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Società degli Archeologi Medievisti Italiani
Ho appena trascorso due giorni molto interessanti presso il Congresso annuale della 
Society for Medieval Archaeology, “The ‘Long’ Black Death: New perspectives”, orga-
nizzata da Carenza Lewis nell’affascinante e attraente città di York. Si è trattato di un 
congresso interdisciplinare al quale hanno partecipato relatori provenienti dagli Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania, Estonia e altrove. L’intervento di Craig 
Cessford, che lavora a Cambridge, ha stimato che in alcune aree solo il 10-20% delle 
sepolture di vittime della peste bubbonica erano delle sepolture di massa, mentre la 
maggior parte delle persone erano sepolte in tombe piuttosto ‘normali’. Questo può 
sembrare sorprendente, ma tali vittime della peste non sarebbero mai state ricono-
sciute senza le analisi paleogenetiche.
Come archeologi, dobbiamo riconoscere il fatto che se vogliamo davvero comprendere 
il nostro passato non possiamo semplicemente fare affidamento sulla ricognizione o 
sullo scavo di paesaggi, di siti o di contesti, ma che dobbiamo investire nei mezzi 
analitici più efficienti per ottenere informazioni realistiche. A volte, ciò può sembrare 
costoso, ma non c’è altra soluzione se vogliamo essere efficienti ed efficaci. Inoltre, e 
lo ripeterò anche a costo di 
sembrare noioso, abbiamo il 
dovere di fare il nostro me-
glio per rendere pubbliche le 
nostre scoperte. Altrimenti, 
non abbiamo alcuna giustifi-
cazione per il nostro lavoro, 
che viene comunque pagato 
sostanzialmente attraverso le 
finanze pubbliche, sia che 
lavoriamo per il MIBAC, per 
le università o per società o 
cooperative indipendenti.
Il 2019 è il venticinquesimo anniversario della fondazione della SAMI e per questo 
stiamo organizzando un convegno a Roma in data 5 ottobre. Tra i relatori vi saranno i 
nostri fondatori Gian Pietro Brogiolo e Sauro Gelichi. Sarà anche l’occasione per riunirci 
in un’assemblea generale in modo tale da approvare il nostro statuto riveduto. Lo 
statuto revisionato consentirà delle azioni sempre più incisive da parte della SAMI, 
compresa la possibilità di finanziare progetti di ricerca, pubblicazioni e conferenze 
annuali. Spero sinceramente che il maggior numero possibile di soci segnerà la data 
nel loro diario. Non vedo l’ora di salutarvi tutti nella città eterna.

Paul Arthur
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1. Salapia romana e Salpi medievale (Cerignola, FG) (giugno-
luglio 2019). Coordinamento scientifico: Roberto Goffredo 
(Università di Foggia) e Darian Totten (McGill University Mon-
treal).
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

2. Montecorvino (Volturino-FG) (giugno-luglio 2019). Coordina-
mento scientifico: Pasquale Favia e Roberta Giuliani (Uni-
versità 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 fre-
quentata da età tardo bizantina (XI secolo) sino alle soglie 
dell’età moderna.
Info: https: www.facebook.com/groups/71150179741/

3. Villa romana e necropoli tardoantica di Poggio Gramigna-
no (Lugnano in Teverina-TR) (24 giugno-31 luglio). Direzione 
scientifica: Davide Soren. Coordinamento: Roberto Monta-
gnetti.
Obiettivo dello scavo è di indagare ulteriormente l’area del 
cimitero infantile (room 11, 12 , 16 e 17) per una migliore 
comprensione dello sviluppo del cimitero, specialmente il 
suo collegamento con la malaria e, più in generale, dell’in-
sediamento.
Info: soren@email.arizona.edu; robertomontagnetti@gmail.
com; dpickel@stanford.edu.

