
 

 

CURRICULUM 

 

 

 

 

del Prof. Alessandro GUIDI, nato a Roma il 27/12/1952 e ivi domiciliato, in via Bolzano 32. 

 

 

- Laurea in Lettere conseguita all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 15/12/1975 con una 

Tesi su Scambi tra la cerchia hallstattiana orientale e il mondo a Sud delle Alpi nel VII secolo a.C. 

(relatore Prof. Renato Peroni; correlatore Prof. Massimo Pallottino), ottenendo il massimo dei voti e la 

lode. 

 

 

- Diploma della Scuola Nazionale d'Archeologia conseguito presso la stessa Università il 27/3/1985 

con una Tesi su La sequenza cronologica della necropoli veiente dei Quattro Fontanili in rapporto 

con la definizione della fase recente della prima età del ferro italiana (relatore Prof. Renato Peroni). 

 

 

- Vincitore di una borsa di studio della Provincia di Roma per attività di tutela e schedatura del 

patrimonio archeologico negli anni 1979-80. 

 

 

- Ispettore  con specializzazione in preistoria presso la Soprintendenza Archeologica per il Lazio dal 

20/9/1979  (direttore archeologo dal 16/1/1983) al 31/10/1992. 

 

 

- Dall'1/11/1992 Professore associato e dal 1/01/2004 ordinario di Metodologia e Tecnica della 

Ricerca Archeologica presso l'Università degli Studi di Verona. 

 

 

- Professore Ordinario di Paletnologia presso l’Università di Roma Tre dall’1/11/2008. 

 

 

- Membro Collaboratore dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria dal 1978 al 1992; Membro 

Ordinario dello stesso Istituto dal 1993.  

 

 

- Membro del Comitato scientifico delle riviste Documenta Albana e Padusa e del Comitato di 

direzione della rivista Latium. 

 

 

- Membro dell'Editorial Board della rivista Antiquity e dell'Advisory Board della rivista 

Archaeological Dialogues. 

 

 



- Membro dell’Editorial Board della collana Monographs of the Archaeological Society of Finland 

(Oulu) 

 

- Membro dell’Advisory Board della rivista  Ex  Novo 

 

- Membro del Comitato scientifico del terzo meeting dell'European Association of Archaeologists 

(Ravenna, 24-28/9/1997) e del 6° Convegno di Archeologia Italiana (Groningen, 15-17/4/2003). 

 

 

Coordinatore del Comitato Scientifico della Riunione dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

del 2011 su 150 anni di archeologia pre- e protostorica in Italia. 

 

- Dal 2018 è membro del progetto internazionale  “Arqueología e interdisciplinariedad: una 

investigación arqueológico-histórica sobre las relaciones interdisciplinares en la historia de la 

Arqueología española (siglos XIX y XX)” (INTER-ARQ) e Presidente della Commissione UISPP di 

Storia dell’Archeologia  

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

 

- Attività di esercitatore presso la Cattedra di Protostoria Europea dell'Istituto di Paletnologia 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  negli A.A. 1975-76, 1976-77, 1977-78. 

 

- Docente del corso della Regione Lazio per la formazione di tecnici addetti al censimento e alla 

catalogazione dei beni culturali con una serie di lezioni su Preistoria e Protostoria italiana con 

particolare riferimento alle culture preistoriche laziali (maggio-giugno 1978). 

 

- Docente nei corsi di formazione professionale ai sensi della Legge 285/77 per la Soprintendenza 

Archeologica dell'Abruzzo (ottobre-novembre 1980). 

 

- Docente nei corsi di formazione professionale ai sensi della Legge 285/77 per la Soprintendenza 

Archeologica per il Lazio (novembre 1980). 

 

- Docente nel corso per operatori di archeologia subacquea organizzato dal Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali, con una serie di lezioni su I villaggi e le opere di regolarizzazione delle rive 

(ottobre 1982). 

 

- Docente nel corso per custodi e guardie notturne organizzato dalla Soprintendenza Archeologica per 

il Lazio (gennaio 1983). 

 

- Attività didattica (seminari e correlazione di tesi) nell'ambito della Cattedra di Etruscologia e 

Antichità Italiche presso l'Università degli Studi di Macerata nell'A.A. 1982-83. 

 

- Incarico di Professore a contratto per un corso integrativo di Paletnologia presso la stessa Università 

negli A.A. 1983-84 e 1984-85. 



