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Profilo – 46 anni, 14 anni di esperienza nella valorizzazione archeologica 

 

Dopo la formazione universitaria, per l’Università di Padova ho lavorato come 
responsabile di un progetto di ricerca e valorizzazione incentrato sul 
patrimonio archeologico dell’area termale euganea. In occasione delle 
campagne di scavo archeologico ho coordinato negli anni centinaia di 
studenti, mentre per la valorizzazione ho fatto parte di un complesso gruppo 
di lavoro, composto di universitari, colleghi del Ministero e privati. 
In Soprintendenza ho svolto il ruolo di referente del territorio assegnatomi, 
con compiti di gestione degli aspetti amministrativi della tutela archeologica. 
Ho sviluppato competenze di didattica per l’infanzia, coordinamento e 
gestione di situazioni complesse insegnando per 20 anni danza classica a 
bambini, adolescenti e adulti. 
Da 17 mesi sono direttrice di un museo nazionale; svolgo compiti 
amministrativi, di gestione finanziaria, di rapporto con il pubblico e con il 
territorio. Coordino 11 collaboratori interni e diversi collaboratori esterni 
individuati di volta in volta in base ai progetti da sviluppare. 

 

Il curriculum vitae in sintesi 

Esperienze professionali in materia di valorizzazione archeologica 

dic.2018/oggi MiBACT – Direzione Regionale Musei Veneto - Museo nazionale e Area 
archeologica di Altino 

 direttore 

2012-2018 MiBACT - Soprintendenza archeologica Veneto, funzionario archeologo 

 referente della tutela archeologica per il territorio trevigiano e veneziano (parte);  
coordinatore delle aree archeologiche; responsabile delle aree archeologiche di Altino, 
Concordia Sagittaria (VE), Oderzo, Treviso (TV); responsabile del Progetto Aquae 
patavinae; responsabile dello scavo e delle connesse attività di archeologia pubblica 
per l’anfiteatro romano di Padova 

2006-2011 Università degli Studi di Padova, assegnista di ricerca 

 coordinatore del Progetto Aquae patavinae 

 direttore di scavo dell’area archeologica di via Neroniana (Montegrotto Terme, PD) 

 

Titoli di studio 

2018 Università Cattolica di Milano 

 Master di II livello – Museologia, museografia e gestione dei beni culturali – voto 10/10 

 Project work: “L’Arena restituita. Un progetto di allestimento per l’area archeologica 
dell’anfiteatro romano di Padova” 

2006 Università degli Studi di Padova 

 Dottorato di Ricerca in Scienze Archeologiche  

 tesi: Le architetture teatrali in Attica e Peloponneso tra età greca ed età romana. Morfologie, 
politiche edilizie e contesti culturali tra tradizione e innovazione 

2002 Università degli Studi di Padova 

 Scuola di Specializzazione triennale in Archeologia – voto 70/70 

 tesi: La centuriazione a sud di Padova 

1999 Università degli Studi di Padova 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Lettere Classiche con indirizzo archeologico, laurea 
quadriennale – voto 110/110 e lode 

1993 Liceo Ginnasio Statale “C. Marchesi” di Padova 

 Maturità classica – voto 54/60 
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Curriculum vitae - versione estesa 

Direttore di Museo nazionale e Area archeologica di Altino – dal 1 dicembre 2019 

 
Sviluppo dei Servizi educativi – obiettivo: fidelizzazione del pubblico locale 
1. ampliamento dell’offerta didattica attraverso accordi e convenzioni con diverse associazioni 

culturali di comprovata professionalità nell’ambito della didattica museale a tema archeologico; 
2. ideazione e realizzazione di eventi ciclici, in particolare: 

Centri estivi 2019: due settimane intensive di attività didattiche negli spazi del Museo e delle aree 
archeologiche | per bambini e ragazzi; 
Aspettando i Centri estivi 2020: laboratori didattici domenicali | per bambini e ragazzi;  
Tocchiamoli con mano 2019-2020: visite e laboratori tattili | per persone con disabilità visiva; 
PasseggiAltine: visite accompagnate in occasione delle domeniche gratuite | per tutti 
Reperto riscoperto: esposizione temporanea di un reperto notevole conservato nei depositi; 

3. ideazione e realizzazione di eventi occasionali: il Museo, la collezione esposta, le aree 
archeologiche si sono fatti ispiratori e spazi “teatrali”, per la messa in scena di interpretazioni non 
convenzionali dei contenuti scientifici.  

4. ideazione e promozione dell’abbonamento al Museo (attivo da estate 2020, post COVID-19); 
5. allestimento dell’aula didattica; 
6. accordi con l’Amministrazione locale e le associazioni del territorio per attività in collaborazione da 

svolgere in Museo. 
 
Comunicazione e branding – obiettivo: identità visiva e riconoscibilità 
1. elaborazione dell’immagine coordinata del Museo per la comunicazione on site e digitale; 
2. costruzione del calendario mensile di eventi, diffuso al termine del mese precedente; 
3. attivazione del profilo Instagram del Museo; 
4. redazione del piano di comunicazione, che include i contenuti per gli strumenti di comunicazione 

gestibili direttamente dal Museo (profili social Facebook e Instagram), periodiche conferenze 
stampa di lancio delle novità (in collaborazione con l’Ufficio stampa della Direzione regionale Musei 
Veneto). 

 
Sviluppo dei servizi all’utenza – obiettivo: sviluppo del rapporto di fiducia con i visitatori 
1. ideazione e realizzazione del flyer illustrativo del percorso museale e dei reperti “imperdibili”; 
2. questionario di gradimento per la profilazione del pubblico e raccolta delle opinioni sui punti di 

forza/di debolezza del Museo 
 
Mostre – obiettivo: approfondimento e disseminazione 
1. ideazione e allestimento della mostra interna “Antenati altinati” (Museo di Altino, 21 settembre 

2019 – fine 2021) con una selezione di sculture funerarie di età romana acquisite da collezione 
privata. L’allestimento evoca la strada in uscita dalla città romana come asse generatore della 
necropoli; i personaggi rappresentati si raccontano al visitatore tramite didascalie “parlanti”. 
L’allestimento è stato realizzato tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità visive, 
per le quali sono calendarizzati visite e laboratori tattili a cadenza mensile; 

2. contributo alla realizzazione della mostra esterna “Altino prima di Venezia”, Padova – Palazzo 
della Ragione, 9 marzo – 14 aprile 2019 (partner APS La Carta di Altino e Comune di Padova); 

3. contributo alla realizzazione della mostra esterna “Vivere d’acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e 
Altino”, Cavallino Treporti - Ca’ Savio, 2 agosto  - 13 ottobre 2019 (partner Università Ca’ Foscari 
Venezia, Comune di Cavallino Treporti). 
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Ricerca – obiettivo: arricchimento dei contenuti scientifici 
1. convenzione con Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna e Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell’Università Ca’ Foscari Venezia per lo sviluppo di un programma di 
ricerche su Altino antica; 

2. attivazione di un percorso di ricerca con il Dipartimento dei Beni culturali dell’Università degli Studi 
di Padova, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna; 

3. attivazione della consultazione del materiale d’archivio e di magazzino per finalità di ricerca 
scientifica di comprovata qualità; 

3. redazione della guida “Vivere d’acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino”, a cura di M. Bressan, 
D. Calaon, D. Cottica, attualmente in vendita al Museo. 