4. Brentonico (TN), Summer School di archeologia partecipa-
ta (8-20 luglio). Direzione scientifica: Alexandra Chavarria 
(Università di Padova). Il progetto, promosso dal comune 
di Brentonico unitamente all’Insegnamento di Archeologia 
Medievale dell’Università di Padova e al MUSE di Trento, 
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HBANDO 2019
La Società degli Archeologi Medievisti Italiani, 

di concerto con l’Editore All’Insegna del Giglio, 
per ricordare la figura degli illustri studiosi 
e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione 
della disciplina, bandisce un Premio Annuale da 
conferire a un giovane ricercatore, consistente 
nella pubblicazione di un’opera inedita d’ambito 
archeologico medievistico.

Norme di partecipazione

 La partecipazione al Concorso è libera per 
tutti i ricercatori, italiani e stranieri che, alla 
data del bando, non abbiano superato il 40  
anno di età. L’opera, originale, che dovrà 
trattare un argomento di archeologia medievale 
e non superare le 300 cartelle dattiloscritte e 
le 50 pagine di immagini, dovrà essere inviata, 
entro il lunedì 15.10.2019, al Consiglio Diretti-
vo della S.A.M.I., sami insegnadelgiglio.it. in 
formato digitale, contenuta in un unico file, 
in formato word o pdf. I testi pervenuti do-
vranno essere già elaborati in previsione della 
loro possibile edizione. Dalla partecipazione al 
concorso sono esclusi i contributi esito di tesi 
di laurea triennale. 
La Commissione Giudicatrice è formata dai 

membri del Consiglio Direttivo della S.A.M.I. che 
effettueranno una prima selezione delle opere 
in concorso. Le opere così selezionate saran-
no poi valutate da referee, italiani o stranieri, 

esterni al Comitato Direttivo, in numero di due 
per opera. In seguito a questa ultima valuta-
zione, sarà stilata una graduatoria di giudizio, 
resa pubblica attraverso i verbali del Comitato, 
in base alla quale verrà attribuito il Premio. 
L’opera giudicata più meritevole verrà pubbli-

cata nella collana dedicata al premio. A due 
referee scelti dal Comitato Direttivo spetterà il 
compito di supervisionare il lavoro del vincitore 
del premio, durante la fase redazionale per 
la pubblicazione. La Commissione si riserva di 
segnalare eventuali altre opere, che potranno 
essere pubblicate a discrezione dell’Editore e 
secondo modalità che andranno concordate con 
l’Editore stesso. La Commissione, il cui giudi-
zio è inappellabile e insindacabile, potrà non 
assegnare alcun premio, qualora tra le opere 
presentate non si riscontrino i requisiti richie-
sti. Non sono previsti premi ex aequo. I testi 
spediti, anche se non premiati o segnalati, non 
verranno restituiti. Ai vincitori verrà data comu-
nicazione tramite lettera, fax o e-mail.
La cerimonia di premiazione verrà tenu-

ta possibilmente durante la prima assemblea 
della Società che si terrà nello stesso anno o 
nell’anno successivo all’uscita del bando.

https: www.insegnadelgiglio.it

Il Presidente della S.A.M.I.
Paul Arthur
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si propone tre obiettivi: documentare, attraverso una colla-
borazione informale tra istituzioni, associazioni, studiosi e 
appassionati locali i beni culturali del territorio inserendoli 
in un archivio di comunità; verificare, attraverso, interviste 
agli abitanti, il significato e i potenziali valori attribuiti 
oggi a tali testimonianze; realizzare innovative ricerche i 
cui risultati potranno essere utilizzati sia per arricchire il 
patrimonio collettivo di questo territorio, sia per una futura 
valorizzazione.
Info: chavarria@unipd.it

5. Castello di Sant’Elia (Pianisi-CB) (1-26 luglio 2019). Attività 
di scavo, schedatura e catalogazione dei reperti. Direzione 
scientifica: Carlo Ebanista (Università del Molise)
Info: carlo.ebanista@unimol.it

