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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Vallelonga 
 

 Via Monte San Salvatore, 16a, 00013 Mentana (RM), Italia  

3334764069 

fabrizio.vallelonga@beniculturali.it / vallelongafab@gmail.com 

 

Sesso M | Data di nascita 24/10/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
Direttore del Museo Nazionale di Palazzo Reale e del Museo Nazionale di San Matteo 
(Pisa) 
Direttore del Museo Nazionale etrusco di Chiusi (SI) 
 
Mibact, Polo Museale della Toscana, Funzionario Promozione e Comunicazione 
 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea in Archeologia Medievale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
con votazione di 110/110 e lode il 26/3/1999. 
Ha partecipato con profitto al corso di perfezionamento in Didattica Generale e 
Museale organizzato dalla III Università degli Studi di Roma, con superamento della prova 
di verifica finale, e ha conseguito regolare attestato in data 19/03/2001. 
Diploma di Specializzazione in Archeologia indirizzo Archeologia Tardo-antica e 
Medievale alla I Scuola di Specializzazione in Archeologia presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con votazione di 70/70 e lode in data 28/03/2003. 
Master di II livello in “Mediazione Culturale e Didattica Museale” della III Università 
degli Studi di Roma, con superamento della prova di verifica finale, e ha conseguito 
regolare attestato in data 22/12/2005. 
Dottorato di ricerca in Archeologia Post Classica e Medievale presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma in data 22/06/2009. 
È cultore della materia Archeologia Medievale presso l’Università di Roma La 
Sapienza, Facoltà di Scienze Umanistiche, Dipartimento di Scienze Storiche, 
Archeologiche e Antropologiche dell’antichità. 
 

Da dicembre 2020 

 

Posizione ricoperta 

Direttore Museo Nazionale di Chiusi (Siena) 

Datore di lavoro: Mibact, Polo museale della Toscana 

Principali attività e responsabilità:  direzione dei musei, cura delle collezioni, organizzazione attività 
divulgative e scientifiche, organizzazione del personale, rapporti istituzionali, amministrazione, 
fundraising 

Attività o settore  direzione dei musei 

Da settembre 2019 

 

Posizione ricoperta 

Direttore Museo Nazionale di Palazzo Reale e del Museo Nazionale di San Matteo (Pisa) 

Datore di lavoro: Mibact, Polo museale della Toscana 

Principali attività e responsabilità:  direzione dei musei, cura delle collezioni, organizzazione attività 
divulgative e scientifiche, organizzazione del personale, rapporti istituzionali, amministrazione, 
fundraising 
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Attività o settore  direzione dei musei 

Da gennaio 2018 

 

Posizione ricoperta 

Funzionario promozione e Comunicazione, Area III, f1 

Datore di lavoro: Mibac, Polo museale della Toscana 

Principali attività e responsabilità: cura gli aspetti della comunicazione del Polo museale e degli istituti 
ad esso afferenti (sito web, rapporti co la stampa, diffusione delle iniziative); cura aspetti della 
comunicazione interna dei musei soprattutto con la predisposizione e l’applicazione dei nuovi servizi 
multimediali (totem, app);  cura e coordinamento progetti per richiesta finanziamenti presso finanziatori 
pubblici e privati 
 

Attività o settore comunicazione, promozione valorizzazione 

2013 

 

Posizione ricoperta 

Referente scientifico museo civico di Campagnano (delibera Giunta Comunale n. 198 del 31/10/2013) 

Datore di lavoro: Comune di Campagnano di Roma, Piazza Cesare Leonelli, 15, 00063, 
Campagnano di Roma (RM) 

Principali attività e responsabilità: cura dell’allestimento del museo, cura dei cataloghi, cura dei rapporti 
istituzionali con la Soprintendenza, organizzazione di corsi, conferenze e laboratori didattici. Attività 
svolta a titolo non oneroso 

Attività o settore  Archeologia, museologia, promozione, valorizzazione e comunicazione 

2013 

 

Posizione ricoperta 

Collaboratore della direzione per le sezioni classica e medievale del museo civico di Allumiere (prot. 
7475 del 26/9/2013) 

Datore di lavoro: Comune di Allumiere, Piazza della Repubblica 39, Allumiere (RM) 

Principali attività e responsabilità: cura della revisione dell’allestimento della sezione classica e 
medievale, cura dei cataloghi, cura dei rapporti istituzionali con la Soprintendenza, organizzazione di 
mostre e conferenze. Attività svolta a titolo non oneroso 
Attività o settore Archeologia, museologia,  promozione, valorizzazione e comunicazione 
 

Gennaio 2009-dicembre 2012 

 

Posizione ricoperta 

Direttore scientifico Museo Civico archeologico di Tolfa. Incarico professionale con rinnovo annuale 
(del. Giunta comunale n. 10 del 27 marzo 2009, determinazione resp. Settore IV n. 295 del 22/giugno 
2009) 

Datore di lavoro: Comune di Tolfa, P.za Vittorio Veneto 12, 00059, Tolfa (RM) 

Principali attività e responsabilità: cura dell’allestimento del museo, cura dei cataloghi, organizzazione 
del personale e delle modalità di fruizione del museo, cura dei rapporti istituzionali con la 
Soprintendenza e con le Università, organizzazione di corsi, mostre, conferenze e laboratori didattici 

Attività o settore Archeologia, museologia, promozione promozione, valorizzazione e comunicazione   

Marzo 2001-dicembre 2008 

 

Posizione ricoperta 

Consulente scientifico Museo Civico archeologico di Tolfa. Incarico professionale con rinnovo annuale 
(del. Giunta comunale n. 119 del 28/3/2001) 

Datore di lavoro: Comune di Tolfa, P.za Vittorio Veneto 12, 00059, Tolfa (RM) 

Principali attività e responsabilità: cura dell’allestimento del museo, cura dei cataloghi,  cura dei 
rapporti istituzionali con la Soprintendenza e con le Università, organizzazione di corsi, conferenze e 
laboratori didattici 

