutor: Alexandra Chavarría
Co-Tutor: Clemente Pio Santacroce

Cristina Menghini
Pottery and economic trends (VII-XIV centuries). Commerci,
produzioni e consumi nel territorio senese attraverso i
centri di Poggibonsi e Miranduolo
Università di Siena
Tutor: Marco Valenti

Roberto Blasi
Smart and fun museum network. Innovative solutions for
museums and territories
Università della Basilicata
Tutor: Francesca Sogliani
Co-Tutor: Antonio Conte

Ileana Micarelli
All’origine dei mestieri: attività professionali e struttura
sociale in comunità altomedievali in Italia. Un modello
di indagine bioarcheologica applicato a due necropoli
longobarde
Sapienza Università di Roma
Tutor: Francesca Romana Stasolla
Co-tutor: Caterina Giostra, Mary Anne Tafuri

Beatrice Brancazi
I motivi decorativi delle ceramiche rivestite basso medievali
nell’Alto Lazio: studio iconografico a partire dalla Maiolica
Arcaica di Cencelle (VT)
Sapienza Università di Roma
Tutor: Francesca Romana Stasolla
Co-tutor: Giorgia Maria Annoscia
Paola Liliana Buttiglione
Atlante archeologico di Matera. Per una carta delle potenzialità archeologiche dell’area urbana
Università della Basilicata
Tutor: Francesca Sogliani
Veronica Casali
Evergetismo femminile nel Mediterraneo orientale tra il V e
il VII secolo.
Università di San Marino
Tutor: Salvatore Cosentino
Francesca Colangeli
Il riflesso di vetri e metalli: oltre alla ceramica per la
comprensione dei mutamenti culturali ed economici. Il caso
della Sicilia nei secoli VI-XIII
Università di Roma Tor Vergata
Tutor: Alessandra Molinari
Silvia Donadei
Sinodi ecclesiastici dell’Impero Romano d’Oriente: organizzazione, spazi, cerimonialità
Università di Bologna
Tutor: Salvatore Cosentino
Co-tutor: Isabella Baldini
Maria Stella Graziano
Ostia tra IV e VII secolo. Contesti chiave dal progetto Ostia
Marina
Sapienza Università di Roma
Tutor: Max Victor David
Alfonso Mammato
La circolazione monetaria altomedievale in Campania: un
approccio storico-archeologico per una prospettiva di storia
economica (secoli VI-VIII)
Università di Roma Tor Vergata
Tutor: Alessandra Molinari
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Francesco Moschetto
Le difese del Regnum Siciliae nell’Italia centro-appenninica:
analisi archeologica delle strutture difensive e ricostruzione
topografica di un territorio di frontiera
Sapienza Università di Roma
Tutor: Maria Carla Somma
Andreas Petratos
Urban life in the Black Sea Basin during Late Antiquity (end
3rd beginning 7th Centuries)
Sapienza Università di Roma
Tutor: Carlo Citter
Mia Ritzner
Diachronic analyses of the development of historical landscape in Northern Adriatic islands between last millennium
BC and the early Middle ages settlement development
models, connectivity (route network) and economy
Università di Padova
Tutor: Alexandra Chavarría
Jorge Rouco Collazo
Análisis arqueológico de las fortificaciones de la Alpujarra
Universidad de Granada
Tutor: José M. Martín Civantos
Co-Tutor: Alexandra Chavarría
Margherita Tricarico
Digital heritage. Strumenti e soluzioni innovative per la
conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale per l’industria
culturale creativa
Università della Basilicata
Tutor: Francesca Sogliani
Co-Tutor: Antonio Conte
Federica Vacatello
Una terra protesa verso il mare. Analisi territoriale dell’area
tra Civitavecchia e Tarquinia (Lazio) tra VI e XV secolo.
Sapienza Università di Roma
Tutor: Carlo Citter, Francesca Romana Stasolla
Maria Luisa Zegretti
Il complesso monumentale di San Pacrazio sulla via Aurelia
a Roma dalla tarda antichità all’alto medievo
Sapienza Università di Roma
Tutor: Donatela Nuzzo, Vincenzo Fiocchi Nicolai