6. Bagno di Caldanelle (Civitella Paganico-GR), II campagna 
di scavo (3-31 luglio). Direzione scientifica: Roberto Farinelli 
(Università di Siena).
Il sito era parte del complesso termale medievale di Bagni 
di Petriolo, associato a una sorgente di acqua termale 
che sgorga a 38 gradi. Nella prime metà del Trecento il 
vescovo Donusdeo Malavolti vi costruì un albergo per le 
cure mediche, abbandonato nel XVI secolo e attualmente 
allo stato di rudere.
Info: roberto.farinelli@unisi.it

7. Castello di Rontana (Brisighella, RA) (1-28 luglio 2019). Dire-
zione scientifica: 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

8. Monastero di San Benedetto de Jumento Albo (Civitanova 
del Sannio-IS), V campagna di scavo (8 luglio-2 agosto 
2019). Direzione scientifica: Federico Marazzi. Coordinamento 
scientifico: Daniele Ferraiuolo (Università di Napoli).
I primi interventi di scavo condotti all’interno della chiesa 
abbaziale hanno riportato alla luce i piani pavimentali, il 
presbiterio e un gran numero di sepolture riconducibili a 
diverse epoche. La prossima campagna intende completare 
lo studio della chiesa e quello dell’area claustrale, solo 
parzialmente indagata. 
Info: latem.unisob@libero.it

9. Castello di San Martino (Monteforte Irpino-AV), I campagna 
di scavo (8 luglio-2 agosto 2019). Direzione scientifica: Fe-
derico Marazzi. Coordinamento: Alessia Frisetti (Università di 
Napoli). Le indagini nel castello di San Martino, in cui spic-
ca la possente torre cilindrica, interesseranno un ambiente 
interno al circuito murario e l’area del probabile palatium.
Info: latem.unisob@libero.it

10. Orgères (La Thuile, AO), Campagna di scavo (14 luglio-4 
agosto). Direzione scientifica: C.M. Lebole, G. Di Gangi (Uni-
versità di Torino). Scavo archeologico accompagnato da una 
serie di attività: conferenza per residenti e turisti; porte 
aperte in cantiere; aperitivo con gli archeologi; I bambini 
scavano etc.
Info: giorgio.digangi@unito.it

11. Giudecca di Bova (Bova-RC), Ricognizione archeologica (7-
10 luglio). Direzione scientifica: Riccardo Consoli (Università 
di Reggio Calabria).
Info: 3316171635

12. Castello di Ceparno (Brisighella, RA) (5-30 agosto 2019). 
Coordinamento scientifico: Enrico Cirelli (Università di Bolo-
gna).
Castello altomedievale abbandonato nel XVI secolo.
Info: enrico.cirelli2@unibo.it

13. Casale San Pietro (PA), VI campagna di scavo (19 ago-
sto-28 settembre 2019). Coordinamento scientifico: Martin 
Carver, Alessandra Molinari (Università di Roma “La Sapien-
za”).
Occupato dall’età romana fino al bassomedioevo, rappre-
senta uno dei più importanti siti scelti dal progetto per 
comprendere e approfondire le trasformazioni 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

14. San Vincenzo al Volturno (Castel S. Vincenzo-IS), Campa-
gna di scavi (26 agosto-21 settembre). Direzione scientifica: 
Federico Marazzi. Coordinamento: Daniele Ferraiuolo, Alessia 
Frisetti (Università di Napoli). Negli ultimi anni le indagini 
archeologiche si stanno concentrando nell’area claustrale 
ed hanno portato alla luce diverse fasi edilizie, tracce di 
attività artigianali e le stratigrafie relative a diversi ambienti 
che si affacciano sui bracci porticati. La campagna di scavo 
di quest’anno si pone come obiettivo quello di allargare le 
ricerche verso l’area ubicata a ridosso del fiume Volturno. 
Info: latem.unisob@libero.it

15. 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
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SCAVARE IL MEDIOEVO

Andrea Augenti

108 ARCHEO

Andrea Augenti

SCAVARE IL MEDIOEVO

Andrea Augenti

LO SCAVO DEL SITO DI ORGÈRES, IN VALLE D’AOSTA, OFFRE INDICAZIONI 
PREZIOSE SULLA NATURA DI SIMILI INSEDIAMENTI DI MONTAGNA.