Attività o settore Archeologia, museologia, promozione, valorizzazione e comunicazione 
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2015-2018 

 

Posizione ricoperta 

Collaboratore scientifico per redazione relazioni archeologiche preventive o esecutive 

Datore di lavoro: Aquatecno srl, via Ajaccio 14, 00198 Roma 

Principali attività e responsabilità: ricerca bibliografica, studi e analisi critica delle preesistenze 
archeologiche, redazione relazione archeologica per progetti preliminari (porti di Ortona e di Termoli) e 
definitivi (porto di Brindisi) con valutazione del rischio archeologico e indicazioni tecnico-operative sullo 
svolgimento dei lavori 

Attività o settore Archeologia preventiva  

Dal 2000-al 2015 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico, didattica universitaria 

Datore di lavoro: Limes Onlus fino al 2005, dal 2006 Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 
00185 Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

Principali attività e responsabilità: coordina l’attività di scavo del progetto di ricerca universitario 
Leopoli-Cencelle sul sito di Leopoli-Cencelle (Tarquinia-VT), cura la didattica universitaria per gli 
studenti coinvolti, cura la redazione della documentazione 

Attività o settore Scavo archeologico, didattica  

Dal 2006-al 2015 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile ricognizione archeologica territoriale, didattica universitaria 

Datore di lavoro: Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità 

Principali attività e responsabilità: cura l’attività seminariale universitaria e coordina la ricerca sul 
campo degli studenti nell’ambito del progetto di ricerca universitario Leopoli-Cencelle nell’area di 
Tarquinia-Monti della Tolfa, cura la redazione della documentazione 

Attività o settore Ricognizione archeologica, didattica, ricerca 

Dal 2013-al 2014 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico 

Datore di lavoro: Land srl. Lungotevere dei Vallati 22/23, 00186 Roma 

Principali attività e responsabilità: coordina due campagne di scavo (giugno-luglio 2013, giugno-luglio 
2014) relative alle indagini preliminari al raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo in località 
Riano (RM), cura la redazione della documentazione 

Attività o settore Scavo archeologico preventivo  

Novembre 2013-Gennaio2014 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico 

Datore di lavoro: Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità 

Principali attività e responsabilità: coordina l’attività degli studenti dell’Università Sapienza e degli 
operai impegnati nello scavo di una villa romana in località Cappelletto (Civitavecchia-RM), cura la 
redazione della documentazione 

Attività o settore Scavo archeologico, didattica, ricerca 

Settembre 2013-Ottobre 2013 

 

Posizione ricoperta 

Collaboratore scientifico per redazione relazioni archeologiche preventive o esecutive 

Datore di lavoro: Enel Green Power spa, Viale regina Margherita 125, 00198 (Roma) 

Principali attività e responsabilità: ricerca bibliografica, studi e analisi critica delle preesistenze 
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archeologiche, ricognizione archeologica, redazione relazione archeologica per i lavori di 
rinnovamento dell’impianto idroelettrico sul fiume Fiora presso Vulci (Canino-VT) con valutazione del 
rischio archeologico e indicazioni tecnico-operative sullo svolgimento dei lavori 

Attività o settore Archeologia preventiva  

Febbraio 2013 

 

Posizione ricoperta 

Collaboratore scientifico per redazione relazioni archeologiche preventive o esecutive 

Datore di lavoro: Comune di Magliano Romano, piazza Risorgimento 1, 00060, Magliano Romano 
(RM) 

Principali attività e responsabilità: redazione carta delle presenza archeologiche funzionale alla 
variante del PRG del comune di Magliano Romano 

Attività o settore Archeologia preventiva  

Gennaio-Novembre 2012 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico preventivo 

Datore di lavoro: Marem s.r.l., Corso Rinascimento, 19, 00186 Roma 

Principali attività e responsabilità: coordina il cantiere di scavo in località Santa Marta (Capena-RM), 
cura la redazione della documentazione 

Attività o settore Scavo archeologico, archeologia preventiva 

Novembre-Dicembre 2011 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile ricognizione archeologica 

Datore di lavoro: Akhet srl, via A. Volta 42, 00153 (Roma) 

Principali attività e responsabilità: attività di ricognizione archeologica preventiva al progetto di 
raddoppio dell’Autostrada del Sole nel tratto S. Cesareo-Frosinone, cura la documentazione e la 
relazione finale 

Attività o settore Ricognizione archeologica, archeologia preventiva 

Dal 2007 al 2011 

 

Posizione ricoperta 

Collaboratore scientifico con contratti a termine per redazione relazioni e cartografie archeologiche 
preventive 

Datore di lavoro: Risorse Rpr Spa, Via Flaminia 872, 00191 Roma (Società in house a completa 
partecipazione del Comune di Roma) 

Principali attività e responsabilità: redazione di cartografie GIS e relative analisi di fattibilità di opere 
pubbliche e private, redazione relazione con analisi del rischio archeologico 

Attività o settore Archeologia preventiva 

Giugno-Settembre 2010 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico preventivo 

Datore di lavoro: Comune di Allumiere, Piazza della Repubblica 39, Allumiere (RM) 

Principali attività e responsabilità: coordina il cantiere di scavo in località La Bianca (Allumiere-RM), 
cura la redazione della documentazione 

Attività o settore Scavo archeologico, archeologia preventiva 

Aprile-Giugno 2010 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo schedatore 

Datore di lavoro: Comune di Tolfa, P.za Vittorio Veneto 12, 00059, Tolfa (RM) 

Principali attività e responsabilità: attività di inserimento in banca dati regionali di schede di R(eperto) 
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A(rcheologico) pertinenti alla tomba 2 della necropoli etrusca di Pian Conserva, per un totale di n. 200 
schede (NCTN 00787447-00787646). LR 42/97. DGR 596/2009 

Attività o settore Schedatura reperti archeologici 

Gennaio-Aprile 2010 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico preventivo 