Call for papers
Il rupestre e l’acqua nel medioevo:
religiosità, quotidianità, produttività
III Convegno Nazionale di Studi (Italia
centrale, meridionale e insulare)
Soriano nel Cimino (VT), 18-19 ottobre
2019
Info: e.deminicis@unitus.it, g.pastura@
unitus.it

Abitare nel Mediterraneo tardoantico
III Convegno Internazionale del CISEM
(Centro Interuniversitario di Studi
sull’edilizia abitativa tardoantica nel
Mediterraneo)
Bologna, 30-31 ottobre 2019
Info: https:// centri.unibo.it/ cisem/ it/
agenda/ iii-convegno-internazionale-delcisem

Produire le vin dans la ville. Le raisin et
ses transformations au Moyen Âge et à
l’Époque moderne
Toulouse, 17-19 ottobre 2019
Info: http:// iehca.eu/ fr/ actualites-agenda/ produire-le-vin-dans-la-ville-le-raisinet-ses-transformations-au-moyen-age-etl-epoque-moderne

Archéologie de la viniculture: méthodes
et structures de pressurage depuis
l’Antiquité
Châtenois (Bas-Rhin), 3-5 ottobre 2019
Info: http:// iehca.eu/ en/ actualitesagenda/ archeologie-de-la-viniculturemethodes-et-structures-de-pressuragedepuis-l-antiquite

Beyond paradigms
25th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists (EEA)
Berna, 4-7 settembre
Segnaliamo le seguenti sessioni:
17. Medieval Archaeology in Europe today
27. Archaeological Perspectives on Reform
and Revolution: material culture in the Long
Eleventh Century
39. Recent archaeological investigation in
inhabited medieval rural settlements: new
perspectives from historic communities past
and present
55. Forgotten Castle Landscapes: Connecting
Research and Heritage, Monuments and
Landscapes
195. What did the Carolingians ever do for
us? The ideology versus the praxis of the
so-called ‘correctio’
202. Medieval Buildings at risk: challenges,
analyses, and solutions
229. Communities of Southern Italy between

the local and the global?
240. “Sweet Dreams (Are Made Of This)”:
Sugar pot production and circulation in Europe and the Mediterranean in Medieval and
Post-Medieval times
241. Let the lead cloth seals speak – The
production, trade and consumption of cloth
in Medieval and Early Modern Europe
245. What is a village? Challenging concepts
and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements
266. A United Europe of Things: was there
a common horizon of material culture in the
Late Medieval Europe?
315. Funerary practices in Late Roman Period
and Early Middle Ages
335. “... In with the new!” Up and coming
Archaeological Research in Medieval Europe
in 2019
345. Archaeology and the definition of Cultural Transitions in the Middle Ages
347. Food economy and foodways of Jews
and Muslims through the ages – archaeological insights
361. Reconnecting the Interplay of Fortifications and Religious Buildings within
their Landscapes: Castles, Monasteries and
Churches Re-Examined
376. Islamicate archaeology in Europe

Info: https: www.e-a-a.org/
eaa2019?fbclid=IwAR1Wbbdya7p2z55IZGEMS
jWBZuaXpSXpjnucOI0uTpO7IoJXAbPt3TPxnpA

Varie
Si comunica la possibilità di presentare contributi per la rivista “Restauro Archeologico” (fascia A per il settore 08).
Si tratta di una rivista scientifica con
uscita semestrale (giugno e dicembre)
dedicata al settore del restauro archeologico.
Info: http: www.fupress.net/ index.php/ ra