 

- Docente per il corso di formazione professionale della Scuola regionale per la valorizzazione dei 

beni culturali (Enaip-Lombardia), presso l'Istituto per il Restauro di Botticino (BS), con una serie di 

lezioni su Archeologia insediamentale e analisi spaziale (aprile 1986). 

 

- Attività didattica presso la Sezione di Paletnologia del Dipartimento di scienze storiche, 

archeologiche e antropologiche dell'Antichità dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con 

una serie di lezioni su Progetto di simulazione sul popolamento del Lazio costiero in età protostorica 

(A.A. 1986-87); correlazione di Tesi presso lo stesso Dipartimento (A.A. 1987-88 e 1992-93). 

 

- Attività didattica presso il Dipartimento di Studi Asiatici dell'Istituto Universitario Orientale di 

Napoli con una serie di lezioni su Il popolamento protostorico nell'area medio-tirrenica (A.A. 1986-

87). 

 

- Docente per i corsi di formazione dei borsisti dell'area sabina e dell'area pontina del Centro per il 

censimento e la catalogazione dei beni culturali della Regione Lazio (marzo-aprile 1987). 

 

- Docente per i corsi di formazione per il progetto ex art. 15 della Legge 41/86 su Individuazione e 

catalogazione dei beni archeologici in Calabria dalla preistoria al Medioevo con una serie di lezioni 

su Metodologie dell'archeologia insediamentale: introduzione teorica alle tecniche di analisi spaziale 

e sue esemplificazioni  (ottobre 1987). 

 

- Docente per i corsi dell'Istituto per la formazione professionale Ial-Cisl (sede regionale d'Abruzzo) 

per archeologi subacquei, con una serie di lezioni su Insediamenti perilacustri di riva di età 

protostorica nell'area medio-tirrenica (novembre 1989). 

 

- Docente nell'ambito del IV Ciclo di Lezioni sulla Ricerca Applicata in Archeologia (L'Archeologia 

del Paesaggio), organizzato dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli 

Studi di Siena in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tenutosi a  Pontignano 

(SI) nel gennaio del 1991 con una lezione su La ricerca di superficie in funzione della progettazione e 

realizzazione di opere pubbliche (strade, gasdotti, linee ferroviarie).   

 

- Docente nell'ambito del Progetto di didattica dei beni culturali, ambientali e di educazione allo 

sport organizzato dalla IX Comunità montana del Lazio, con un ciclo di lezioni sulla preistoria e sulla 

protostoria della zona, tenute nel mese di aprile del 1992; docente nell'ambito dello stesso progetto, 

con un ciclo di lezioni sulle forme di sfuttamento delle risorse ambientali nelle comunità preistoriche 

dell'Italia centrale, con particolare riferimento alla zona della IX Comunità montana, nel mese di 

aprile del 1993. 

 

- Ha tenuto lezioni e seminari presso le Università di Napoli e Lecce negli A.A. 1992-93, 1993-94 e 

1996-97. 

 

- Docente nell'ambito del seminario su Archeologia e architettura: dall'analisi stratigrafica alla 

tecnologia multimediale, organizzato dalla Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti della 

Facoltà di architettura del Politecnico di Milano, nel mese di novembre del 1995. 

 

- Docente nell'ambito del corso su Tecniche di scavo - esplorazioni sul terreno, organizzato dal 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nei mesi di marzo-novembre 1996. 

 



- Docente nell'ambito delle lezioni agli insegnanti organizzate dal Comune di Roma su Le Origini di 

Roma nel mese di gennaio 1998. 

 

- Docente per l'Università della terza età di Verona, con una lezione su Storia delle ricerche 

preistoriche nel Veronese: il problema delle palafitte (1/3/1999). 

 

- Docente nell'ambito della Summer School sull' Archeologia Teoretica organizzato dal Dipartimento 

di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena e tenutosi a  Pontignano (SI) 

nell'agosto del 1999 con una lezione su La storia dell'archeologia preistorica italiana nel contesto 

europeo. 

 

- Docente nell'ambito del Master in women's studies per esperte/i in pari opportunità organizzato 

dall'Università di Napoli "Federico II" nel maggio 2001 con una lezione su Archeologia delle 

differenze. 

 

- Supplenza dell’insegnamento di Paletnologia per l’A.A. 2001-2002 presso l'Università di Napoli 

"Federico II" (marzo-giugno 2002). 