Datore di lavoro: Land s.r.l., Lungotevere dei Vallati 22/23, 00186 Roma 

Principali attività e responsabilità: coordina un settore del cantiere di scavo ASI in località Passo 
Corese (RI) 

Attività o settore Scavo archeologico, archeologia preventiva 

Novembre 2008-dicembre 2009 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile promozione e valorizzazione 

Datore di lavoro: Ass. Palazzo Spinelli no profit, Borgo S. Croce 10, 50122 Firenze 

Principali attività e responsabilità: attività di responsabile interno e di responsabile per l’acquisizione 
dei contratti di restauro nell’ambito del progetto di realizzazione di un piano di valorizzazione dei beni 
culturali con annesso un laboratorio di restauro del Comune di Tolfa. Progetto definito in base alla 
convenzione del 1 luglio 2008 siglata fra il Comune di Tolfa e Palazzo Spinelli 

Attività o settore Promozione e comunicazione, restauro e conservazione 

10 Settembre-30 novembre 2007 

 

Posizione ricoperta 

Borsa collaborazione studenti 

Datore di lavoro: Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Principali attività e responsabilità: classificazione tipologica e analisi dei materiali provenienti dagli 
scavi e redazione di schede e documentazione grafica nell’ambito del progetto Leopoli-Cencelle 

Attività o settore classificazione materiali archeologici, schedatura 

Settembre-ottobre 2007 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile realizzazione mostra e convegno 

Datore di lavoro: Comunità Montana zona III del Lazio 

Principali attività e responsabilità: attività di progettazione e ideazione del convegno “Identità culturali e 
territorio nell’area dei Monti della Tolfa” per conto della III Comunità Montana del Lazio “Monti della 
Tolfa” nell’ambito del “Progetto di promozione e realizzazione di attività culturali nel territorio della 
Provincia di Roma” 

Attività o settore Archeologia, museologia, promozione e comunicazione 

Luglio 2006 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo 

Datore di lavoro: Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Università di Durham University Office Old Elvet Durham DH1 3HP UK   
 
Principali attività e responsabilità: consulenza per la lettura delle stratigrafie murarie della c.d. Aula 
Ottagona della villa dei Gordiani di Roma 

Attività o settore Archeologia dell’architettura 

Gennaio-dicembre 2006 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile ricerca e promozione culturale  

Datore di lavoro: Associazione Nazionale Città del Vino, via Berardenga 29, 53019 Castelnuovo 
Berardenga (SI) 
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Principali attività e responsabilità: attività di ricerca e promozione del progetto VINUM nell’area dei 
Monti della Tolfa 

Attività o settore ricerca archeologica, promozione culturale 

Gennaio-dicembre 2005 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile progetto di ricerca  

Datore di lavoro: Consiglio Nazionale delle Ricerche, p.le Aldo Moro 7, 00185 Roma  

Principali attività e responsabilità: ideazione e coordinamento del progetto di ricerca: “Identità culturali 
e territorio nell’area dei Monti della Tolfa” vincitore del bando pubblico del CNR “Progetto Giovani 
2005” (codice 749/1110) 

Attività o settore ricerca archeologica, promozione culturale 

Giugno-luglio 2004 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo schedatore 

Datore di lavoro: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Via S. Michele 18, 00053 
Roma 

Principali attività e responsabilità: sperimentazione applicata al sito di Leopoli-Cencelle (Tarquinia-VT) 
del sistema di schedatura informatico SIGEC 

Attività o settore sperimentazione informatica applicata all’archeologia, schedatura 

2003-2004 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo schedatore 

Datore di lavoro:  Akhet s.r.l., via Alessandro Volta, 42, 00153 (Roma) 

Principali attività e responsabilità: redazione TMA di reperti proveniente dallo scavo di Eggi (PG) 

Attività o settore schedatura 

14 febbraio-6 aprile 2004 

 

Posizione ricoperta 

Responsabile scavo archeologico preventivo 

Datore di lavoro: Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, P.le di Villa Giulia 9, 00196 
Roma 

Principali attività e responsabilità: coordina il cantiere di scavo in località  in località Pescara - Bolsena 
(VT), redazione della documentazione prot. N. 461E del 14/2/2004 

Attività o settore Scavo archeologico, archeologia preventiva 

Maggio-Dicembre 2003 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo 

Datore di lavoro: Susanna Sarmati – conservazione e restauro, Via del Gelsomino, 80/82, 00165 
(Roma)  
 
Principali attività e responsabilità: attività di lettura delle stratigrafie murarie propedeutica al restauro 
del chiostro della chiesa di S. Cecilia in Trastevere e della c.d. Casa dei Crescenzi (Roma) 

Attività o settore Archeologia dell’architettura  

14 marzo-6 aprile 2003 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo schedatore 

Datore di lavoro: Soprintendenza archeologica per la Calabria, piazza De Nava 26, 89100 RC 

Principali attività e responsabilità: redazione schede TMA di reperti provenienti dalla scavo di Piazza 
Italia a Reggio Calabria (RC) prot.. 1728 dell’11/8/2003 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

 

l 

 

Attività o settore schedatura 

2001-2002 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo collaboratore 

Datore di lavoro: coop ASTRA, Via Fogazzaro Antonio 98, 00137 (Roma) 
 
Principali attività e responsabilità: revisione della documentazione dello scavo del Foro di Traiano 

Attività o settore revisione documentazione archeologica  

1999-2000 

 

Posizione ricoperta 

Archeologo socio lavoratore 

Datore di lavoro:  coop ASTRA, Via Fogazzaro Antonio 98, 00137 (Roma) 
 
Principali attività e responsabilità: responsabile di cantiere nello scavo del Fori di Traiano (Roma), 
Terme Taurine (Civitavecchia-RM), S. Ilario a Port’Aurea (Benevento) e Gricignano d’Aversa (CE) 

Attività o settore Scavo archeologico 

Agosto-Ottobre 1996 

 