 
Fundraising – obiettivo: raccolta fondi per attività di valorizzazione 
Il Museo di Altino è beneficiario di 
1. Progetto europeo Interreg CBC programma Italia – Croazia CUP G95D18000520007 “Historic”; 
2. servizi di attività didattiche finanziate da Fondazione Cattolica Assicurazioni 
 
Risposta del pubblico 
Nel periodo gennaio-dicembre 2019 il pubblico è aumentato del 17% rispetto allo stesso periodo del 
2018. Si fa presente che nel 2019 il Museo è rimasto chiuso al pubblico di lunedì (per permettere 
interventi di manutenzione, consultazioni d’archivio e attività di ricerca ecc.) e due pomeriggi a 
settimana da ottobre a marzo (per carenza di personale di vigilanza) per un totale di 64 giorni di 
apertura in meno rispetto al 2018. 
 
In qualità di direttore, la sottoscritta coordina 11 collaboratori (amministrativi, tecnici, assistenti alla 
accoglienza e vigilanza). Coordina altresì alcuni collaboratori esterni e tirocinanti, impegnati in progetti 
specifici sviluppati dal Museo (didattica, mostre, ricerca, pubblicazioni). 
 
 

Responsabile del Progetto Aquae patavinae 

Il Progetto Aquae patavinae nasce da un parternariato tra Università di Padova, Soprintendenza 
archeologica e Comune di Montegrotto Terme e ha come obiettivo la creazione di un parco 
archeologico a rete nella zona termale euganea, in particolare a Montegrotto Terme (PD).  
 
Attività svolte in qualità di collaboratore dell’Università di Padova, 2006-2011  
1. direzione operativa dello scavo archeologico plurifasico in concessione presso l’area demaniale di 

via Neroniana a Montegrotto Terme; negli ani sono stati selezionati e diretti sul campo oltre 300 tra 
studenti e professionisti; collaboratori allo scavo; 

2. collaborazione all’allestimento per la pubblica fruizione dell’area archeologica di via Neroniana, 
dove è musealizzata una lussuosa villa romana; l’allestimento ha comportato il restauro 
conservativo dei resti, la restituzione delle parti lacunose, la realizzazione di una copertura 
permanente ispirata ai volumi originari della villa; l’allestimento dei percorsi di visita; la 
realizzazione della pannellistica informativa; 

3. redazione della pannellistica informativa distribuita in corrispondenza delle aree archeologiche 
visibili e non visibili nei Comuni di Montegrotto Terme e Abano Terme; 

4. collaborazione all’allestimento del punto di accoglienza e di presentazione del Progetto presso la 
Stazione ferroviaria di Montegrotto/Abano/Terme Euganee (Punto Informativo Aquae patavinae); 

5. collaborazione alla redazione del sito web www.aquaepatavinae.it, che pubblicizza l’archeologia 
del territorio, il progetto, le aree archeologiche visitabili e gli eventi ad esse connessi; 

6. collaborazione all’ideazione e alla realizzazione dell’immagine coordinata del Progetto;  
7. consulenza scientifica per le ricostruzioni grafiche e virtuali navigabili in particolare della villa di 

via Neroniana. 

http://www.aquaepatavinae.it/
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Attività svolte in qualità di funzionario archeologo, 2012-2018 
1. referente del Progetto Aquae patavinae per la Soprintendenza (Incarico di servizio prot. n. 13495 

del 17.10.2014); 
2. responsabile per la tutela e la valorizzazione delle tre aree archeologiche di Montegrotto Terme; 
3. direttore operativo per la parte archeologica degli interventi sulle aree archeologiche con fondi 

strutturali della Soprintendenza Archeologia del Veneto; 
4. collaboratore alla progettazione e direttore operativo per gli aspetti di tutela e valorizzazione 

nell’ambito dell’intervento valorizzazione delle aree archeologiche di Montegrotto Terme, su fondi 
Regione del Veneto “PAR-FSC Veneto 2007/2013. Asse 3 Beni culturali e naturali. Linea di 
Intervento 3.1 – Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed 
eventi culturali”; 

5. collaborazione alla redazione del protocollo d’intesa in attività istituzionale per la valorizzazione 
delle aree archeologiche di Montegrotto Terme (rep. SBAVen n. 52/2013); 

6. collaborazione alla redazione dell’avviso per la selezione pubblica di un’associazione culturale o di 
volontariato per le attività di gestione e fruizione delle aree archeologiche di Montegrotto Terme; 

7. collaborazione alla redazione dell’accordo (ex art. 112 del d.lgs. 42/2004) con l’Associazione 
aggiudicataria delle attività di cui al punto precedente;  

8. organizzazione di eventi di ideazione originale nelle aree archeologiche, tra i quali si citano a 
titolo esemplificativo lo spettacolo “Ad libitum! – spettacolo polifonico per attori, musicisti e 
danzatori”, (GEP 2015), e “Imago populi. Istantanee dalle storie che la Storia dimentica – percorso 
di immagini, musica e parole” (GEP 2016). L’organizzazione di tali eventi, oltre all’ideazione 
creativa, implica anche un impegno diretto nel fundraising per la fattibilità degli stessi e nella 
campagna di comunicazione; 

8. incarico di referente scientifico e amministrativo per la Soprintendenza del percorso museologico e 
museografico del costituendo Museo del Termalismo a Montegrotto Terme (Ordine di Servizio 
7/2013; Incarico di servizio prot. n. 13495 del 17.10.2014; Rep. SARVen 3/2014 e 5/2016). 

 
 

Altre esperienze professionali  

 
2019 ha organizzato il convegno La gestione di aree e parchi archeologici: esperienze a 

confronto, giornate di studio (Concordia Sagittaria, 5-6 aprile 2019). Edizione degli atti, 
dei quali sarà curatrice, prevista per il 2020. 