E, SOPRATTUTTO, OFFRE UNA DIMOSTRAZIONE ESEMPLARE DI QUANTO 
AMPIE E IMPORTANTI SIANO LE POTENZIALITÀ DELL’ARCHEOLOGIA PUBBLICA

GIOCANDO S’IMPARA

V
oglio raccontarvi una bella 
storia: di archeologia 

medievale, certo, ma anche di 
archeologia pubblica, condivisa e 
appassionata. Una storia che ho 
potuto ascoltare durante un 
seminario svoltosi all’Università di 
Torino. Tutto comincia in Valle 
d’Aosta, nel sito di Orgères, vicino a 
La Thuile. Qui, nel 2013, Chiara 
Maria Lebole e Giorgio di Gangi, 
due docenti dell’Università di 
Torino, hanno deciso di aprire uno 
scavo collaborando con la 
Soprintendenza della Valle d’Aosta 
e il Comune di La Thuile, che 
sostiene concretamente il progetto.
A Orgères si pratica quella che i 
Tedeschi hanno battezzato 

«Montanarchäologie», archeologia 
di montagna. Siamo infatti a 1665 
m di altezza, e in una posizione 
favorevole per un insediamento 
d’altura. Proprio per questo gli 
scavi hanno rivelato che il sito è 
stato occupato a piú riprese, spesso 
smontando gli edifici precedenti 
per riutilizzarne i materiali da 
costruzione. La frequentazione ha 
inizio in età romana (I-III secolo 
d.C.) e poi prosegue nell’Alto 
Medioevo (VIII-X secolo).

LA STALLA E LA FORGIA

Queste prime fasi sono 
testimoniate soprattutto da 
frammenti di ceramica e da alcune 
tracce della presenza umana, tra cui 

un edificio in legno con zoccolo in 
pietre. Poi, nel XIV secolo, a 
Orgères viene costruita una stalla, 
che gli archeologi hanno ritrovato 
in ottime condizioni. È probabile 
che in quest’epoca nel sito si 
producano latte e formaggi, e 
successivamente (XVI secolo) al 
quadro si aggiunge una forgia.
Tra le novità dell’ultima campagna 
di scavo, vi è la scoperta di un 
edificio rettangolare con mura 
piuttosto spesse: si tratta forse di 
una casa forte del pieno Medioevo, 
cioè un’abitazione privata attrezzata 
per la difesa. Nel XVII-XVIII secolo 
sui muri di questo edificio si 
impostò poi una struttura difensiva 
e la presenza militare si spiega con 
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Archaeology of a Mediterranean Frontier

D
O

TT
O

R
A

N
D

I Nicodemo Abate
Verso un uso operativo di dati telerile-
vati (da satellite, drone e ground) per 
il Patrimonio Culturale: dalla scoperta 
alla documentazione, al monitoraggio e 
valorizzazione. 
Università degli Studi della Basilica-
ta (DICEM, Dipart. Culture Europee e 
Mediterranee) CNR-IMAA (Istituto Meto-
dologie Analisi Ambientali)
Tutor: Rosa Loasaponara

Stefania Alfarano
Il Banchetto in ambito domestico e pub-
blico: testimonianze testuali e archeolo-
giche nell’Egitto Tardoantico
Università del Salento-Università di 
Vienna
Tutor: Paola Davoli (Università del 
Salento), Herbert Bannert (Wien Univer-
sität)

Marianna Cuomo
Percezione dello spazio liturgico deco-
rato e rapporto tra pittura aniconica ed 
iconica
Università degli Studi Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli
Tutor: Emma Giammattei