 

- Docente nel master in Tecniche geoarcheologiche per la gestione del territorio e la tutela del 

patrimonio culturale organizzato dall'Università di Roma Tre e negli stages collegati organizzati per 

conto dell’Università di Verona(gennaio-febbraio 2003; febbraio-aprile 2004; gennaio-marzo 2005; 

gennaio-giugno 2006; gennaio-giugno 2007). 

 

- Docente nell'ambito di un seminario di approfondimento finanziato dalla Comunità europea in 

collaborazione con la Soprintenza Archeologica dell'Abruzzo con una lezione tenuta a Celano (AQ) su 

L'archeologia funeraria (23/1/2004). 

 

- Docente nell'ambito di un corso di formazione per archivisti, bibliotecari e operatori museali della 

provincia di Frosinone con una lezione su La tarda età del bronzo e la prima età del ferro nella 

provincia di Frosinone tenuta a Pofi (27/1/2004). 

 

- Affidamento dell’insegnamento di Paletnologia per gli A.A. 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 

presso l’Università di Roma Tre. 

 

- Docente nell’ambito della Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Siena con una lezione su 

Teoria (…e pratica) della ricerca preistorica (19/4/2007). 

 

- Docente nell’ambito della Scuola interdisciplinare delle Metodologie Archeologiche organizzata 

dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Bordighera) con una lezione su Esperienze di scavo e 

interpretazione di strutture d’abitato protostorico (22/5/2007). 

 

- Docente nell’ambito del Dottorato in Archeologia dell’Università di Bologna con una lezione su Lo 

studio della complessità sociale nell’Italia preromana (24/5/2007). 

 

- Docente nell’ambito del master in Strumenti e tecnologie avanzate per la conoscenza e la 

valorizzazione del Patrimonio culturale dell’Italia vcentro-meridionale e dell’area mediterranea 

(A.A. 2007-2008), organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia, con delle lezioni sulla 

preistoria recente e sulla protostoria dell’Italia centrale (1-2/2/2008). 

 



- Ha tenuto due lezioni su Archaeology of Early State in Italy e su History of Prehistoric Archaeology 

presso l’Università di Oulu, in Finlandia (maggio 2008). 

 

- Ha tenuto una lezione su Archeologia dell’Early State: il caso di studio italiano presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia di Matera (giugno 2008) 

 

- Ha tenuto una lezione su Analisi del rischio e modelli predittivi dell’insediamento in archeologia 

nell’ambito del Workshop su “Archeologia preventiva” organizzato dall’Università di Verona a 

Grumento Nuova (PZ) (agosto 2008). 

 

- Docente nell’ambito del Master sulla cittadinanza e l’integrazione europea dell’Università di Roma 

Tre con lezioni su Archeologia della guerra (19/6/2009 e 11/6/2010). 

 

- Membro di commissione per il conferimento di PhD. in archeologia preistorica nelle Università di 

Madrid – Complutense (febbraio 2009) e Groningen (novembre 2009, aprile 2014, giugno 2015, 

ottobre 2016, giugno 2017) 

 

- Ha tenuto lezioni presso l’Università di Barcellona nell’ambito di scambi Erasmus (2-7/3/ 2015). 

 

- Ha tenuto una lezione sulle Manifestazioni cultuali nel Lazio pre-e protostorico presso il Museo 

Civico di Albano (18/3/2015). 

 

- Ha tenuto lezioni presso l’Università di Groningen nell’ambito di scambi Erasmus (25-30/9/2017). 

 

-Docente nell’ambito dei Master in Esperti nella tutela del patrimonio culturale e in Culture del 

patrimonio dell’Università di Roma Tre 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA 
 

 

- Scavo del villaggio pre- e protostorico di Coppa Nevigata, presso Manfredonia (FG) _ Istituto di 

Paletnologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; partecipazione (giugno 1973). 

 

- Scavo di un tumulo di età hallstattiana a Gaibach (Würzburg) _ Istituto di Preistoria e Protostoria 

dell'Università di Würzburg; partecipazione (settembre 1973). 

 

- Saggio di scavo nell'area dell'abitato perilacustre di riva sommerso del Gran Carro sul lago di 

Bolsena (VT); direzione (agosto 1974). 

 

- Scavo dell'abitato protovillanoviano dell'Elceto, presso Allumiere (RM) _ Soprintendenza 

Archeologica dell'Etruria Meridionale; partecipazione (agosto 1975). 

