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Dr.ssa Alberta Facchi 

Nata a Padova il 06/02/1967 

Residente 35137 Padova 

 

ALBERTA FACCHI 

CURRICULUM  

(agg. al 13/10/2020) 

 

 

Posizione professionale attuale e incarichi ricoperti nel MiBACT 

 

 

 Presta servizio presso il polo museale del Veneto come funzionario archeologo, posizione 

economica F2 ( DD 28 dicembre 2018).  

 Dal 24 agosto 2020 (prot. n. 3375 del 24/8/20202) è delegato del Direttore come rappresentante 

della Direzione regionale Musei Veneto nel Comitato di Pilotaggio del progetto ministeriale 

MuSST#2, Museo tra Adige e Po. 

 Dall’8 settembre 2016 all’11 settembre 2019 (incarico prorogato fino a nuova nomina) ricopre 

l’incarico di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Adria (RO), Polo museale del Veneto.  

 Dal 2 dicembre 2015 all’11 settembre 2016 ricopre l’incarico di funzionario delegato del Direttore 

del Polo museale del Veneto per il Museo di Palazzo Grimani, Venezia. 

 Dal dicembre 2013 fa parte della Commissione Esportazione presso l’Ufficio Esportazione di 

Venezia. 

 Dal 5 giugno 2015 al 18 settembre 2019 ricopre l’incarico di Capo-redattore DB Unico per il Polo 

museale del  Veneto. 

 Dal 18 dicembre 2013 è funzionario archeologo presso il Museo Archeologico Nazionale di 

Venezia. Nell’ambito di tale incarico ha temporaneamente sostituito, su incarico del Dirigente, le 

colleghe nella direzione del Museo. 

 Dal 18 dicembre 2013, assunta presso il MiBACT –  Soprintendenza Speciale per il patrimonio 

storico-artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della 

gronda lagunare, ora Polo museale del Veneto con la qualifica di funzionario archeologo, III area 

funzionale, fascia retributiva F1; 

 Dal 28 aprile 2010, assunta presso il MiBACT – Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, 

con la qualifica di assistente alla vigilanza e accoglienza, II area funzionale, fascia retributiva F3 con 

incarico di collaboratore dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Ha collaborato alla redazione del sito 

web della Soprintendenza; all’allestimento del CEMA – Centro espositivo Multimediale 

dell’Archeologia di Noventa di Piave e alla redazione della rivista periodica Cemagazine; alla 

redazione dell’apparato didascalico del Museo archeologico nazionale di Adria; all’organizzazione 

dei Convegni Archeomusei. Musei archeologici in Italia 2001-2011 (Adria, 22-23 giugno 2012) e 

Preistoria e Protostoria del Veneto (XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e 

Protostoria, Padova 5-9 novembre 2013); all’allestimento della mostra Venetkens. Viaggio nella 

terra dei Veneti antichi (Padova, 16 aprile – 17 novembre 2013). 
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Attività come Direttore del Museo archeologico nazionale di Adria (RO) 

 

 Il 10 giugno 2020 viene nominata referente della direzione regionale musei Veneto nel Centro di 

Eccellenza Scientifica Permanente istituito nell’ambito del progetto  VALUE - 

ENVIRONMENTAL AND CULTURAL HERITAGE DEVELOPMENT - INTERREG ITALY-

CROA TIA (determinazione n. 905 del 30/06/2020 del  Comune di Comacchio). 

 Dal mese di aprile 2018 è funzionario referente del Polo museale del Veneto per il progetto 

ministeriale MuSST#2 – Musei e Sistemi di Sviluppo dei Territori, incentrato sul Polesine. Il 

progetto, presentato all’audizione presso la Commissione Reti e Sistemi Territoriali tenutasi a Treia 

(MC) il 4 luglio 2019, è stato selezionato da apposita Commissione ministeriale per il 

finanziamento. 

 Membro della Commissione di valutazione dei progetti nell’ambito del concorso internazionale per 

giovani designer INSTRUMENTA DESIGN, progetto  in collaborazione con Venice Design Week. 

 Membro del comitato scientifico del progetto MemO-La memoria degli oggetti. Un approccio 

multidisciplinare per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e 

magno-greca in Veneto. Iniziativa di ricerca triennale avviata dal Dipartimento dei Beni Culturali 

dell’Università di Padova. Nell’ambito del progetto, docenza per la International Winter School 

Anthropology of forgery. Art Collecting, Autentication and Innovative Tools for a culture of Legality 

in Cultural heritage (25 febbraio - 1 marzo 2019). 