2012–2018 in qualità di funzionario archeologo per la Soprintendenza Archeologia (già per i beni 
archeologici) del Veneto: 
– ideazione e organizzazione di eventi nelle aree archeologiche di Montegrotto 
Terme: “Le Fenicie” di Euripide, “Medea” di Euripide (2017), “Le nuvole” di Aristofane 
(2016), spettacolo di teatro antico con i giovani del Liceo Classico “Tito Livio” di Padova 
(2018); “Musica, magister!”, ciclo di concerti in area archeologica (2018); “Se son 
rose, fioriranno” (Giornate Europee del Patrimonio 2017, in collaborazione con la Fiera 
delle parole); “Imago populi. Istantanee dalle storie che la Storia dimentica” (Giornate 
Europee del patrimonio 2016); “Ornatrix” – rievocazione storica sulla cura della 
bellezza della donna romana (29 maggio 2016); “Ad libitum! – spettacolo polifonico 
con voci narranti, musicisti e danzatori” (19 settembre 2015); “Romana delicia – cena 
romana in area archeologica” (28 agosto 2015); inaugurazione della riapertura dell’area 
archeologica sotto l’Hotel Terme Neroniane dopo l’alluvione del 2014 (26 giugno 2015); 
Giornate FAI di primavera (21-22 marzo 2015; 22-23 marzo 2014); Giornata nazionale 
dell’archeologia, del patrimonio artistico e del restauro (7 dicembre 2014); “Cappuccino, 
brioche e archeologia!” (23 novembre 2014); “L’archeologia per la Città della Speranza” 
(12 ottobre 2014); Feel Good festival con cena romana (26 agosto 2014); “Archeologia 
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e realtà virtuale. Dai frammenti alle ricostruzioni”, in collaborazione con Università di 
Padova, Cultour Active-Studio D e Comune di M.T., per la promozione delle visite 
guidate con archeologo e tablet nell’area archeologica di via Neroniana (dal 17 
luglio 2014); “Apertura al pubblico della villa di via Neroniana di Montegrotto 
Terme”, in collaborazione con Università di Padova e Comune di M.T. (11 luglio 2013); 
“A passeggio nel passato. Visita virtuale interattiva della Montegrotto antica”, 
allestimento temporaneo di postazioni interattive, in collaborazione con CNR-ITABC 
e Università di Padova (Montegrotto Terme, 17-19 maggio 2012); 
– cantieri aperti per la comunicazione dei risultati degli scavi archeologici in corso o 
appena terminati: anfiteatro romano di Padova (10–11 novembre 2017; 30 novembre–1 
dicembre 2013); Treviso, piazza Santa Maria dei battuti (22 luglio 2016); serata di fund 
raising “Verso il Museo Archeologico di Cordignano (TV)”, in collaborazione con il 
Comune di Cordignano e l’Università di Padova (Cordignano, 11 settembre 2014);  
– presentazioni promozionali delle aree archeologiche del Veneto e del Progetto 
Aquae patavinae alla Borsa Mediterranea per il Turismo Archeologico di Paestum 
(edizioni 2012, 2015, 2016, 2017), al LuBeC Lucca Beni Culturali, edizioni 204, 2015. 
Altri convegni: “Aqvae Calidae. Le terme degli antichi”, I convegno nazionale di studi 
(Fordongianus (OR), 22 giugno 2012); “V-MUST – Linking our history to the future” 
(Teramo, Museo Archeologico Francesco Savini, 28-30 maggio 2012); 
– conferenze divulgative sul territorio: “Treviso archeologica. Gli scavi di piazza 
Santa Maria dei Battuti” (6 giugno 2018); “Treviso – Chiesa di Santa Lucia” (12 maggio 
2016); “Gli edifici per spettacolo di Padova: tracce visibili e tracce invisibili” (25 febbraio 
2016); “Archeologia a Susegana (TV) tra storia del territorio e tutela” (Susegana, 30 
marzo 2014); “Lo scavo 2013 nell’area dell’anfiteatro romano di Padova” per la 
manifestazione “Notturni d’arte” (Padova, 2 agosto 2013); 
– San Juan (Puerto Rico) 30 gennaio – 3 febbraio 2014: assistente all’allestimento della 
mostra “Marco Polo. Hombre y mito”, organizzata da CP – Contemporanea Progetti, per 
i reperti in consegna alla Soprintendenza di riferimento. 

2008–2011 Progetto Aquae patavinae. “La valorizzazione delle aree archeologiche di Montegrotto 
Terme (PD)” (2008-2010) e “Il Parco archeologico delle Terme Euganee” (2010-2011) 
(direzione scientifica prof. F. Ghedini, Università di Padova). Oltre alle attività descritte 
più sopra, si segnalano ideazione e organizzazione dell’evento “Visita agli scavi di via 
Neroniana”: una giornata di apertura al pubblico durante le attività di cantiere della 
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Padova (29 settembre 
2010); 

2007 ideazione, coreografia e regia degli interventi danzati negli spazi dell’Orto Botanico di 
Padova in occasione della mostra “Hocus pocus” (Padova, 1 marzo – 19 maggio 2007), 
in collaborazione con il Centro Musei di Ateneo dell’Università di Padova. 

2006 ideazione, coreografia e regia degli interventi danzati negli spazi dell’Orto Botanico di 
Padova in occasione della mostra “Pittori di muraglie” (Padova, 5 settembre – 29 
ottobre 2006), in collaborazione con il Centro Musei di Ateneo dell’Università di Padova. 

2001  Progetto Capo Malfatano (CA) – censimento dei siti archeologici di età romana nella 
Sardegna sud-occidentale (Sulcis) ed elaborazione di percorsi di visita al fine della 
costituzione di una banca dati di interesse turistico (direzione scientifica prof. J. Bonetto 
Università di Padova; in collaborazione con Università di Viterbo e Cagliari; 
committente: Studio di Architettura Forma Urbis S.p.A.). 

2000 Mossano (VI) – Mostra Didattica presso la Scuola Media Statale di Mossano (VI) 
sull’archeologia dei Monti Berici (direzione scientifica prof. G. Leonardi, Università di 
Padova). 
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Scavi archeologici 

 
2003–2013  Gortyna (Creta) – teatro romano del santuario di Apollo Pizio, responsabile di 

settore (dir. prof. F. Ghedini, prof. J. Bonetto, Università di Padova, in 
collaborazione con la SAIA – Scuola Archeologica Italiana Atene). 