Posizione ricoperta 

Operatore culturale e turistico 

Datore di lavoro  Soc. Archeodromo s.r.l., Via del Castello s.n.c., 00058 (S. Marinella-RM) 
 
Principali attività e responsabilità: operatore culturale e turistico del progetto Archeodromo per l’Etruria 
Meridionale (L.R .37/88), organizzazione e svolgimento di visite guidate in aree archeologiche e musei 
del territorio, realizzazione percorsi di visita 

Attività o settore Promozione e divulgazione 

23/06/2014 Assegno di ricerca categoria B tipologia II 
 

 

Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

▪ Assegno di ricerca di durata annuale dal titolo “Tra mare e terra. Il territorio di Leopoli-Cencelle” (prot. 
336/14 class. VII/1)  

Dal 2009 Cultore della materia: topografia post-classica e medievale 
 

 

Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

22/06/2009 Dottorato di ricerca 
 

 

Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

22/12/2005 Master in Mediazione Culturale e Didattica Museale” II livello 

Università degli Studi Roma III 

▪ Comunicazione, didattica, museologia 

28/03/2003 Diploma di specializzazione in archeologia con lode 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

19/03/2001 Corso di perfezionamento in didattica generale e museale  

Università degli Studi Roma III 

▪ Comunicazione, didattica, museologia 

16/03/1999 Laurea in lettere con voto 110 e lode 
 

 

Sapienza Università di Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative nel campo della didattica acquisite tramite lo svolgimento di attività 
seminariali nell’ambito del progetto Leopoli-Cencelle e come membro di commissione di esami e di 
laurea della Sapienza Università di Roma. 

▪ Buone competenze comunicative nel campo della divulgazione acquisite con la partecipazione a 
conferenze e convegni e con visite guidate e corsi didattici e durante la direzione del Museo civico 
archeologico di Tolfa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenze organizzative del personale acquisita nella gestione dei cantieri di scavo e durante la 
direzione del Museo civico archeologico di Tolfa 

▪ Competenze gestionali acquisite con la gestione di fondi e finanziamenti nelle esperienze lavorative 
presso i musei di Tolfa, Allumiere e Campagnano e nella realizzazione del Progetto Giovani 2005 
 

Competenze professionali ▪ Rilievo diretto e caratterizzazione delle architetture archeologiche; Disegno e caratterizzazione dei 
reperti archeologici mobili. Documentazione fotografica delle strutture e dei reperti archeologici. 
Riconoscimento, classificazione e schedatura dei reperti mobili. Tecniche dello scavo stratigrafico, 
con realizzazione della opportuna documentazione. Tecniche di indagine preliminare, lettura e 
interpretazione foto aeree sondaggi geognostici e carotaggi. Tecniche e documentazione della 
ricognizione territoriale, con realizzazione delle relative cartografie 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

Patente di guida A, B 
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Pubblicazioni 

 

1 Contributo in Archeologia 5-6 mag./giu. 1995: “La “tagliata” di Pian Conserva. Le nuove 
scoperte effettuate sui Monti della Tolfa (Roma)”, in collaborazione con V. Acconcia, pp. 5-6. 

2 Contributo in Studi Etruschi LXI, 1995, serie III: “Pian Conserva, Ricerche nella zona B: il 
saggio X”, in collaborazione con V. Acconcia, pp. 460-462. 

3 Contributo sulla necropoli altomedievale di Scandarello - Le Conche in “Monte Santo Sabino 
– Un’esperienza interdisciplinare tra Archeologia e Natura sui Monti Sabini” a cura di Giovanna Alvino. 
Ministero dei Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica per il Lazio, Roma 1998. 

4 Contributo in Studi Vetrallesi n° 7 – Gennaio/Giugno 2001, notiziario scientifico patrocinato 
dal Dipartimento di architettura e analisi della Città dell’Università di Roma “La Sapienza”: “Il territorio 
di Santa Severa nel Medioevo”. 

5 Contributo in Studi Vetrallesi n° 10 – Luglio/Dicembre 2002, notiziario scientifico patrocinato 
dal Dipartimento di architettura e analisi della Città dell’Università di Roma “La Sapienza”: “Castelli e 
territorio tra Civitavecchia e Santa Severa nel Medioevo – Castrum Carcari”. 

6 Contributo in Studi Vetrallesi n° 11 – Gennaio/Giugno 2003, notiziario scientifico patrocinato 
dal Dipartimento di architettura e analisi della Città dell’Università di Roma “La Sapienza”: “Castelli e 
territorio tra Civitavecchia e Santa Severa nel Medioevo II – San Lorenzo in Heriflumen”. 

7 Contributo dal titolo: “3. Nuove ricerche a Pian Conserva: la zona D” in “Dinamiche di 
sviluppo delle città nell’Etruria Meridionale Veio, Caere, Tarquinia, Vulci”, Atti del XXIII Convegno di 
Studi Etruschi e Italici, Roma 2005, pp. 278-279. 

8 Contributo dal titolo: “La frequentazione del pianoro della Conserva in età medievale” in 
Papers in Italian Archaeology VI, Communities and Settlements from the Neolithic to the Early 
Medieval Period, VI Congresso Internazionale di Archeologia italiana (Groningen – aprile 2003), BAR 
International Series 1452 (1), 2005, pp. 201-205. 

9 Contributo dal titolo “Breve cronologia degli insediamenti umani” in “I Monti della Tolfa 
paesaggi ambienti tradizioni” a cura di C. Forniz, Roma 2006. 

10 Contributo dal titolo: “Decastellamento e trasformazioni territoriali nell’area dei Monti della 
Tolfa tra bassomedioevo e età moderna” in Enea Silvio Piccolomini. Arte, Storia e Cultura nell’Europa 
di Pio II, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2006, pp. 179-205. 

11 Contributo dal titolo: “Ricerche di topografia medievale nel territorio tra Civitavecchia e Santa 
Severa”, in Temporis signa, n. 1, 2006, pp.129-155. 