 Consulente scientifico-tecnico per il Parco del Delta del Po per il progetto VALUE – Environmental 

and cultural Heritage development, con capofila il Comune di Comacchio, finanziato dal 

programma Italia-Croazia, a cui partecipano anche la Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, 

Parco Regionale Veneto, DELTA 2000 agenzia di sviluppo del Delta emiliano-romagnolo per 

l’Italia e le città di Kastela, Korcula e Cres per la parte croata. 

 Funzionario referente per il Polo museale del Veneto nel piano biennale di ricerca archeologica e 

valorizzazione turistico culturale Da Ariano nel Polesine agli Euganei, tra Etruschi e Veneti, 

finanziato dalla Fondazione CARIPARO. Altri Partner: Comune di Ariano nel Polesine, 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, 

Università di Venezia Ca' Foscari, Università degli Studi di Padova. 

 Docenza nell'ambito del Progetto della Direzione generale musei Sleeping Beauty - corso intensivo 

sul restauro del vetro antico, tenutosi a Venezia nel mese di ottobre 2018. Nell’ambito del 

medesimo progetto, è stata realizzata una puntata del programma RAI “Italia, Viaggio nella Bellezza 

dal titolo Le bellezze addormentate avente per oggetto anche il Museo di Adria. 

 Ideazione e curatela della Rassegna di esposizioni temporanee #EVASIONI presso il Museo 

finalizzato all’esposizione di reperti conservati nei depositi museali: 

#EVASIONI.0 … quattro salti nel tempo…1878-1879. I primi scavi governativi di Francesco 

Antonio Bocchi ad Adria (7 dicembre 2016 – 15 marzo 2017) 

##EVASIONI.1  Coloratissimi incontri   (dal 02 aprile 2017 al 25 aprile 2017) 

#EVASIONI.2 ORNAMENTA. Gioielli tra storia e design, (6 maggio-22 ottobre 2017) 

#EVASIONI.3 ...Adria anche dopo i tempi romani... (3 dicembre 2017-20 maggio 2018) 

#EVASIONI.4 ORNAMENTA second edition. Trasparenze tra storia e design, (12 maggio-14 

ottobre 2019) 

 Referente organizzativo per le mostre tenutesi presso il Museo archeologico nazionale di Adria: 

- Pétitwell. Un genio senza importanza dell’artista Michel Massi (Museo archeologico nazionale di 

Adria , 2018) 

- Lo sguardo del buio. Il Cieco d’Adria e il Tintoretto, a cura di Alessandro Ceccotto, in 

collaborazione con il comune di Adria e la Pro Loco (Museo archeologico nazionale di Adria, 2020) 

- Una visione oltre, installazione dell’artista Stefano Cagol (Museo archeologico nazionale di Adria, 

2017) 
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 Correlatore nella tesi di Laurea Magistrale in Conservation science and technology for cultural 

heritage, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari, 

Venezia. Titolo tesi: Concotto artefacts from the Etruscan settlements of Adria and San Basilio di 

Ariano nel Polesine. Studente: Margherita Cantelli. Relatrore: Elisabetta Zendri. 

 Correlatore nella tesi di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio, 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra,  Università di Ferrara. Titolo tesi: I metalli della 

Tomba della Biga presso il Museo archeologico nazionale di Adria. Studente: Finotti Sara. Relatore: 

prof.ssa Carmela Vaccaro. 

 Pubblicazioni:  

- FACCHI A. 2018, Francesco Antonio Bocchi, primo Ispettore agli Scavi e ai Monumenti del 

nuovo Regno d’Italia per la città di Adria, in 1866, Adria e il Polesine nel 150° anniversario 

del Veneto italiano, Atti del convegno (Adria, 7 dicembre 2016), pp. 46-52. 

- FACCHI A. 2019. Schede 4 e 5 (La ceramica attica e il mito; Lekythos attica con eracle 

nell’Olimpo), in VELENI E MAGICHE POZIONI Grandi storie di cure e delitti, Catalogo della 

mostra (Este, 19 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020), pp. 18-20. 

- FACCHI A. 2020, Adria. La città etrusca che ha dato l nome al mare Adriatico, in Etruschi. 