2006–2011 Montegrotto Terme (PD), area plurifasica di via Neroniana, direttore di cantiere 
(dir. scientifica prof. P. Zanovello, Università di Padova). 

2003  Villa di Villa di Cordignano (TV), santuario preromano e romano, responsabile di 
magazzino (dir. prof. G. Leonardi, Università di Padova). 

2000–2003 operatore archeologo professionista presso i seguenti cantieri urbani (dir. tecnica 
dott. C. Balista, GeoArcheologi Associati srl; dir. scient. dott. M.A. Ruta, 
Soprintendenza BA Veneto): Padova, via Campagnola, Palazzo Mistrorigo, via 
Poerio, Palazzo Polcastro, Palazzo Deodara, via S. Pietro; Palazzo della Questura; 
Este (PD), Capodaglio, necropoli romana. 

1997–2001 operatore archeologo tirocinante presso i seguenti scavi-scuola: Monte Sirai (CA) 
(dir. prof. G. Bartoloni, Università di Viterbo); Smari di Kasteli (Creta), 
organizzazione CVG (Conservation Volunteers in Greece); Montegrotto Terme (PD), 
area plurifasica di via Neroniana, (dir. prof. G. Gorini, Università di Padova); 
Poggibonsi (SI) (dir. prof. R. Francovich, Università di Siena); Palazzo Maldura (PD) 
(dir. prof. E. Di Filippo Balestrazzi, Università di Padova); Castello di Caneva (TV) 
(dir. prof. G. Rosada, Università di Padova); operatore per ricognizione 
archeologica tirocinante presso Monteriggioni (SI) (dir. prof. R. Francovich, 
Università di Siena). 

 
 

Ulteriori esperienze professionali 

 
2010 Valutazione di rischio archeologico per l’area di Pegolotte di Cona (RO), su 

commissione del Consorzio di bonifica e ditta SINTAR s.r.l. 
2007 vincitore del premio Rotary Club di Venezia per la ricerca sul tema “Le architetture 

teatrali in Attica e Peloponneso tra età greca ed età romana. Morfologie, politiche 
edilizie e contesti culturali tra tradizione e innovazione”. 

2006–2011 attività didattica: presso lo scavo-scuola di via Neroniana a Montegrotto Terme, 
formazione allo scavo sul campo per gli studenti tirocinanti del Corso di laurea in 
Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di 
Padova. 

2004–2005 dottorando ospite presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. 
2002–2011  attività didattica di supporto alla cattedra di Archeologia e storia dell’arte greca e 

romana dell’Università di Padova (lezioni, seminari, segreteria organizzativa dei 
viaggi di studio) 

2001–2002 studio dai materiali ceramici romani dai seguenti scavi: Grado (VE), 1990-1992 (dir. 
scient. dott. A. Cagnana); Este (PD) ex S.A.F.F.A., 2000 e Padova, Palazzo 
Polcastro, 2002 (dir. scient. dott. M.A. Ruta, Soprintendenza BA Veneto). 

2001–2005 attività didattica divulgativa sui temi archeologici nelle scuole primarie e secondarie. 
1998–2019 insegnante di danza classica presso scuole private dilettantistiche ad allievi dai 5 

anni in su. Nel 2010: Diploma in Foundation Dance Instruction presso la facoltà di 
Imperial Ballet della Imperial Society Teachers of Dancing (London). 
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Competenze linguistiche 

Inglese: buono. 
Francese, tedesco e neogreco: comprensione a livello scritto. 
 
 

Elenco completo delle pubblicazioni 

 
Monografie: 
Bressan M. 2009, Il teatro in Attica e Peloponneso tra età greca ed età romana. Morfologie, politiche 

edilizie e contesti culturali, Antenor Quaderni 12, Roma. 
 
Contributi in monografie, riviste specializzate, atti di convegno: 
Bressan M. 2003, I ninfei, in Subterraneae domus. Ambienti residenziali e di servizio nell’edilizia 

privata romana, Il sottosuolo nel mondo antico, a cura di P. Basso, F. Ghedini, Caselle di 
Sommacampagna, pp. 235-301.  

Bressan M. 2003 (con A. Bergamasco, G. Borghi), Le domus di Bulla Regia, in Amplissimae atque 
ornatissimae domus (Aug., civ., II, 20, 26). L’edilizia residenziale nelle città della Tunisia Romana, 
Antenor Quaderni 2, a cura di S. Bullo, F. Ghedini, Roma, pp. 33-72.  

Bressan M. 2004, Le tecniche edilizie: considerazioni preliminari, in Montegrotto Terme – via 
Neroniana. Indagine archeologica 2003, a cura di P. Zanovello, P. Basso, in Quaderni di 
Archeologia del Veneto, XX, pp. 21-22. 

Bressan M. 2004, I reperti metallici, in Montegrotto Terme – via Neroniana. Gli scavi 1989-1992, a 
cura di P. Zanovello, P. Basso, Antenor Scavi 1, Padova, pp. 171-176.  

Bressan M. 2006 (con J. Bonetto, D. Francisci, F. Veronese), Gortyna (Creta). Lo scavo 2004 presso il 
teatro del Pythion, a cura di J. Bonetto, in Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle 
Missioni Italiane in Oriente, vol. LXXXII, s. III, 4, t. II, 2004, pp. 713-750. 

Bressan M. 2006, Lessico tecnico per gli edifici teatrali antichi: una proposta, in Antenor, V, 2005, pp. 
7-38.  

Bressan M. 2007 (a cura di P. Zanovello, P. Basso), Il Saggio M e gli altri sondaggi all’estremità 
meridionale del complesso, in Montegrotto Terme – via Neroniana. Indagine archeologica 2006, a 
cura di P. Zanovello, P. Basso, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXIII, pp. 23-24. 

Bressan M. 2007 (C. Malaguti, P. Riavez, A. Marcante, S. Massa, M. Asolati), Grado. Cultura 
materiale e rotte commerciali nell’Adriatico tra tardoantico e altomedioevo, in La circolazione delle 
ceramiche nell’Adriatico tra tarda antichità e altomedioevo, Atti del III Incontro di Studio Cer.Am.Is 
(Venezia, 20-22 giugno 2004), a cura di E. Grandi, C. Negrelli, Documenti di Archeologia 43, 
Mantova, pp. 65-90. 

Bressan M. 2008 (a cura di P. Zanovello, P. Basso), I saggi meridionali, in Montegrotto Terme – via 
Neroniana. Indagine archeologica 2007, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXIV, pp. 20-21. 