Si segnalano i Dialoghi di Archeologia
al Museo (II ciclo), “Musei, parchi, archeologia pubblica”, ogni martedì (12
marzo-16 aprile 2019) al Museo Civico
Info: http:// riviste.unimc.it/ index.php/ cap- di Foggia, organizzati da Fondazione
cult
Apulia felix e Assessorato alla Cultura
del Comune di Foggia, in collaborazione
con l’area di archeologia del DISTUM,
Università di Foggia, PRIN ‘Archeologia
al futuro’, coordinatore Giuliano Volpe.
È aperta la call per la pubblicazione
di un supplemento de “Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural
Heritage”.
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CALENDARIO
eventi

30 maggio-4 giugno
Poreč (Croatia)
26th IRCLAMA
Luminosa saecla/ The luminous
centuries lighting systems in
churches between Late Antiquity
and the Middle Ages

29 marzo
University of Reading, The
Graduate Centre for Medieval
Studies

irclama.ham@gmail.com

Gender & Sexuality: Identities
4 aprile
& Intersectionalities
https:// torch.ox.ac.uk/ call-papers-gendersexuality-identities-intersectionalities

2019
marzo

Sapienza Università di Roma

In Itinere. La città altomedievale in Italia.
I Giornata di Studi per Letizia
Ermini Pani

31 maggio
Londra, Institute of Historical
Research (IHR)
The State of the City: Current
Approaches to Urbanism in Early
Medieval Italy
https: www.history.ac.uk/ events/
event/ 19294

aprile

maggio

18-20 giugno
Università degli Studi di Roma
“Tor vergata”

Crisi e trasformazioni
XI Convegno Interdisciplinare
Dottorandi e Dottori di Ricerca
https:// crisietrasformazioni2019.wordpress.
com/ 2019/ 01/ 09/ xi-convegno-interdisciplinare-dottorandi-e-dottori-di-ricerca/

giugno

1-5/ luglio
Milano

Landscape trajectories during
the long Anthropocene: dialogues between ecology and
archaeology
10th IALE World Congress

4-7 settembre
Berna

Beyond paradigms
https: www.e-a-a.org/ eaa2019?fbclid=IwAR1W
bbdya7p2z55IZGEMSjWBZuaXpSXpjnucOI0uTpO7I
oJXAbPt3TPxnpA

9-11 maggio
Università di Macerata

The past in the present.
public archaeology: current
practices and methods

I Convegno di
Archeologia Medievale delle
Marche

http:// arcmed.lettere.unipd.it/ Home.html

https:// www.facebook.com/
events/ 379460709531489/

Picturing a Lost Empire: An
Italian Lens on Byzantine Art
in Anatolia, 1960-2000
https:// anamed.ku.edu.tr/ en/ picturing-lostempire-italian-lens-byzantine-art-anatolia-1960-2000

1-4luglio
University of Leeds

International Medieval Congress
Special thematic strand:
“Materialities”
https: www.imc.leeds.ac.uk/

9-12/ maggio
Kalamazoo, Western Michigan
University

54th International Congress on
Medieval Studies
https:// wmich.edu/ medievalcongress

settembre
21-22 settembre/
Cairate (Varese)

I Longobardi a nord di Milano.
Centri di potere tra Adda e
Olona
Convegno organizzato da Gian Pietro
Brogiolo e Paola Marina De Marchi
Per informazioni:
gpbrogiolo@unipd.it

Abitare nel Mediterraneo
tardoantico

ottobre
17-19 ottobre
Toulouse
Produire le vin dans la ville. Le
raisin et ses transformations
au Moyen Âge et à l’Époque
moderne
http:// iehca.eu/ fr/ actualites-agenda/
produire-le-vin-dans-la-ville-le-raisin-etses-transformations-au-moyen-age-et-lepoque-moderne

3-5 ottobre
Châtenois (Bas-Rhin)
Archéologie de la viniculture:
méthodes et structures de pressurage depuis l’Antiquité