Viaggio nelle terre dei Rasna, Catalogo della mostra (Bologna, 7 dicembre 2019 – 24 maggio 2020), 

ed. Electa, pp. 419-422. 

 Interventi e relazioni in convegni e giornate di studio : 

- 2020:  moderatore nell’ambito della Conference INSTRUMENTA DESIGN tra antico e 

contemporaneo, Venezia 4 ottobre 2020. 

- 18 dicembre 2019: presentazione del progetto MuSST#2 incentrato sul Polesine nell’ambito della 

giornata tenutasi al Collegio Romano Giornata di verifica e confronto MuSST #2. 

- 2 luglio 2019 : Organizzazione e curatela della giornata di Studio “MUOVERSI PER LINEE 

LEGGERE. CULTURA, OCCUPAZIONE, RIGENERAZIONE TRA MUSEI, ARCHEOLOGIA E 

CICLOVIE”, tenutasi al Museo archeologico nazionale di Adria il 2 luglio 2019 nell’ambito del 

progetto MuSST#2. Organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione 

con Regione del Veneto, Direzione Beni e Attività culturali e Sport, Provincia di Rovigo, GAL 

Polesine Delta Po, Parco Regionale Veneto Delta del Po, Politecnico di Milano - progetto VEnTO, 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Adria. Relazione (in collaborazione con Luca 

Romano ed Erika Tibaldo di LAN s.r.l.) MuSST#2 – Musei e sistemi di sviluppo territoriale. 

-  2019: audizione presso la Commissione Reti e Sistemi Territoriali tenutasi a Treia (MC) il 4 luglio 

2019 con presentazione del progetto MuSST#2 – Musei e Sistemi di Sviluppo dei Territori, 

incentrato sul Polesine. 

- 1 dicembre 2018: Organizzazione e curatela della “Giornata dedicata all’archeologia del Delta in 

ricordo di Umberto Dallemulle”. Relazione (in collaborazione con Maria Cristina Vallicelli, 

Giovanna Gambacurta, Silvia Paltineri) Ritorno a San Basilio: ripresa delle ricerche e prospettive 

di valorizzazione nel sito protostorico 

- 2018: Convegno Internazionale Frattesina 50 anni dopo. Il Delta del Po tra Europa e 

Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C. (Rovigo, 13-15 aprile 2018), partecipazione alla tavola 

rotonda: I musei archeologici del Polesine a 4 anni dalla riforma Franceschini. 

- 2017: Giornata di Studio APPlicazioni di Una Visione Oltre  (Adria, 7 ottobre 2017), organizzato 

dalla Pro loco di Adria, dalla Fondazione Scolastica Carlo Bocchi e dal museo archeologico 

nazionale di Adria, con un intervento dal titolo: La valorizzazione del Museo di Adria: la rassegna 

#EVASIONI. 

- 2016: Giornata di studio 1866, Adria e il Polesine nel 150° anniversario del Veneto italiano 

(Adria, 7 dicembre 2016), con un intervento dal titolo: Francesco Antonio Bocchi, primo Ispettore 

agli Scavi e ai Monumenti del nuovo Regno d’Italia per la città di Adria. 

 Tutoraggio aziendale nell’ambito di numerosi progetti di Alternanza Scuola lavoro con il Liceo 

Bocchi-Galilei e con l’IPSSEOA Giuseppe Cipriani di Adria. 
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 Tutoraggio in numerosi tirocini curricolari di studenti afferenti all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, all’Università degli studi di Padova, all’università di Ferrara e alla Scuola di Specializzazione 

in Archeologia dell’Università di Trieste. 

 

 Titoli 

 

2009 Idoneità alla posizione professionale di archeologo presso il MiBACT conseguita con concorso 

pubblico bandito il 14 luglio 2008. 

 

2009 Idoneità alla posizione professionale di assistente alla vigilanza e accoglienza presso il MiBACT 

conseguita con concorso pubblico bandito il 14 luglio 2008 

 

2008-2010 Assegno di ricerca biennale presso l’Università degli Studi di Padova dal titolo “Il popolamento 

protostorico dell'area pedemontana veneta attraverso lo studio di caso di Montebello Vicentino (VI). Scavi 

1975-1980”. 

 

A.A. 2003/2004 Specializzazione in Archeologia con indirizzo Preistoria e Protostoria presso l’Università di 

Padova. Relatore: prof. Giovanni Leonardi. Punteggio: 70/70 e lode. Titolo tesi: Pietro Paolo Martinati e le 

prime ricerche di paletnologia nel Veronese. Tirocinio effettuato presso la Soprintendenza archeologica del 

Veneto - nucleo operativo di Verona, sotto la direzione del Dr L. Salzani.  