Bressan M. 2008 (con J. Bonetto, F. Ghedini, D. Francisci, M. Bueno, M. Segata), Gortyna (Creta). Lo 
scavo 2005 presso il teatro del Pythion, a cura di J. Bonetto, in Annuario della Scuola Archeologica 
di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, LXXXIII, s. III, 5, t. II, 2005, pp. 649-672. 

Bressan M. 2008 (con D. Francisci), Gortyna (Creta). Lo scavo 2006 presso il teatro del Pythion, in 
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, LXXXIV, s. III, 6, t. 
II, 2006, pp. 879-888. 

Bressan M. 2008 (con J. Bonetto), Casalserugo e il suo territorio in età romana, in Casalserugo. Un 
comunità e il suo territorio attraverso i secoli, a cura di S. Bortolami, Padova, pp. 11-24.  

Bressan M. 2008 (con G. Rosada), Gli antichi segni territoriali della Saccisica romana, in Archeologia 
in Saccisica, a cura di P. Zatta, Padova, pp. 31-43. 

Bressan M. 2009 (a cura di, con P. Zanovello), Montegrotto Terme – via Neroniana. Indagine 
archeologica 2008, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXIV, pp. 129-139.  
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Bressan M. 2010 (con F. Ghedini, P. Zanovello), Montegrotto Terme – via Neroniana. Indagine 
archeologica 2009, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXV, pp. 29-36. 

Bressan M. 2010 (con P. Zanovello, P. Basso), Il comprensorio termale euganeo in età romana: la 
villa di Montegrotto Terme, in Amoenitas. Rivista Internazionale di Studi Miscellanei sulla Villa 
Romana Antica, 1, Roma, pp. 45-79. 

Bressan M. 2010 (con P. Zanovello, C. Onnis), Un nuovo mosaico scoperto a Montegrotto Terme (PD) 
– scavi di via Neroniana, in Atti del XV Colloquio dell’AISCOM – Associazione Italiana per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (Aquileia 4-9 febbraio 2009), a cura di C. Angelelli, C. Salvetti, 
Tivoli, pp. 131-138. 

Bressan M. 2011 (a cura di; con F. Ghedini, P. Zanovello, P. Forlin), Montegrotto Terme – via 
Neroniana. Indagine archeologica 2010, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXVII, pp. 26-34. 

Bressan M. 2011 (con P. Zanovello, C. Onnis), Montegrotto Terme (PD). La residenza romana di via 
Neroniana: le preparazioni pavimentali, in Atti del XVI Colloquio dell’AISCOM – Associazione 
Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Palermo–Piazza Armerina, 17-20 marzo 
2010), a cura di C. Angelelli, Tivoli, pp. 379-395. 

Bressan M. 2011, La villa romana di via Neroniana: il progetto ingegneristico e architettonico, in 
Aquae Patavinae. Il termalismo antico nel comprensorio euganeo e in Italia, Atti del I Convegno 
Nazionale (Padova, 21-22 giugno 2010), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini, Antenor 
Quaderni 21, Padova, pp. 89-108. 

Bressan M. 2012 (a cura di; con F. Ghedini, P. Zanovello, C. Destro), Montegrotto Terme – via 
Neroniana. Indagine archeologica 2011, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXVIII, pp. 38-43. 

Bressan M. 2012 (con P. Bonini), Il popolamento delle Aquae patavinae in età romana. Studi per la 
carta archeologica del comprensorio termale euganeo, Atti del II Convegno Nazionale (Padova, 14-
15 giugno 2011), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini, Antenor Quaderni 26, Padova, pp. 
89-120. 

Bressan M. 2012 (con E. Brener, G. Deotto, C. Destro, M. Marcato), Prove tecniche di valorizzazione: 
ipotesi ricostruttiva della villa di via Neroniana a Montegrotto Terme, in Aquae Patavinae. 
Montegrotto Terme e il termalismo in Italia. Aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione, 
Atti del II Convegno Nazionale (Padova, 14-15 giugno 2011), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. 
Ghedini, Antenor Quaderni 26, Padova, pp. 269-295. 

Bressan M. 2012 (con J. Bonetto, F. Ghedini, D. Francisci, G. Falezza, S. Mazzocchin, E. Schindler 
Kaudelka), Gortyna di Creta, teatro del Pythion. Ricerche e scavi 2007-2010, in Annuario della 
Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, LXXXVII, s. III, 9, t. II, 2009, pp. 
933-944. 

Bressan M. 2012 (con S. Mazzocchin, C. Onnis, P. Zanovello), Montegrotto Terme (PD). I mosaici a 
grandi tessere laterizie dalla villa di via Neroniana, in Atti del XVII Colloquio dell’AISCOM – 
Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Teramo, 10-12 marzo 2011), a 
cura di F. Guidobaldi, G. Tozzi, Tivoli, pp. 421-431. 

Bressan M. 2013 (con M. Marcato, C. Onnis, C. Destro, T. Privitera, A. Didonè, S. Mazzocchin, E. 
Brener), La villa romana di via Neroniana a Montegrotto Terme. Ipotesi ricostruttiva degli interni, in 
Aquae Salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo, Atti del convegno internazionale 
(Montegrotto Terme, 6-8 settembre 2012), Antenor Quaderni 29, Padova, pp. 361-392. 

Bressan M. 2013 (con P. Basso, F. Ghedini, P. Zanovello), Le Aquae patavinae. Popolamento e 
paesaggio nella prima età imperiale, in Le modificazioni del paesaggio nell’Altoadriatico tra pre-
protostoria e altomedioevo, Antichità Altoadriatiche LXXVI, a cura di G. Cuscito, Trieste, pp. 65-84. 

Bressan M. 2013 (con C. Destro, C. Onnis), Montegrotto Terme (PD). La villa romana di via 
Neroniana. Metodologie tradizionali e innovative per un’ipotesi ricostruttiva del pavimento del vano 
13, in Atti del XVIII Colloquio dell’AISCOM – Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione 
del Mosaico (Cremona, 14-17 marzo 2012), a cura di C. Angelelli, Tivoli, pp. 177-188. 
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Bressan M. 2013 (con S. Deola, E. Gaspari, V. Grazioli, S. Pedron), Grantorto (PD), il sagrato della 
chiesa dei Santi Biagio e Daniele. Gli scavi del 2012, in Notizie di Archeologia del Veneto, 1/2012, 
pp. 29-34. 