 

- Scavo nell'area di Monte Venere, sul lago di Vico, presso Ronciglione (VT) _ Soprintendenza 

Archeologica dell'Etruria Meridionale; partecipazione (settembre 1976). 

 

- Ricerca di superficie nella regione dei Colli Albani, sul popolamento in età pre- e protostorica (1976-

77). 

 



- Scavo del santuario orientale di età arcaica nell'area dell'antica Lavinium (Pratica di Mare, RM) _ 

Istituto di Topografia e Antichità Italiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

partecipazione (settembre 1977). 

 

- Scavo nell'area del tempio del Divo Romolo (Foro Romano) _ Istituto di Archeologia e Storia 

dell'Arte Greca e Romana dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; partecipazione 

(maggio-giugno 1978). 

 

- Scavo di sepolture della media e recente età del bronzo in località Monte Janne e Tufarelle, presso 

Tolfa (RM) _ Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale; partecipazione (ottobre 1978). 

 

- Scavo di strutture di fortificazione di età arcaica dell'abitato di Cures Sabini, presso Fara Sabina (RI) 

_ Soprintendenza Archeologica per il Lazio; partecipazione (1979, 1980). 

 

- Scavo dell'abitato pre- e protostorico della Fortellezza, preso Tortoreto (CH) _ Soprintendenza 

Archeologica dell'Abruzzo; partecipazione (luglio 1980). 

 

- Scavo dell'abitato protostorico e arcaico di Cures Sabini, presso Fara Sabina (RI); direzione (1981, 

1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1993). 

 

- Scavo della necropoli dell'età del bronzo recente di Cavallo Morto, presso Anzio (RM); direzione 

(1981). 

 

- Scavo della necropoli dell'età del ferro di Campo del Fico, presso Ardea (RM) _ Soprintendenza 

Archeologica per il Lazio; partecipazione (1981, 1983). 

 

- Scavo delle fortificazioni protostoriche e arcaiche del Vallo Volsco di Anzio (RM); direzione 

(1981). 

 

- Scavo dell'abitato protostorico di Monte Cavo, presso Rocca di Papa (RM); direzione (1982). 

 

- Scavo dell'abitato della media età del bronzo di Fonte Manfrella, presso Marcellina (RM); direzione 

(1982). 

 

- Scavo della necropoli della prima età del ferro di Colonna (RM); partecipazione (1983). 

 

- Scavo dell'abitato della tarda età del bronzo di Casale Nuovo, presso Latina; direzione (1987). 

 

- Scavo della necropoli della media età del bronzo della Grotta Vittorio Vecchi, presso Sezze Romano 

(LT); direzione (1988, 1989). 

 

- Scavo e coordinamento dello studio dei materiali dell'abitato pre- e protostorico di Endröd 19, presso 

Gyöma, nell'ambito della missione dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) in Ungheria 

(maggio 1990; giugno 1991; giugno 1994). 

 

- Scavo dell'abitato pluristratificato (neolitico antico-età del bronzo recente) e della necropoli del'età 

del bronzo finale de Le Caprine, Guidonia (RM); direzione (luglio-dicembre 1991). 

 



- Scavo dell'abitato arcaico e della villa romana in località Marco Simone (Guidonia Montecelio, RM; 

maggio-luglio 1992). 

 

- Partecipazione alla ricerca sull'analisi funeraria delle necropoli scito-sarmatiche, nell'ambito 

dell'accordo di cooperazione tra l'IsMEO e l'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica 

(settembre-ottobre 1991 / marzo-aprile 1992). 

 

- Direzione, assieme al prof. Piperno, dell'Università di Napoli, su incarico della Soprinrendenza 

Archeologica per il Lazio, del monitoraggio, per mezzo di ricerche di superficie, delle presenze pre- e 

protostoriche su un tratto del costruendo Treno Alta Velocità, in provincia di Frosinone; marzo-aprile 

1995. 

 

- Ricerca di superficie nell'alta valle del Tione (VR); direzione (autunno 1997-primavera 1998). 

 

- Partecipazione allo scavo dell'insediamento palafitticolo di Castellaro Lagusello (MN), diretto 

dall'Università di Milano (estate 1998 e 1999). 

 

- Ricerca di superficie nella Sabina Tiberina (Galatina survey), in collaborazione con il Centro per 

l'archeologia etrusco-italica del C.N.R. (marzo  2000, settembre/ottobre 2001, settembre 2002, 

settembre 2003). 