 

2003 Abilitazione a Guida Turistica conseguita presso la Provincia di Padova, lingua inglese. 

 

A.A. 1998/1999 Perfezionamento in Didattica generale e museale presso l’Università degli Studi di Roma 

Tre. 

 

A.A. 1996/1997 Laurea in Lettere con indirizzo archeologico presso l’Università degli Studi di Padova. 

Relatore: prof. Giovanni Leonardi. Punteggio: 110 /110 e lode. Titolo tesi: Padova, via S. Canziano/via delle 

Piazze 1993. Produzione vascolare ceramica dai livelli abitativi protostorici.  

 

 Interessi di ricerca 

 

Storia degli studi di Paletnologia; popolamento e fase urbana del Veneto nell’Età del ferro; analisi della 

produzione vascolare; valorizzazione del patrimonio archeologico. 

 

Dal 2012 è socio ordinario dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 

 

  Altra formazione e premi di studio 

 

2009 Corso “metodi e pratica della cultura materiale. Produzione e consumo dei manufatti” nell’ambito della 

scuola interdisciplinare delle metodologie Archeologiche (Istituto Internazionale di Studi Liguri) 

 

2000 Corso di Formazione Europea  finanziato dalla Regione Veneto Progettazione e Gestione di Musei e 

Parchi Archeologici 

 

1999 Premio di studio Padova com’era: aspetti storico-architettonici/luoghi della città scomparsi o 

nascosti, istituito dall’Università degli Studi di Padova e dal Lion’s Club di Padova per tesi di laurea inerenti 

lo studio di Padova antica. 
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 Docenze di ambito specifico e correlazioni di tesi di laurea prima dell’assunzione al MiBACT 

 

2008-2010 Attività seminariali per la cattedra di Paletnologia dell’Università degli Studi di Padova rivolta al 

disegno e allo studio della ceramica vascolare dell’abitato protostorico di Montebello Vicentino. 

  

2009 Didattica nell’ambito della scuola di Dottorato in Studio e Conservazione dei beni Archeologici e 

Architettonici, indirizzo in Scienze Archeologiche, XXIV ciclo (modulo da 8 ore) 

 

2008 Attività didattica: Territorio, identità locale e beni culturali: itinerari tematici per il Master di I livello: 

Governance delle risorse turistiche territoriali, Università degli Studi di Padova/Progettazione del Turismo 

culturale 

 

2007 Attività seminariali per il corso di laurea in Progettazione del Turismo Culturale: Progettazione e 

promozione di itinerari archeologici, itinerari culturali per il sito web del Museo Archeologico Nazionale di 

Adria, realizzato con il prototipo Museo & Web del Progetto Minerva, Università degli Studi di Padova/ 

Progettazione del Turismo culturale 

 

2005 Attività seminariali per il corso di laurea in Progettazione del Turismo Culturale: Musei e servizi 

educativi e Musei e siti archeologici del Veneto, itinerari culturali per progetto multidisciplinare Aquae 

Patavinae, realizzato con il prototipo Museo & Web del Progetto Minerva, e lezioni-conferenze per il 

laboratorio Proposte di valorizzazione turistico-culturali tra Este, Montagnana e Monselice, Università degli 

Studi di Padova/ Progettazione del Turismo culturale 

 

Altre partecipazione a convegni come relatore, attività di studio e ricerca in ambito archeologico 

 

2014:  Giornata sulla tecnologia del tornio da vasaio e sulla sua introduzione nella penisola Italiana tra età 

del Bronzo ed età del Ferro A one-day seminar on the potter’s wheel technology and its introduction in the 

Italian peninsula between the Bronze and the Iron age (Università degli Studi di padova, 5 maggio 2014), 

intervento con altri Autori  dal titolo  The “House of the Potter” of the middle Iron age at Montebello 

Vicentino (Vicenza)/La "Casa del vasaio" della piena età del ferro di Montebello Vicentino 

 

2013: 12th EMAC - European Meeting on Ancient Ceramics (19-21 September 2013, Padova), intervento 

con altri Autori  dal titolo  A Potter’s Workshop Of The Late Iron Age At Montebello Vicentino (Vicenza, 

Italy) 

 

2012: International Conference (British Museum, London 1
st
 and 2

nd
 November 2012) Craft And People. 