12 Contributo dal titolo: “Dietro la vetrina: città e territorio nel Museo Civico di Tolfa” (intervento al 
Convegno di Studi “I musei della città e del territorio per lo studio e la tutela dei centri storici e del 
paesaggio”, Castel Madama (RM) 24-25 novembre 2005), in Il Tesoro delle città. Strenna 
dell’Associazione Storia della Città, Anno V – 2007, pp. 507-520. 

13 Contributo dal titolo: “D. I comprensori indagati nel 2005: l’area dei Monti della Tolfa” in A. 
Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (a cura di), “Archeologia della Vite e del Vino in Etruria”, Atti del 
Convegno internazionale di Studi, Scansano, teatro Castagnoli, 9-10 Settembre 2005, Siena 2007, 
pp. 226-235. 

14 Contributo dal titolo: “Progetto “Leopoli-Cencelle”: strumenti e metodologie di analisi 
territoriale”, in atti del Convegno Nazionale di Archeologia Aerea “100 anni di Archeologia Aerea in 
Italia, Roma 15-17 aprile 2009. In collaborazione con C. Alvaro, M. Manfrè, G. De Persis, in Ceraudo 
G. (a cura di) 2011, 100 anni di Archeologia aerea in Italia, Convegno Internazionale (Roma 2009), in 
«Archeologia Aerea», 4-5, pp. 133-142. 

15 Contributo “The octagonal hall complex: analysis of the standing complex” in “The Villa dei 
Gordiani project” in collaborazione con A. Leone, D. Palombi, R. Witcher, P. Howard, M. Maiuro in 
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma CIX, 2008. 

16 Contributo dal titolo: “Il progetto Vinum: vite silvestre e siti archeologici-2”, in collaborazione 
con A. Masi e M. Giannace, pp. 39-44; contributo dal titolo “Il progetto Vinum: il Dna della vite e i 
risultati della ricerca” in collaborazione con A. Ciacci, O. Failla, M. Giannace, S. Imazio, M. Labra, A. 
Scienza, A. Zifferero, pp. 53-58, in Archeologia della produzione e dei sapori. Nuovi percorsi di ricerca 
in Etruria a cura di A. Ciacci, A. Zifferero, Siena 2009. 

17 Contributi nel “Dizionario storico biografico del Lazio. Personaggi e famiglie nel Lazio 
(esclusa Roma) dall’antichità al XX secolo”, a cura di S. Franchi e O. Sartori, Roma 2009. Cura le 
voci: Isacco (Mastro Gaio), vol. II, pp. 1040-1041, Landone di Bernaccio, vol. II, p. 1070, Leonardo di 
Anticoli, vol. II, pp. 1096-1097. 

18 Contributo dal titolo: “Archeologia dell’olivo e dell’olio nel Lazio settentrionale” in 
collaborazione con Andrea Zifferero all’interno del volume “Eleiva Oleum Olio. Le origini dell’olivicoltura 
in Toscana: nuovi percorsi di ricerca tra archeologia, botanica e biologia molecolare”, a cura di G. 
Barbieri, A. Ciacci, A. Zifferero, Firenze 2010, pp. 49-70. 

19 Contributo dal titolo: “Tolfa. Museo Civico” in “Ai confini di Roma. Tesori archeologici dai 
musei della provincia”, Roma 2010, pp. 62-66. 

20 Contributo dal titolo: “Ricerche archeologiche nel territorio di Allumiere: gli scavi della 
Farnesiana e della Bianca”, in Notiziario Adolfo Klitsche de La Grange, IX (2012), pp. 48-71. 
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21 Contributo dal titolo: “D. I comprensori indagati nel 2005-2006: i Monti della Tolfa e la valle 
del Mignone (Roma)”, in A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (a cura di), “Archeologia della vite e del vino 
in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell’indagine archeologica alle prospettive della biologia 
molecolare”, Firenze 2012, pp. 531-582. 

22 Contributo dal titolo: “La viabilità nel comprensorio dei Monti della Tolfa nel Medioevo” in Atti 
del Convegno “Archeologia delle strade. La viabilità in età medievale: metodologie ed esempi di studio 
a confronto” (Viterbo-Roma 3-4 dicembre 2009), a cura di E. De Minicis, Roma 2012, pp. 103-122. 

23 Contributo dal titolo: “Insediamenti fortificati di età medievale in un territorio di confine: l’area 
dei Monti della Tolfa e la Valle del Mignone”, in “Il ruolo degli oppida e la difesa del territorio in Etruria: 
casi di studio e prospettive di ricerca”, a cura di F. Cambi, Aristonothos 5 (2012), pp. 173-221. 

24 Contributo dal titolo: “La villa Rustica di via Paganico (Velletri-RM)”, in collaborazione con C. 
Mengarelli, A. Spera, F. Altamura, M. Angle, in Bollettino della Unione Storia ed Arte, n. 7, terza serie, 
CIV dalla fondazione, Gennaio-dicembre 2012, pp. 91-102. 

25 Contributo dal titolo: “Le attestazioni ceramiche dal sito di Eggi (Spoleto, PG) (VI-VII sec. d. 
C.)”, in atti del convegno: E. Cirelli, F. Diosono, Paterson H. (a cura di), “Le forme della crisi. 
Produzioni ceramiche e commerci nell’Italia centrale tra Romani e Longobardi (III-VIII sec. d.C.)”, 
Campello sul Clitunno-Spoleto, 5-7 ottobre 2012, in collaborazione con V. Carbonara, Bologna 2015, 
pp. 397-404. 

26 Contributo dal titolo: “Contesti ceramici di età tardoantica dall’area dei Monti della Tolfa” in 
Atti del Convegno di Studi: “La ceramica di Roma e del Lazio in età medievale e moderna (nuova 
serie, I). La polifunzionalità nella ceramica medievale”. Roma-Tolfa 18-20 maggio 2009, Roma 2015, 
pp. 155-188. 