Bressan M. 2014 (con C. Destro, F. Ghedini, P. Zanovello), Progetto Aquae Patavinae: dallo studio 
alla valorizzazione del comprensorio termale euganeo, in Attualità delle aree archeologiche. 
Esperienze e proposte, Atti del VII Convegno nazionale ARCo – Associazione per il recupero del 
costruito (Roma, 24-26 ottobre 2013), a cura di A. Centroni, M.G. Filetici, Roma, pp. 197-204. 

Bressan M. 2014 (con C. Destro, C. Onnis), Il complesso dei pavimenti della villa di via Neroniana a 
Montegrotto Terme (PD): aspetti tecnici, decorativi e proposte ricostruttive, in Atti del XIX Colloquio 
dell’AISCOM – Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Isernia, 13-16 
marzo 2013), a cura di C. Angelelli, Tivoli, pp. 631-642. 

Bressan M. 2014 (con C. Destro, P. Zanovello), Montegrotto Terme (Padova), via Neroniana. Marble 
and other stones in the architectonic decoration of the roman villa, in Atti della X International 
Conference of ASMOSIA – Association for the study of marble and other stones in Antiquity (Roma, 
21-26 maggio 2012), Roma, pp. 379-383. 

Bressan M. 2014 (con F. Ghedini, P. Zanovello, C. Destro), Il Progetto Aquae patavinae a Montegrotto 
Terme (Padova). Dallo scavo alla valorizzazione di un territorio, in Conservazione e valorizzazione 
dei siti archeologici: approcci scientifici e problemi di metodo – anno 2013, 29° Convegno 
internazionale di Scienza e beni culturali (Bressanone, 9-12 luglio 2013), Bressanone, pp. 115-130 

Bressan M. 2014 (con A. Arduini, C. Destro, F. Ghedini, A. Guastoni, S. Mazzocchin, G.M. Molin, P. 
Zanovello, F. Zorzi), Parti di mobile in agata-sardonice dall’area archeologica di via Neroniana a 
Montegrotto Terme (PD), Rencontre “Instrumentum” – Table ronde européenne. Actualité de la 
recherche sur les mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen Âge (Lyon – F, Rhone, 
18–20 octobre 2012). 

Bressan M. 2015 (con P. Bonini), Il popolamento delle Aquae patavinae in età primo-imperiale. Dati 
nuovi e meno nuovi dal territorio comunale di Montegrotto Terme, in Dinamiche insediative nel 
territorio dei Colli Euganei dal Paleolitico al Medioevo, Atti del Convegno di studi di archeologia e 
territorio (Este–Monselice, 27–28 novembre 2009), Padova, pp. 171-202. 

Bressan M. 2015 (con M. Fagan), Padova, anfiteatro romano. Gli scavi 2013: risultati scientifici, 
questioni aperte, in Notizie di Archeologia del Veneto, 2/2013, pp. 28-37. 

Bressan M. 2015, La villa di via Neroniana (Montegrotto Terme) fra conoscenza e valorizzazione, in 
Amoenitas. Rivista Internazionale di Studi Miscellanei sulla Villa Romana Antica, 4, Roma, pp. 11-
40. 

Bressan M. 2015 (con C. Destro, T. Privitera), Montegrotto Terme, via Neroniana. Indagine 
archeologica 2010, in Notizie di Archeologia del Veneto, 3/2014, pp. 51-55. 

Bressan M. 2015 (con R. Duches, E. Gilli, L. Rinaldi), Cavaso del Tomba (TV), località Malga del Doc. 
Nota preliminare, in Notizie di Archeologia del Veneto, 3/2014, pp. 71-74. 

Bressan M. 2016, Le aree archeologiche tra identificazione, valorizzazione permanente e 
valorizzazione dinamica: quale futuro? una riflessione generale, uno sguardo sul Veneto, in I mille 
volti del passato. Scritti in onore di Francesca Ghedini, a cura di J. Bonetto, M.S. Busana, A.R. 
Ghiotto, M. Salvadori, P. Zanovello, Noventa Padovana (PD), pp. 971-992. 

Bressan M. 2016, Concordia Sagittaria, Sepolcreto dei Militi, due riprese fotografiche e una xilografia, 
in Immaginare l’antico. Disegni e fotografie di Iulia Concordia tra Ottocento e Novecento, a cura di 
A. Vigoni, L’album 21, Rubano (PD), pp. 128-131. 

Bressan M. 2017 (con V. Gobbo), L’indagine archeologica, in L’oratorio di Sant’Urbano in Pianzano di 
Godega e i suoi affreschi del Duecento, a cura di G. Fossaluzza e S. Maset, Zero Branco (TV), pp. 
54-61. 

Bressan M. 2017 (con S. Bonato), Treviso, Chiesa di Santa Lucia. Gli scavi archeologici del 2016, in 
La Chiesa di Santa Lucia e San Vito in Treviso, Treviso. DA SISTEMARE 

Bressan M. 2017 (con J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, E. Schindler Kaudelka), Spoglio e 
riuso del teatro del Pythion di Gortyna (Creta) tra il 300 e il 365 d.C. I contesti ceramici, in Atti della 
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Fifth International Conference on Late Roman Coarse Wares – LRCW 5 (Alexandria–Egypt, 6–10 
aprile 2014). DA SISTEMARE 

Bressan M. 2017 (con F. Veronese), Anfiteatro (detto “Arena”), in Padova. La città di Tito Livio, a cura 
di J. Bonetto, E. Pettenò, F. Veronese, Padova, pp. 58-59. 

Bressan M. 2018 (con G. De Angeli), L’agro di Concordia Sagittaria in età romana. Nuovi dati sulle 
strade per il Norico, la via Annia e la centuriazione, in Percorsi nel passato. Miscellanea di studi per 
i 35 anni del Gr.A.V.O. e i 25 anni della Fondazione Colluto, a cura di A. Vigoni, Rubano (PD), pp. 
93-109. 

Bressan M. 2018, L’anfiteatro romano di Padova. Uno studio degli ambienti sotterranei, in Livio, 
Padova e l’universo veneto nel bimillenario della morte dello storico, atti per la giornata di studi, 
Padova, 19 ottobre 2017, a cura di F. Veronese, Roma, pp. 149-169. 

Bressan M. 2018, L’anfiteatro romano di Padova. Gli ultimi scavi e gli sviluppi della ricerca 
archeologica con il supporto delle nuove tecnologie, in La Cappella degli Scrovegni nell’anfiteatro 
romano di Padova: nuove ricerche e questioni irrisolte, atti del convegno, Padova 16-17 maggio 
2017, a cura di R. Deiana, Padova, pp. 59-89. 