Maria Grazia Originale 
Territorio, insediamenti e cultura mate-
riale nel Basso Molise in età medievale
Università degli Studi del Molise
Tutor: Carlo Ebanista

Sonia Kostantinidou
Imported Italian pottery in Crete and the 
Ionian Islands c. 11th - 15th 
Sapienza Università di Roma 
Tutor: Francesca Romana Stasolla

Alessandro Melega
Edifici di culto non cristiano a Ostia tra 
IV e V secolo d.C. Il caso dei mitrei
Sapienza Università di Roma 
Tutor: Max Victor David

Luna Serena Michelangeli
Dal Foro Boario al Rione Ripa: una por-
zione di abitato di Roma nel medioevo
Sapienza Università di Roma 
Tutor: Francesca Romana Stasolla

Giulia Previti
La ceramica di Cencelle come strumento 
di indagine per la ricostruzione funzio-
nale e sociale del contesto quotidiano 
di una città medievale 
Sapienza Università di Roma 
Tutor: Francesca Romana Stasolla

Eleonora Rossetti
Dal vicus alla plebs. Caratteri insediativi 
degli agglomerati secondari in Italia 
settentrionale tra il III e il VII secolo d.C.
Sapienza Università di Roma 
Tutor: Max Victor David

Sonia Schivo
Valore e percezione del patrimonio 
culturale nelle comunità locali: casi a 
confronto
Università di Padova
Tutor: Alexandra Chavarria

 

16. Lucera (FG), Attività sul campo al Castello. Lettura e 
interpretazione archeologica dei manufatti edilizi (9 set-
tembre-4 ottobre). Coordinamento: Nunzia Mangialardi (Uni-
versità di Foggia).
Info: nunzia.mangialardi@unifg.it

17. Torba (Castelseprio-VA), V campagna di scavo (26 ago-
sto-20 settembre 2019). Coordinamento scientifico: Alexan-
dra 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. 
Info: chavarria@unipd.it

18. Villa dell’Oratorio (Capraia e Limite-FI), XI campagna di 
scavo (2-27 settembre). Direzione scientifica: Federico Can-
tini (Università di Pisa).
Info: labarcheologiamedievale@gmail.com

19. Monastero del Salvatore (San Salvatore Telesino-BN), I 
campagna di scavo (23 settembre-18 ottobre 2019). Dire-
zione scientifica: Federico Marazzi. Coordinamento: Ales-
sia Frisetti (Università di Napoli). Le prospezioni geofisiche 
hanno evidenziato i diversi allineamenti pertinenti agli am-
bienti dell’abbazia di cui si conserva soltanto la chiesa. 
Le indagini intendono indagare un’area che potrebbe corri-
spondere all’edificio dell’infermeria.
Info: latem.unisob@libero.it

20. Orti Borromaici (PV), I campagna di scavo (23 settem-
bre-18 ottobre 2019). Direzione scientifica: Federico Maraz-
zi. Coordinamento: Daniele Ferraiuolo (Università di Napoli).
La prima campagna di scavo sarà condotta all’interno degli 
orti Borromaici del Collegio Borromeo di Pavia e vedrà 
l’analisi delle stratigrafie riconducibili ad una probabile 
chiesa di impianto altomedievale già localizzata sulla base 
delle prospezioni georadar. 
Info: latem.unisob@libero.it

N.B. Alcuni scavi programmati non appaiono in elenco 
in quanto, finora, non hanno ottenuto la Concessione di 
Scavo ministeriale. Questo ritardo sembra sia dovuto al 
nuovo sistema di richiesta di concessione online voluto 
dal MIBAC, di fronte a funzionari non ancora preparati al 
suo utilizzo.
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CONVEGNO
21-22 settembre
Cairate (Varese)
I Longobardi a nord di Milano. Centri 
di potere tra Adda e Olona
Per informazioni: 
gpbrogiolo@unipd.it

CONVEGNO
18-21 settembre
Berna
Forum Medieval Art
Ponti, Peaks, Passages
https: www.dvfk-berlin.de en ma-en forum