27 Contributo dal titolo: “Il museo civico di Tolfa e i laboratori di restauro” in collaborazione con 
P. Pieri Nerli, in Atti del Convegno di Studi: “La ceramica di Roma e del Lazio in età medievale e 
moderna (nuova serie, I). La polifunzionalità nella ceramica medievale”. Roma-Tolfa 18-20 maggio 
2009, Roma 2015, pp. 141-153. 

28 Contributo dal titolo: “Ricognizioni a Leopoli-Cencelle: ricerche sugli insediamenti medievali 
dell’area dei Monti della Tolfa”, in Scienze dell’Antichità, in Scienze dell’Antichità, 22-2016, fasc. 1, pp. 
163-176. 

29 Contributo dal titolo: “La via Aurelia e la viabilità minore tra Roma e Civitavecchia nel 
Medioevo”, in collaborazione con S. Del Ferro, L. de Lellis, in Atti del Convegno internazionale “Entre 
la terre et la mer. La via Aurelia et la topographie du littoral du Latium et de la Toscane”, Paris, École 
Normale Supérieure, Colloque International, 6-7 juin 2014, sous la direction de C. Citter, S. Nardi 
Combescure, F. R. Stasolla, Roma 2018, pp. 131-171. Cura le pp. 131-145 e pp. 157-164. 

30 Contributo dal titolo: “La Cecchina (RM). Le terme”, in collaborazione con F. Rinaldi e A. 
D’Andrea, in Le terme pubbliche nell’Italia Romana (II secolo a.C. – fine IV secolo d.C.), Preatti del 
Seminario Internazionale di Studio (Roma, 4-5 ottobre 2018), Roma 2018, pp. 212-231. 

31 Poster: “Who were alum miners ? A multidisciplinary approach to investigate their daily 

tasks”, presentato al XX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF), 
Barcellona 12-14 luglio 2017, in collaborazione con M. Baldoni, M. Borrini, L. T. Marsella, C. Martínez 
Labarga 

32 Contributo dal titolo: “ Who were the miners of Allumiere? A multidisciplinary approach to 
reconstruct the osteobiography of an Italian worker community” , in collaborazione con  M. Baldoni, G. 
Scorrano,  A. Gismondi,  A. D’Agostino, M. Alexander, L. Gaspari, et al., in PLoS ONE 13(10): 
e0205362. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205362 

33            Contributo dal titolo: Il Museo Civico Archeologico Naturalistico "A. Klitsche de La Grange", 
in V. Nizzo (a cura di), Storie di persone e di musei. Persone, storie, racconti ed esperienze dei musei 
civici di Lazio, Umbri e Toscana tra tutela e valorizzazione, Roma 2019, pp. 91-109. 

34 Contributo dal titolo: “L’insediamento della Bianca, il primo villaggio di cavatori?”, in Atti del 
Convegno internazionale “I paesaggi dell’allume: archeologia della produzione ed economia di rete - 
Alum landscapes: archaeology of production and network economy”, Roma-Siena 9-11 maggio 2016, 
in I paesaggi dell'allume. Archeologia della produzione ed economia di rete, a cura di L. Dallai, G. 
Bianchi, F. R. Stasolla, Biblioteca di Archeologia Medievale, Sesto Fiorentino (FI) 2020, pp. 53-68. 

  

  

Progetti 

 

 

• 2002: Collabora alla redazione di un progetto per la costituzione di un parco nel territorio del 
Comune di Cerveteri con lo studio di architettura Todini e Giacchieri per il bando di concorso per la 
costituzione del “Parco cerite” 

• 2002: Ideazione e realizzazione del progetto di archeologia imitativa “A scuola nel Museo” 
per il Museo Civico di Tolfa con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205362
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• 2005: Ideazione e coordinamento del progetto di ricerca: “Identità culturali e territorio 
nell’area dei Monti della Tolfa” vincitore del bando pubblico del CNR “Progetto Giovani 2005” (codice 
749/1110) 

• 2006: ideazione e organizzazione del corso di didattica museale e archeologia imitativa “A 
scuola nel Museo-II edizione, Sulle tracce degli Etruschi” finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Civitavecchia in collaborazione con il Museo Civico di Tolfa e il Comune di Tolfa• 2007: 
progetto PRIN Le variazioni climatiche quali fattori delle dinamiche insediative medievali (VI-XV secc.): 
la valle del Mignone e la valle dell'Aniene, due realtà laziali a confronto. Coordinatore nazionale P. 
Peduto, responsabile dell'Unità locale FR Stasolla 

• 2007: progetto Leopoli-Cencelle: geomorfologia, sfruttamento delle risorse geologiche ed 
impianto urbano tra IX e XV secolo nel programma Ricerche di Ateneo dell'Università di Roma 
Sapienza (resp. FR Stasolla) 

• 2008: progetto Leopoli-Cencelle: gli indicatori per la qualità del quotidiano nella città 
medievale nel programma Ricerche di Ateneo dell'Università di Roma Sapienza (resp. FR Stasolla) 
 2008: ideazione e organizzazione di uno stage di restauro archeologico presso il Museco 
civico di Tolfa in collaborazione con l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze. Cura la 
mostra finale 

• 2009 progetto Leopoli-Cencelle: insediamento e gestione del territorio nel programma 
Ricerche di Ateneo dell'Università di Roma Sapienza (resp. FR Stasolla) 

 2009  ideazione e organizzazione di uno stage di restauro archeologico presso il Museco 
civico di Tolfa in collaborazione con l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze. Cura la 
mostra finale 

• 2010: ideazione e organizzazione di uno stage di restauro archeologico presso il Museco 
civico di Tolfa in collaborazione con l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze. Cura la 
mostra finale• 2011 progetto "Leopoli-Cencelle: l'architettura di una città medievale fra forma e 
materiali" nel programma Ricerche di Ateneo dell'Università di Roma Sapienza (resp. FR Stasolla) 

• 2012  progetto "Leopoli-Cencelle: sistemi di difesa urbani fra XII e XIV secolo" nel 
programma Ricerche di Ateneo dell'Università di Roma Sapienza (resp. FR Stasolla) 

• 2013 progetto "Alle origini della città medievale: Leopoli-Cencelle" nel programma Grandi 
Scavi dell'Università di Roma Sapienza (resp. FR Stasolla) 

•  2014 progetto "Leopoli-Cencelle" nel programma Grandi Scavi dell'Università di Roma 
Sapienza (resp. FR Stasolla) 

 

 

Conferenze 

 

• Intervento alla conferenza: “La necropoli etrusca di Pian Conserva: gli Etruschi dei Monti 
della Tolfa” tenutasi il 5 Luglio 1997 presso il museo civico di Santa Marinella. 