 

- Ricerca di superficie nell'area del centro paleoveneto di Oppeano Veronese (VR); direzione 

(autunno-inverno 2000, 2001, 2002 e 2003). 

 

- Scavo nell'abitato protourbano di Oppeano Veronese; direzione (settembre 2003; settembre 2004; 

settembre 2005; settembre 2006; settembre 2007). 

 

- Partecipazione ad attività di ricerca e scavo del Dipartimento di Discipline Storiche, Artistiche, 

Archeologiche e Geografiche dell’Università di Verona nella città romana di Grumentum (Grumento 

Nova, PZ; 2005-2007). 

 

- Ricerca di superficie sul popolamento pre- e protostorico del territorio di Mondragone (settembre 

2007, settembre 2008). 

 

- Partecipazione all’organizzazione della ricerca a Fossa e a Capestrano, sotto la direzione della 

Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo (luglio-agosto 2009 e 2010). 

 

- Ricerca di superficie nell’area di Colle Rotondo, in collaborazione con le Università di Roma-La 

Sapienza e Roma-Tor Vergata (settembre 2009); direzione dello scavo nella stessa località, in 

collaborazione con le Università di Roma-La Sapienza e Roma-Tor Vergata (giugno-luglio 2010, 

2011 e 2012; dicembre 2013); 

 

- Direzione della campagna di ricognizione intorno alla via Appia, nell’ambito di attività seminariali e 

scavo (2009-2011) e scavo di un insediamento paleolitico nella stessa area (settembre 2012). 

 

- Direzione congiunta, assieme ad Alberto Cazzella (Università di Roma La Sapienza), delle 

campagne di ricognizione nell’isola di Capri (maggio-giugno 2012, agosto-settembre 2013 e luglio-

2014) 

 



- Direzione congiunta, assieme ad Alberto Cazzella (Università di Roma La Sapienza), della 

campagna di ricognizione nel Vallo di Diano (estate 2012-estate/autunno 2013 e 2014, luglio-agosto 

2015). 

 

- Direzione della campagna di ricognizione e dello scavo del Cornaleto (settembre-ottobre 2013 e 

settembre-ottobre 2014) e della grotta Maria Colombo (agosto-settembre 2014 e luglio-agosto 2015) 

nel Vallo di Diano 

 

-Direzione dello scavo della necropoli protovillanoviana di Pozzuolo (Veio) (giugno-luglio 2013; 

dicembre 2014) 

 

-Attività di ricerca nei  magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Lipari (con F.Nomi) (luglio 

2017) 

 

- Direzione di scavi in località varie del Vallo di Diano e della Lucania occidentale (estate 2019) 

  

 

 

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E MUSEOGRAFICA 
 

 

- Allestimento della sezione pre- e protostorica del Museo di Offida, AP  (1973-74). 

 

 

- Allestimento della mostra sugli scavi dell'Accademia Americana nella Regia, tenutasi nella Curia 

(Foro Romano) _ Soprintendenza Archeologica di Roma (1979). 

 

 

- Progettazione e allestimento della sezione preistorica del Museo Archeologico Nazionale di Cassino 

(1980). 

 

 

- Collaborazione all'allestimento della mostra itinerante per l'istituzione del parco dei Monti Lucretili, 

a cura della Provincia di Roma, tenutasi a Roma e in varie località del comprensorio del parco (1980-

81). 

 

 

- Progettazione e allestimento della sezione protostorica della mostra Enea nel Lazio. Archeologia e 

Mito, tenutasi a Roma, al Palazzo dei Conservatori (settembre-dicembre 1981). 

 

 

- Progetto sulla simulazione del popolamento pre- e protostorico nell'area del Lazio costiero (1984-

86). 

 

 

- Progetto di allestimento della sezione pre- e protostorica del Museo di Cori (LT); inverno 1994 - 

inverno 1998. 

 

 



- Coordinamento scientifico dell'allestimento della sezione pre- e protostorica e delle sale dedicate allo 

scavo di Cures Sabini del Museo Civico di Fara Sabina (RI); primavera 1995 - primavera 1999. 

 

 

- Consulenza, assieme al prof. Piperno, dell'Università di Napoli, su incarico della Soprintendenza 

Archeologica delle province di Napoli e Caserta, per la progettazione delle operazioni di scavo del 

cantiere U.S.Navy di Gricignano d'Aversa; 1996-1997. 