2019
agosto settembre

CALENDARIO
eventi

CONVEGNO
4-7 settembre
Berna
Beyond paradigms
25th Annual Meeting of the Euro-
pean Association of Archaeologists 
(EEA) 
https: www.e-a-a.org eaa2019?fbclid=IwAR1Wbb
dya7p2z55IZGEMSjWBZuaXpSXpjnucOI0uTpO7IoJXAb
Pt3TPxnpA

5 ottobre
Roma
Convegno per i 25 anni dalla fonda-
zione della Sami

CONVEGNO
3-4 ottobre
Roses
III seminari internacional
d’arqueologia
medieval i moderna
La casa urbana al nord-oest
de la mediterrània
en època medieval i moderna
https: www.e-a-a.org eaa2019?fbclid=IwAR1Wbbd
ya7p2z55IZGEMSjWBZuaXpSXpjnucOI0uTpO7IoJXAbPt3
TPxnpA

CONVEGNO
30-31 ottobre
Bologna

Abitare nel Mediterraneo tardoantico
https: centri.unibo.it cisem it agenda iii-conve-
gno-internazionale-del-cisem

CONVEGNO
19-26 ottobre
Roquebrune-sur-Argens, Riva-Ligure
Perchement et réalités fortifiées en 
Méditerranée et en Europe (Vème-
Xème siècles). Formes, rythmes, 
fonctions et acteurs 

CONVEGNO
10-12 ottobre
Auxerre
L’archéologie du bâti aujourd’hui et 
demain
https: abad2019.sciencesconf.org

ottobre novembre dicembre

CONVEGNO
22-23 novembre
Edinburgo
Historical Inertia: Continuity in the 
Face of Change 500-1500 CE. 3rd 
Annual Edinburgh International Gra-
duate Conference in Late Antique, 

Islamic and Byzantine Studies
https: ernst-herzfeld-gesellschaft.com 3rd-an-
nual-edinburgh-international-graduate-conference-
in-late-antique-islamic-and-byzantine-studies

CONVEGNO
3 agosto
Fiumedinisi
Lo sfruttamento monetario di Fiume-
dinisi attraverso i secoli

CONVEGNO
16-18 dicembre
Londra
TAG (Theoretical Archaeology Group) 
2019-Power, Knowledge and the Past
https: www.ucl.ac.uk archaeology news-events
conferences tag-2019

CONVEGNO
12-13 dicembre
Venezia
Past and present local communities 
in an archaeological perspective
chavarria@unipd.it
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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 at-
tualmente composta da oltre 700 membri. 
E’ una società priva di scopi di lucro, che si 

prefigge la finalità di costituire un punto di in-
contro e di confronto tra gli archeologi medievi-
sti italiani, accademici e non, di studiare le fonti 
materiali di epoca post-classica e pre-industriale 
e di promuovere tutte le iniziative volte all’inda-
gine e alla valorizzazione del patrimonio arche-
ologico di età medievale sul territorio nazionale.

Benefici:

- Condivisione di interessi per l’archeologia 
medievale
- Diritto di voto
- Borse di studio per ricerche rilevanti
- Newsletter
- Diritto di presentare relazioni per pubblicazio-

ne negli atti dei Congressi SAMI
- Sconto preferenziale sugli atti dei Congressi 

SAMI
- 20% di sconto sulle pubblicazioni dell’Inse-

gna del Giglio, Edipuglia, Viella e SAP

The SAMI (Società degli Archeologi Medievisti 
Italiani), was founded in 1994 by prominent per-
sonalities 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 fur-

thering exchange between Italian medieval ar-
chaeologists, both academic and non-academic, 
in the study of post-classical and pre-industrial 
material culture, and promoting all initiatives ai-
med 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 In-

segna 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

Society of Medieval Archaeology
https: medievalarchaeology.co.uk

Association française d’archéologie mérovingienne
https: www.afamassociation.fr 
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