• Conferenza: “Il territorio di Santa Marinella nel Medioevo - Storia e archeologia degli 
insediamenti e del paesaggio tra il IX e il XV secolo”. Organizzazione dell’Ass. Cult. “Il Lume”, con il 
patrocinio del Comune di Santa Marinella. 

• Intervento alla giornata di studio organizzata dall’Archeodromo per l’Etruria Meridionale (L.R. 
37/88): “Esperienze e prospettive di gestione dei beni culturali nell’area dei Monti della Tolfa”. Tema 
dell’intervento: “Alcune linee per la valorizzazione del territorio tolfetano”. Tolfa, Palazzo Buttaoni, 1 
aprile 2000. 

• Comunicazione all’École Française de Rome sui risultati dello scavo di Leopoli – Cencelle 
tenutasi il 10 aprile 2002. 

• Intervento dal titolo “Spazi funerari e preesistenze nell’area della chiesa” alla giornata di 
studio “Progetto Leopoli-Cencelle” all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” tenutasi il 12 
giugno 2003. 

• Luglio 2003 organizza e partecipa all’incontro di studio: “I Monti della Tolfa, conoscenza 
valorizzazione e tutela” con il patrocinio della Regione Lazio. 

• Intervento dal titolo “Presenze medievali sul pianoro della Conserva a Tolfa” al Convegno di 
Studi “Gruppo Archeologico Romano – Quaranta anni di uomini e di idee” (22/2/2004) con il patrocinio 
del Comune di Ladispoli. 

• Intervento dal titolo: “Gli insediamenti antropici in epoche storiche: le testimonianze e la loro 
impronta sul territorio” all’interno del seminario “L’uso tradizionale del territorio come occasione di 
sviluppo sostenibile” (27/3/2004) organizzato dal Laboratorio Provinciale di Informazione ed 
Educazione Ambientale di Civitavecchia in collaborazione con il Comune di Tolfa e con il patrocinio 
della Provincia di Roma. 

• Intervento dal titolo: “Decastellamento e trasformazioni territoriali nell’area dei Monti della 
Tolfa tra bassomedioevo e età moderna” alla Tavola rotonda “...in un giorno del XV sec., la scoperta 
dell’allume romano” (Allumiere 17 luglio 2004). Organizzata dal Regione Lazio, Provincia di Roma, 
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Comune di Allumiere, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

• 10 Settembre 2005: Intervento dal titolo “Progetto Vinum: archeologia dei siti campionati e 
primi risultati” al Convegno internazionale di Studi “Archeologia della Vite e del Vino in Etruria. Dalle 
tecniche dell’indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare”, Scansano, teatro 
Castagnoli, 9-10 Settembre 2005. 

• 18 Settembre 2005: Intervento dal titolo “Vinum: un progetto per il riconoscimento della vite 
etrusca nella Toscana e nel Lazio Settentrionale. Il caso dei Monti della Tolfa ” all’interno del Quarto 
ciclo di conferenze di divulgazione scientifica, presso il Museo Civico Archeologico di Santa Marinella. 

• 29 Ottobre 2005: Intervento dal titolo “Il progetto Vinum: archeologia dei siti campionati e 
primi risultati” presso il Museo Retico-Centro per l’archeologia e la storia antica della Valle di Non. 
Incontro dell’Università degli Studi di Siena Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Università 
degli Studi di Milano Dipartimento di Produzione Vegetale e Dipartimento di Botanica Sezione di 
Biologia Generale con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, Istituto Agrario S. Michele dell’Adige. 

• 24 Novembre 2005: Intervento dal titolo: “Dietro la vetrina: città e territorio nel Museo Civico 
di Tolfa” al Convegno di Studi “I musei della città e del territorio per lo studio e la tutela dei centri storici 
e del paesaggio”, Castel Madama (RM) 24-25 novembre 2005, organizzato dalla Facoltà di 
architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” e dall’Associazione Storia della città. 

• 17 dicembre 2005: Intervento dal titolo: “L’incastellamento sui Monti della Tolfa” alla tavola 
rotonda “Medioevo aperto, Medioevo fortificato. I nuovi dati sull’età di Mezzo a Pontelandolfo nel 
quadro dei processi dell’incastellamento altomedievale”, Pontelandolfo 17 dicembre 2005, organizzato 
dall’amministrazione comunale di Pontelandolfo, dalla Soprintendenza per Beni Archeologici di 
Salerno, Avellino e Benevento, dalla Comunità Montana del Tiferno e dal’Archeoclub d’Italia Sezione 
di Pontelandolfo, con la partecipazione della II Università degli Studi di Napoli (prof. M. Rotili). 

• Settembre 2007:  ideazione e realizzazione del Convegno: “Identità culturale e territorio 
nell’area dei Monti della Tolfa”, organizzato dalla Comunità Montana Monti della Tolfa “Allumiere”, 
Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia di Roma, Comune di Allumiere, Museo Civico di 
Allumiere, Comune di Tolfa, Museo Civico di Tolfa 

• 16 aprile 2009: Intervento dal titolo: “Progetto “Leopoli-Cencelle”: strumenti e metodologie di 
analisi territoriale”, al Convegno Nazionale di Archeologia Aerea “100 anni di Archeologia Aerea in 
Italia, Roma 15-17 aprile 2009. In collaborazione con C. Alvaro, M. Manfrè, G. De Persis. 