Bressan M. 2018 (con G. Sandrini), Altino romana. Studi sui sistemi di smaltimento delle acque, in I 
sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico, atti dell’incontro di studio, Aquileia, 6-7 aprile 
2017, a cura di M. Buora, S. Magnani, AAAd 89, pp. 237-249. 

Bressan M. 2019, Le lottizzazioni San Martino e Le Mutere, in L’anima delle cose. Riti e corredi dalla 
necropoli romana di Opitergium, catalogo della mostra (Oderzo, 24 novembre 2019 – 31 maggio 
2020), a cura di M. Mascardi e M. Tirelli, Venezia (Antichistica Archeologia 21, 4), pp. 103-108. 

Bressan M. 2019, Altnos, Altinum, Altino. Un emporio millenario tra terra e mare, in Vivere d’acqua. 
Archeologie tra Lio Piccolo e Altino, a cura di M Bressan, D. Calaon, D. Cottica, Crocetta del 
Montello (TV) (Quaderni del Polo museale del Veneto, 3), pp. 21-26. 

Bressan M. 2019, Museo nazionale e Area archeologica di Altino, in Vivere d’acqua. Archeologie tra 
Lio Piccolo e Altino, a cura di M Bressan, D. Calaon, D. Cottica, Crocetta del Montello (TV) 
(Quaderni del Polo museale del Veneto, 3), pp. 71-77. 

Bressan M. 2019, Istituire il parco archeologico di Altino. Una riflessione critica, 2019, in Il dono di 
Altino. Scritti in onore di Margherita Tirelli, a cura di G. Cresci Marrone, G. Gambacurta, A. 
Marinetti, ed. Ca’ Foscari Venezia, pp. 313-330. 

Bressan M. 2019 (con A. Pellegrini), Modellazione di superfici di età romana nel centro urbano di 
Treviso per lo studio del paesaggio antico e la tutela archeologica, in Archeologia e calcolatori, 30, 
pp. 273-308. 

Bressan M. 2019 (con J. Bonetto), L’architettura del Teatro del Pythion, in Gortina IX.1. Il Teatro del 
Pythion. Scavi e ricerche, a cura di J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, Firenze (Monografie 
della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente, XXVIII), pp. 318-388. 

Bressan M. 2019, La terra sigillata italia. la terra sigillata orientale. La terra sigillata africana, in Gortina 
IX.2. Il Teatro del Pythion. Scavi e ricerche, a cura di J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, 
Firenze (Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente, XXVIII), 
pp. 597-625. 

 
 Curatele: 
a cura di M. Bressan (con M. Bassani, F. Ghedini) 2011, Aquae Patavinae. Il termalismo antico nel 

comprensorio euganeo e in Italia, Atti del I convegno nazionale (Padova, 21-22 giugno 2010), 
Antenor Quaderni 21, Padova. 

a cura di M. Bressan (con M. Bassani, F. Ghedini) 2012, Aquae Patavinae. Montegrotto Terme e il 
termalismo in Italia. Aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione, Atti del II convegno 
nazionale (Padova, 14-15 giugno 2011), Antenor Quaderni 26, Padova. 

a cura di M. Bressan (con M. Bassani, F. Ghedini) 2013, Aquae Salutiferae. Il termalismo tra antico e 
contemporaneo, Atti del convegno internazionale (Montegrotto Terme, 6-8 settembre 2012), 
Antenor Quaderni 29, Padova. 
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a cura di M. Bressan (con D. Calaon, D. Cottica), Vivere d’acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino, 
a cura di M Bressan, D. Calaon, D. Cottica, Crocetta del Montello (TV) (Quaderni del Polo museale 
del Veneto, 3). 

 
 Pubblicazioni in corso di stampa: 
Bressan M. c.s., Il parco archeologico come alternativa territoriale al museo. Un modello di gestione 

applicabile anche su scala locale? L’esperienza di Altino (Venezia), c.s., in Roma ed il mondo 
adriatico. dalla ricerca archeologica alla pianificazione del territorio, atti del convegno internazionale 
(Macerata, 18-20 maggio 2017). 

Bressan M. c.s. (con F. Ghedini, S. Franceschi, A. Lazzari, M. Rigoni, L. Zega), Montegrotto Terme 
(PD) – La villa di via Neroniana. Scelte metodologiche e tecniche per la copertura dei resti 
archeologici, in Le coperture e le sistemazioni archeologiche, Atti delle giornate di studi (Aquileia, 
5-6 giugno 2015). 

Bressan M. c.s. (con P. Zanovello), Progetto Aquae Patavinae. Verso il Parco archeologico delle 
Terme Euganee, in Proceedings of Mediterranean Forum on Water Resources (Matera, 18-22 
ottobre 2015). 

Bressan M. c.s. (con P. Bonini), La Beozia e i Romani: i teatri tra centri urbani e santuari, in Atti della 
6th International Congress of Beotian Studies (Levadia, 10-12 September 2010). 

Bressan M. c.s. (con C. Malacrino), Contributo alla conoscenza della romanizzazione della Beozia. Il 
teatro e le sue trasformazioni nella topografia di Cheronea in età romana, in Atti della 4th Beotian 
Conference (Tebe, 16-19 settembre 2005). 

 
 Pubblicazioni on line: 
Bressan M. 2009 (con P. Zanovello), Nuove scoperte per una valorizzazione dell’area termale 

euganea: gli scavi di via Neroniana a Montegrotto Terme (PD), cfr.: 
www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2009-145.pdf. 

Bressan M. 2009 (con J. Bonetto), Il teatro del Pythion a Gortina: brevi note su una ricerca in corso, in 
Engramma. La tradizione classica nella memoria occidentale, 74, cfr.: 

http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=279. 
Bressan M. 2011 (con P. Bonini), Tradizione e romanità nella Grecia imperiale: convivenza o 

integrazione?, in Meetings between cultures in the ancient Mediterranean, Atti del XVII convegno 
dell’Associazione Internazionale di Archeologia Classica (Roma, 22-28 settembre 2008), in:  

http://151.12.58.75/archeologia/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2  
 
 Poster per convegni: 
Bressan M. 2008, Le architetture teatrali in Attica e Peloponneso tra età greca ed età romana. 

Morfologie, politiche edilizie e contesti culturali tra tradizione e innovazione, poster per Luminar VII. 
Internet e umanesimo (Venezia, 7–8 febbraio 2008). 