Agents Of Skilled Labour in the Archaeological Record, intervento con altri Autori  dal titolo The workspace 

of a fugitive potter. A Middle Iron Age ceramic workshop at Montebello Vicentino (Vicenza, Italy) 

 

2011: XLVI  Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Roma 23-26 novembre 

2011), 150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia. Il contributo della Preistoria e della protostoria alla 

formazione dello Stato unitario, intervento dal titolo: Persone e istituzioni nella genesi e nello sviluppo della 

scienza preistorica nella periferia del Regno: il caso della provincia di Verona 

 

2005-2007 Selezione e trascrizione dei documenti del fondo Luigi Pigorini, con informatizzazione e 

scansione di immagini presso Università degli Studi di Padova/cattedra di Paletnologia. 

 



6 

2002 Riordino e catalogazione di materiali dell’età del Ferro di Castion di Erbé (VR) e pre-progettazione 

della mostra Il centro della periferia. Paesaggi di confine dei Veneti antichi, Università degli Studi di 

Padova/cattedra di Paletnologia. 

 

2004 Giornata di studi La Necropoli del Fiume nuovo. Le ricerche archeologiche a Baldaria e nella Pianura 

Veronese tra ‘800 e ‘900  (Cologna Veneta -VR 15/05/2004), intervento dal titolo: Pietro Paolo Martinati e 

le ricerche nella pianura veronese. 

 

2001-2004 Studio dei materiali protostorici dal sito di Vicenza-contrà Pedemuro S. Biagio, Università degli 

Studi di Padova/ref. Proff. G.P. Brogiolo e G. Leonardi. 

 

2000-2001 Studio per la realizzazione di due pannelli della mostra didattica archeologica L’archeologia dei 

Monti Berici, gestione dell’attività didattica collegata alla mostra, Università degli Studi di Padova. 

 

2000 e anni successivi. Per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e su incarico 

della cooperativa archeologica P.ET.R.A., collaborazione in scavi archeologici per lo studio della ceramica 

di età protostorica in corso di scavo e conduzione di valutazioni del rischio archeologico. 

 

1990-2008 Attività di didattica archeologica a carattere continuativo presso il Museo Nazionale Atestino per 

conto della cooperativa PETRA e poi dell’Associazione Studio D, entrambe in qualità di socio fondatore e 

membro del Consiglio Direttivo 

 

1988-2003 partecipazione a campagne di scavo e di raccolta di superficie in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologica per il Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Roma La Sapienza e 

con la cooperativa archeologica P.ET.R.A. in particolare nell’ambito delle età del Bronzo finale e del Ferro 

sia in qualità di operatore archeologo che di responsabile di cantieri. (tra gli altri, condotti con continuità in 

qualità di socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della cooperativa archeologica P.ET.R.A.: 

raccolta di superficie presso le Valli Grandi Veronesi, scavo a Broglio di Trebisacce, due campagne di scavo 

nella necropoli atestina di Casa di Ricovero, scavo dell’abitato di Montagnana, scavi urbani in centro a 

Padova e a Treviso)  

 

 

Pubblicazioni 

 

2005 

FACCHI A. 2005, Via S. Canziano-Via delle Piazze, in DE MIN M., GAMBA M., GAMBACURTA G., 

RUTA SERAFINI A. (a cura di), La città invisibile. Padova preromana. Trent’anni di studi e ricerche, 

Padova, pp. 88-89. 

 

FACCHI A. 2005, 1876: la prima carta archeologica del veronese, in LEONARDI G., ROSSI S. (a cura 

di), Archeologia e idrografia del Veronese a cent’anni dalla deviazione del fiume Guà (1904-2004). Il 

Museo Archeologico di Cologna Veneta e le prime ricerche archeologiche nella pianura veronese, Atti della 

giornata di Studio (Cologna Veneta 15/05/2004), Cologna Veneta (VR), pp. 303-314. 