5-6/ luglio
University of York

The “Long” Black Death: New
perspectives
Society for Medieval Archaeology 2019 Annual Conference

http:// iehca.eu/ en/ actualites-agenda/
archeologie-de-la-viniculture-methodes-etstructures-de-pressurage-depuis-l-antiquite

https:// medievalarchaeology.co.uk/ smaconference-2019/
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Bologna

https:// centri.unibo.it/ cisem/ it/ agenda/ iiiconvegno-internazionale-del-cisem

1 giugno-30 dicembre/
Koç University, Istanbul
Marzo-Settembre
Università di Padova

https: www.e-a-a.org/ eaa2019?fbclid=IwAR1
Wbbdya7p2z55IZGEMSjWBZuaXpSXpjnucOI0uTp
O7IoJXAbPt3TPxnpA

25th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists (EEA)
30-31 ottobre

https: www.iale2019.unimib.it/ proposedsymposia/ symposium_46/

luglio

18-19 ottobre
Soriano nel Cimino (VT)
Il rupestre e l’acqua nel medioevo: religiosità, quotidianità,
produttività
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Benefici:
- Condivisione di interessi per l’archeologia
medievale
- Diritto di voto
- Borse di studio per ricerche rilevanti
- Newsletter
- Diritto di presentare relazioni per pubblicazione negli atti dei Congressi SAMI
- Sconto preferenziale sugli atti dei Congressi
SAMI
- 20% di sconto sulle pubblicazioni dell’Insegna del Giglio, Edipuglia, Viella e SAP

SAMI

La SAMI (Società degli Archeologi Medievisti
Italiani), fondata nel 1994 da personalità di primo
piano dell’archeologia medievale e della ricerca
in generale, quali Gianpietro Brogiolo, Riccardo
Francovich, Sauro Gelichi, Tiziano Mannoni, è attualmente composta da oltre 700 membri.
E’ una società priva di scopi di lucro, che si
prefigge la finalità di costituire un punto di incontro e di confronto tra gli archeologi medievisti italiani, accademici e non, di studiare le fonti
materiali di epoca post-classica e pre-industriale
e di promuovere tutte le iniziative volte all’indagine e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età medievale sul territorio nazionale.

la

The SAMI (Società degli Archeologi Medievisti
Italiani), was founded in 1994 by prominent personalities of medieval archaeology and research,
such as Gianpietro Brogiolo, Riccardo Francovich,
Sauro Gelichi, Tiziano Mannoni, and is currently
composed of over 700 members.
It is non-profit society, with the aim of furthering exchange between Italian medieval archaeologists, both academic and non-academic,
in the study of post-classical and pre-industrial
material culture, and promoting all initiatives aimed at the enhancement of the heritage of the
Middle Ages in Italy.

Benefits:
- Sharing of interests in medieval archaeology
- The right to vote
- Research grants for significant projects
- Newsletter
- The right to present articles for publication
in the SAMI Congress volumes
- Preferential discount for the SAMI Congress
volumes
- 20% discount on all publications by the Insegna del Giglio, Edipuglia, Viella and SAP

http:// archeologiamedievale.unisi.it/ sami/ societa
https: www.facebook.com/SamiDirettivo/

Per inviare informazioni utili da inserire nella prossima newsletter scrivere a:
saminewsletter.soci@gmail.com

Per nuove iscrizioni/for new subscriptions: http:// archeologiamedievale.unisi.it/ sami/ iscrizione-alla-sami

Altre societa’ di Archeologia Medievale in Europa
https: medievalarchaeology.co.uk/
Carenza Lewis, presidente della “Society for Medieval Archaeology”, ha visitato recentemente il
nostro Paese nell’ambito dei rapporti che il nostro presidente Paul Arthur ha inaugurato con altre
società medievistiche Europee. Carenza ha poi parlato nell’ambito del seminario “Passato Futuro.
Nuove pratiche per l’archeologia di domani” tenuto in data 29 gennaio per inaugurare il nuovo Anno
Accademico della Scuola si Specializzazione in Beni Archeologici presso l’Università del Salento.
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