
CRONACA

Il Convegno si è aperto puntualmente nel pomeriggio del 21 giugno nel Salone 
del Cinema Vittoria (gentilmente messo a disposizione dal proprietario) con il sa
luto del Sindaco di Manfredonia, Sen. Michele Magno e quello de'l Soprintendente 
ai Beni Ambientali e Architettonici per la Puglia, Riccardo Mola in rappresentanza 
del Ministro per i Beni Culturali. Quindi il Presidente dell’istituto di Studi Etruschi 
e Italici prof. Massimo Ballottino ha dato inizio ai lavori con la sua relazione in
troduttiva.

Subito dopo i partecipanti si sono recati al Castello Svevo Angioino, già in 
parte restaurato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, per visitare la Mostra 
delle Stele Daunie, allestita al piano terreno, sotto il grande porticato. La Mostra 
è stata presentata dalla dott. Μ. Luisa Nava, che ne ha curato l’ordinamento; 
quindi il Soprintendente arch. Mola ha illustrato, in una breve visita, i restauri in 
corso al castello, che dovrà essere definitivamente la sede del Museo

La serata si è conclusa con il ricevimento e il trattenimento musicale offerto 
dall’Amministrazione Comunale di Manfredonia nell’ampio cortile del Palazzo 
Civico. Nei giorni successivi, 22 e 23 giugno, si sono svolti regolarmente i lavori 
con sempre larga affluenza di studiosi e di pubblico, con numerosi interventi e vi
vaci discussioni.

Il 24 giugno, secondo il programma, i congressisti si sono recati nella mattinata 
a Lucera, ove è stato accuratamente visitato il Castello Svevo Angioino, oggetto 
anche di scavi archeologici, che hanno messo in luce preesistenze classiche e, nel 
pomeriggio, a Foggia, ove sono stati ricevuti dall’Amministrazione Provinciale con 
un saluto dell’Assessore alla cultura e quindi hanno visitato il Museo Civico, nel 
quale sono conservati anche alcuni interessanti esemplari di stele daunie.

Le relazioni e le discussioni si sono riprese il giorno seguente 25 giugno, nel 
quale purtroppo si è dovuto lamentare l’assenza del prof. Prosdocimi per motivi di 
salute, e il giovedì 25, con la prevista tavola rotonda sui problemi tecnici e meto
dologici relativi alla ricerca e alla conservazione delle testimonianze archeologiche 
nel territorio daunio, che si è conclusa nella tarda mattinata. Nel pomeriggio si 
sono avuti ancora numerosi interventi e si sono espressi alcuni voti, infine, il prof. 
Pallottino ha concluso i lavori scientifici.

- I partecipanti al Convegno sono stati quindi ospitati all’Hotel del Golfo ove 
l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha offerto' un pranzo, con la parteci
pazione di molte autorità cittadine. Molti dei partecipanti hanno preso parte, il 
giorno 27, ad una gita organizzata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo in alcune 
località del Gargano.