Bressan M. 2008 (con P. Zanovello), Nuove scoperte per una valorizzazione dell’area termale 
euganea: gli scavi di via Neroniana a Montegrotto Terme (PD), poster per Meetings between 
cultures in the ancient Mediterranean, XVII convegno dell’Associazione Internazionale di 
Archeologia Classica (Roma, 22–28 settembre 2008). 

Bressan M. 2008 (con J. Bonetto, E. Franceschi, S. Mazzocchin, E. Schindler Kaudelka), Missione 
archeologica italiana al teatro del Pythion a Gortyna (Creta). La ceramica comune di età 
tardoantica, poster per il 3rd International conference on Late roman coarse wares, cooking wares 
and amphorae in the Mediterranean: archaeology and archaeometry (Parma/Pisa, 26–30 marzo 
2008). 

Bressan M. 2010 (con P. Zanovello, C. Onnis), Montegrotto Terme (PD) – scavi di via Neroniana. Le 
preparazioni pavimentali dalla residenza romana, poster per il XVI Colloquio dell’ AISCOM – 
Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Palermo 17-20 marzo 2010). 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2009-145.pdf
http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=279
http://151.12.58.75/archeologia/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
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Bressan M. 2010 (con P. Zanovello, M. Salvadori, G. Trevisani), Montegrotto Terme (PD) – scavi di 
via Neroniana. Un nucleo di intonaci dipinti dalla residenza romana, poster per La pittura romana 
nel’Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe, XLI Settimana di Studi Aquileiesi (Aquileia, 6–8 
maggio 2010). 

Bressan M. 2011 (con S. Mazzocchin, C. Onnis, P. Zanovello), Montegrotto Terme. I pavimenti in 
commessi laterizi dalla villa di via Neroniana, poster per il XVII Colloquio dell’AISCOM – 
Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Teramo, 10–12 marzo 2011). 

Bressan M. 2011 (con J. Bonetto, F. Ghedini, D. Francisci), Il teatro del Pythion di Gortyna, poster per 
11th International Cretological Congress (Rethymnon, 21–27 ottobre 2011). 

Bressan M. 2014 (con J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, E. Schindler Kaudelka), Spoglio e 
riuso del teatro del Pythion di Gortyna (Creta) tra il 300 e il 365 d.C. I contesti ceramici, Fifth 
International Conference on Late Roman Coarse Wares – LRCW 5 (Alexandria–Egypt, 6–10 aprile 
2014). 

Bressan M. (con A. Arduini, C. Destro, F. Ghedini, A. Guastoni, S. Mazzocchin, G.M. Molin, P. 
Zanovello, F. Zorzi), Parti di mobile in agata-sardonice dall’area archeologica di via Neroniana a 
Montegrotto Terme (PD), Rencontre “Instrumentum” – Table ronde européenne. Actualité de la 
recherche sur les mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen Âge (Lyon – F, Rhone, 
18–20 octobre 2012). 

 
Tesi seguite come correlatore/tutor 
tesi di laurea triennale 
Fraresso A., Il frammento di statua femminile dalla villa di via Neroniana a Montegrotto Terme, tesi di 

laurea triennale in Archeologia, Università degli Studi di Padova, rel. prof. F. Ghedini, a.a. 2011-
2012. 

Marcato M., Tecniche costruttive nell’area archeologica di età romana di via Neroniana a Montegrotto 
Terme (PD): gli alzati. Ipotesi ricostruttive e confronti con l’edilizia privata a Padova, tesi di laurea 
triennale in Archeologia, Università degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. dott. M.S. 
Busana, a.a. 2009-2010. 

Brener E., La vlla romana di via Neroniana a Montegrotto Terme )PD): una proposta di ricostruzione 
virtuale, tesi di laurea triennale in Archeologia, Università degli Studi di Padova, rel. prof. P. 
Zanovello, correl. dott. E.F. Ghedini, M. Bressan, a.a. 2015-2016. 

 
magistrali 
Arduini A., I frammenti in agata della villa romana di via Neroniana a Montegrotto Terme: analisi del 

materiale e ipotesi funzionali, tesi di laurea specialistica in Scienze Archeologiche, Università degli 
Studi di Padova, rell. prof. E. F. Ghedini, G. Molin, a.a. 2010-2011. 

Greggio S., Tecnologie innovative per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali applicate all’area 
archeologica di Montegrotto Terme (PD), tesi finale per il Corso di laurea magistrale in Scienze 
Archeologiche, Università degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. arch. Paolo Salonia, 
a.a. 2011-2012. 

Marangon M., Montegrotto Terme (PD) – scavi di via Neroniana 2001-2012. Le lucerne. Studio 
tipologico e cronologico, tesi di laurea specialistica in Archeologia – indirizzo classico, Università 
degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. dott. S. Mazzocchin, a.a. 2012-2013. 

Marcato M., Montegrotto Terme (PD), villa romana di via Neroniana. Il vano 1: analisi e ipotesi 
ricostruttive di una sala colonnata, tesi di laurea magistrale in Scienze archeologiche, Università 
degli Studi di Padova, rel. prof. F. Ghedini, correl. dott. M. Bressan, a.a. 2011-2012. 

 
specializzazione 
Deotto G., Fondazioni e cantieri in luoghi umidi: il caso della villa romana di via Neroniana a 

Montegrotto Terme, tesi di specializzazione in Beni archeologici – curriculum classico, Università 
degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. dott. M. Bressan, a.a. 2009-2010. 
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Ferronato E., Montegrotto Terme - area archeologica di via Neroniana. I materiali tardoantichi e 
altomedievali, tesi di specializzazione in Beni archeologici, Università degli Studi di Padova, rel. 
prof. G.P. Brogiolo, correl. dott. M. Bressan, a.a. 2010-2011. 

E. Grimani, Il vetro dallo scavo di Montegrotto Terme – via Neroniana, tesi di specializzazione in Beni 
archeologici, Università degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. dott. M. Bressan, a.a. 
2008-2009. 

Scaturro L., Le preparazioni pavimentali nel complesso residenziale romani di via Neroniana a 
Montegrotto Terme (PD), tesi di specializzazione in Beni archeologici – curriculum classico, 
Università degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. dott. M. Bressan, a.a. 2009-2010. 

T. Privitera, Montegrotto Terme (PD) - scavi di via Neroniana. La ceramica a pareti sottili. Studio 
tipologico, diffusione e proposte di musealizzazione, tesi di specializzazione in Beni archeologici – 
curriculum classico, Università degli Studi di Padova, rel. prof. P. Zanovello, correl. dott. M. 
Bressan, a.a. 2010-2011. 
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