• Maggio 2009: cura l’organizzazione del Convegno di Studi: “La ceramica di Roma e del 
Lazio in età medievale e moderna (nuova serie, I). La polifunzionalità nella ceramica medievale”. 
Roma-Tolfa 18-20 maggio 2009. All’interno del convegno cura l’intervento “Le ceramiche dal territorio 
di Cencelle”. 

• 30 novembre 2009: Intervento dal titolo: “Insediamenti e risorse minerarie nell’area dei Monti 
della Tolfa: vecchi e nuovi assetti territoriali in rapporto allo sfruttamento dell’allume”, alla giornata di 
studi “I Senesi e le risorse naturali (secc. XV-XVI)”, organizzata dall’École française de Rome, 
dall’Università degli Studi di Siena e dalla Sapienza Università di Roma. 

• 3 dicembre 2009: Intervento dal titolo: “La viabilità nel comprensorio dei Monti della Tolfa nel 
Medioevo”, al convegno “Archeologia delle strade. La viabilità in età medievale metodologie ed 
esempi di studio a confronto”, organizzato dalla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell’Università della Tuscia e dalla facoltà di Architettura “Valle Giulia” della Sapienza Università di 
Roma. 

• 14 gennaio 2010 intervento dal titolo: “Il Museo di Tolfa” inserito all’interno del progetto M&M 
(Musei&Musei) progetto ideato da Giusi Canzoneri Responsabile del Museo Civico Archeologico di 
Anzio e patrocinato dalla Provincia di Roma – ufficio Musei 

• 6-7 novembre 2010. Organizza il convegno “Il Mignone fiume dell’archeologia. Studi e 
ricerche tra i Monti Sabatini e il mare” con il patrocinio del Comune di Tolfa-Museo civico. All’interno del 
convegno intervento dal titolo: “Ricerche di topografia nell’arco del Mignone”. 

• 13 novembre 2011. Organizza il convegno “L’archeologia sui Monti della Tolfa: studi, ricerche 
e prospettive” con il patrocinio del Comune di Tolfa-Museo civico. All’interno del convegno intervento 
dal titolo: “Città, castelli e chiese: il territorio dei Monti della Tolfa nel Medioevo” 

• 6 settembre 2012. Intervento dal titolo: “La chiesa dei minatori dell’insediamento de La 
Bianca” all’interno del convegno: “Allumiere e la produzione dell’allume fra la fine del medioevo e 
prima età moderna” organizzato dal Comune di Allumiere, Sapenza Università di Roma, École 
française de Rome. 

• 5-7 Ottobre 2012. Poster dal titolo “Lo scavo della villa di Eggi Spoleto (PG). Il materiale 
ceramico”, al convegno: “Le forme della crisi. Produzioni ceramiche e commerci nell’Italia centrale tra 
romani e longobardi”, Campello sul Clitunno-Spoleto, in collaborazione con V. Carbonara. 

• 16 novembre 2012. Intervento dal titolo “La cappella dei minatori alla Bianca (Allumiere-RM): 
alle origini dell’impresa mineraria dell’allume”  e intervento dal titolo: “Recenti studi e ricerche sulla 
necropoli etrusca di Pian Conserva (Tolfa-RM)”, al IV Convegno Nazionale dei Gruppi Archeologici 
d’Italia: “I Beni Culturali italiani tra mare e territorio: situazioni e prospettive” (XV Borsa Mediterranea 
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Pisa, 23 dicembre 2020 
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del Turismo archeologico di Paestum). 

• 6-7 giugno 2014. Partecipa al Convegno internazionale “Entre la terre et la mer. La via 
Aurelia et la topographie du littoral du Latium et de la Toscane”, Paris, École Normale Supérieure, 6-7 
juin 2014, con intervento dal titolo: “La via Aurelia e la viabilità minore tra Roma e Civitavecchia nel 
Medioevo”, in collaborazione con S. del Ferro e L. De Lellis. 

• 9-11 maggio 2016. Partecipa al Convegno internazionale “I paesaggi dell’allume: 
archeologia della produzione ed economia di rete - Alum landscapes: archaeology of production and 
network economy”, Roma-Siena 9-11 maggio 2016, con intervento dal titolo: “L’insediamento de La 
Bianca, il primo villaggio di cavatori?” 

• 21 maggio 2018. Partecipa al “Seminario Allumiere”, organizzato dall’Università di Roma 
Tre, dipartimento di Studi Umanistici, nell’ambito del Master di II livello in Digital earth e Smart 
Governance. Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni culturali e territorioali, con intervento 
dal titolo: “Il patrimonio archeologico dei Monti della Tolfa: linee guida per la conoscenza e la 
valorizzazione” 

 Roma, 4-5 ottobre 2018. Partecipa al Seminario internazionale di Studio: Le terme pubbliche 
nell'Italia romana (II secolo a.C- fine IV secolo d.C.). Archeologia, tecnologia, società. Università degli 
Studi Roma Tre – Dipartimento di Studi Umanistici (DSU), Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma (EEHAR- CSIC), University of Oxford British School at Rome (BSR) 

• 6 dicembre 2018. "Lo scavo della Cappella dei Minatori ad Allumiere (Roma). I Medici, i 
Chigi e l’impresa dell’allume", nell’ambito dell’iniziativa “Incontri al museo 2018-2019” del Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze. 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

• 1994-2019 collaborazione con il Gruppo Archeologico Romano. Partecipa e coordina 
iniziative di ricerca e valorizzazione 

• 1997-1999 collaborazione in qualità di guida con l’Associazione culturale “L’Arteficio” 

• 1998-2005 Socio fondatore dell’Associazione Culturale Limes di cui diviene il Vice 
Presidente.  