 

FACCHI A. 2005, Pietro Paolo Martinati e le prime ricerche di paletnologia nella pianura veronese, 

ibidem, pp. 105-134 

 

2011 

FACCHI A. 2011, Analisi dei materiali, in LEONARDI G., FACCHI A., MIGLIAVACCA M., Una casetta 

seminterrata dell’età del Ferro a Montebello Vicentino, Vicenza, Italy, Preistoria Alpina, 45, pp. 259-286. 
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2013 

FACCHI A. 2013, Schede dei materiali (segmenti di corno di cervo; macine e macinelli; coppe con 

decorazione a stralucido; coppa in ceramica depurata a vernice rossa; vassoio a cuppelle rilevate; terracotta a 

protome zoomorfa; alare zoomorfo), in Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi, Catalogo della 

mostra (Padova, 16 aprile – 17 novembre 2013), pp. 212, 214, 238-241.  

 

LEONARDI G., FACCHI A. 2013, La ‘casa del vasaio’. Montebello Vicentino, in GAMBA M., 

GAMBACURTA G., RUTA SERAFINI A., TINE’ V., VERONESE F, Venetkens. Viaggio nella terra dei 

Veneti antichi, Catalogo della mostra (Padova, 16 aprile – 17 novembre 2013), pp. 394-396. 

 

LEONARDI G., FACCHI A. 2013, La produzione ceramica. Montebello Vicentino, ibidem, p. 395. 

 

LEONARDI G., FACCHI A. 2013, Fusaiole in piombo e in pietra e perla in pasta vitrea. Montebello 

Vicentino, ibidem, p. 396. 

 

2014 

BOARO S., FACCHI A. 2014, La collezione di Pietro Paolo Martinati conservata presso il Museo Civico 

di Padova. Inquadramento preliminare di un “recupero archivistico”, in 150 anni di Preistoria e 

Protostoria in Italia. Il contributo della Preistoria e della protostoria alla formazione dello Stato unitario, 

Atti della XLVI  Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Roma 23-26 novembre 

2011), poster in CD-rom. 

 

FACCHI A. 2014, Persone e istituzioni nella genesi e nello sviluppo della scienza preistorica nella periferia 

del Regno: il caso della provincia di Verona, in 150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia. Il contributo 

della Preistoria e della protostoria alla formazione dello Stato unitario, Atti della XLVI  Riunione 

Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Roma 23-26 novembre 2011), pp. 105-110 

 

2015 

FACCHI A. 2015, Indagini archeologiche in via e corte Arco Valaresso a Padova, in ARCHEOLOGIA 

VENETA XXXVIII-2015, pp. 180-203 

 

2017 

FACCHI A. 2017, I limiti dell’ideologia: la paletnologia a Padova prima del 1876, in Cupitò, Vidale, 

Angelini (a c.), Beyond Limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi, Padova, pp. 747-735 

 

2018 

FACCHI A. 2018, Francesco Antonio Bocchi, primo Ispettore agli Scavi e ai Monumenti del nuovo Regno 

d’Italia per la città di Adria, in 1866, Adria e il Polesine nel 150° anniversario del Veneto italiano, 

Atti del convegno (Adria, 7 dicembre 2016), pp. 46-52. 

 

LARA MARITAN,  MASSIMO VIDALE, CLAUDIO MAZZOLI, GIOVANNI LEONARDI, ALBERTA 

FACCHI, 2018 "From clays to pots: chaînes opératoires and technical options at a burnt Late Iron Age 

potter's workshop (north-eastern Italy)" Archaeological and Anthropological Sciences, 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0654-2 

 

2019 

FACCHI A. 2019, Adria. La città etrusca che ha dato l nome al mare Adriatico, in Etruschi. Viaggio nelle 

terre dei Rasna, Catalogo della mostra (Bologna, 7 dicembre 2019 – 24 maggio 2020), ed. Electa, pp. 419-

422. 
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2020 

FACCHI A. 2019. Schede 4 e 5 (La ceramica attica e il mito; Lekythos attica con Eracle nell’Olimpo), in 

VELENI E MAGICHE POZIONI Grandi storie di cure e delitti, Catalogo della mostra (Este, 19 ottobre 2019 

– 2 febbraio 2020), pp. 18-20. 

 

Pubblicazioni didattiche e divulgative 

2008: curatela del CD-Rom Racconti d’acqua (ed. Cleup, Padova) 

 

BENVEGNU’ F., FACCHI A., MAGRO S., TAGLIAFERRO C. (a cura di) 2002, Il passaggio del 

guerriero. Viaggio attraverso i santuari di Este preromana, Quaderno didattico, Canova ed. 

 

FACCHI A. 2002, Padova preromana, in BENVEGNU’ F., FACCHI A. Patavium? Atlantide nel nord est, 
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