 

 

- Partecipazione al Gruppo Tecnico istituito dal Ministero BB.CC.AA. in data 12/6/1997, composto da 

archeologi e vulcanologi, con il compito di definire l'area complessiva delle emergenze archeologiche 

della Campania interessata da fenomeni vulcanici e progettarvi adeguati interventi di tutela e 

salvaguardia (1997-2002). 

 

- Collaborazione all’allestimento del museo di Preistoria di Sant’Angelo Romano (RM) (gennaio-

maggio 2002). 

 

-Coordinamento dell’allestimento della sezione  Archeotipico: nuovi strumenti per la ricostruzione del 

paesaggio antico e per la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale nel Lazio  della 

mostra Tuscia Food Valley: produzione e cultura del cibo tra passato, presente e futuro (TUFOVA), 

tenutasi all’Università di Viterbo tra luglio e ottobre del 2015 nell’ambito delle iniziative intraprese 

dalla Regione Lazio  in occasione dell’EXPO di Milano. 

-Partecipazione all’allestimento della mostra sulla preistoria e protostoria del territorio anziate (Lido 

dei Pini, 2019-2021) 

 

ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 

 

Negli anni 2013 e 2014 è stato membro della Commissione Nazionale per l’Abilitazione (gruppo 

10A1). 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONFERENZE 
 

 

- Intervento su alcuni rinvenimenti di età preistorica nel territorio vulcente  _ X Convegno di Studi 

Etruschi e Italici (Grosseto, 29/5-2/6/1975). 

 

- Comunicazione sulle ricerche effettuate al lago di Bolsena _ II Incontro sui problemi 

dell'archeologia subacquea, organizzato dal Centro Ricerche Archeologiche Subacquee (Bolsena, 

ottobre 1975). 

 



- Comunicazione su Precedenti della koinè adriatica nei rapporti tra l'area atestina e la Slovenia 

nell'VIII e nel VII secolo a.C. _ I Convegno Internazionale della cultura interadriatica, organizzato 

dall'Istituto di Studi Abruzzesi (Pescara-Chieti-Spalato, 24-27/5/1977). 

 

- Comunicazione su Rinvenimenti di età preistorica a Grottaferrata _ I Incontro di Studio del 

Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica 

del C.N.R. (Roma, 28/2 e 11/3/1978). 

 

- Comunicazione su Nuovi dati sull'antica età del bronzo nel Lazio _ II Incontro di Studio del 

Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica 

del C.N.R. (Roma, marzo 1979). 

 

- Comunicazioni su Rinvenimenti preistorici nel territorio della Soprintendenza Archeologica per il 

Lazio e su Luoghi di culto del bronzo finale e della prima età del ferro nel Lazio meridionale _ III 

Incontro di Studio del Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per 

l'archeologia etruso-italica del C.N.R. (Roma, maggio 1980). 

 

- Intervento su problemi di protostoria adriatica nell'VIII e nel VII secolo a.C. _ XIII Convegno 

dell'Istituto di Studi Etruschi e Italici (Manfredonia, 21-27/6/1980). 

 

- Comunicazioni su Cures e su Nuovi rinvenimenti in siti del passaggio alla media età del bronzo _ IV 

Incontro di Studio del Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per 

l'archeologia etrusco-italica del C.N.R. (Roma, maggio 1981). 

 

- Comunicazione su Alcune considerazioni sugli insediamenti montani di sommità nell'Italia centrale: 

il caso dei Monti Lucretili _ Convegno su Economia e organizzazione del territorio nelle società 

protostoriche (con M.Angle e A.Gianni), organizzato dal Centro Studi di Protostoria (Roma, marzo 

1982). 

 

- Comunicazioni su Marcellina: un insediamento della media età del bronzo e su Colonna: nuove 

acquisizioni per l'età del ferro (con G.Ghini) _ VI Incontro di Studio del Comitato per l'Archeologia 

Laziale, organizzato dal Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica del C.N.R. (Roma, 14-

16/11/1983). 

 

- Comunicazione su An Application of Rank-Size Rule in Middle Thyrrenian Area _ Conferenza 

sull'archeologia italiana (Cambridge, gennaio 1984). 

 

- Organizzazione di un Incontro di Studio sulla problematica di scavo degli abitati della prima età del 

ferro e comunicazione su Cures Sabini (Roma, 21/6/1984). 

 

- Comunicazione su Simulation Project for Land Planning (con M.Angle, A.Gianni e A.Zarattini) _ 

Convegno su Archaeology and Planning, organizzato dal Consiglio d'Europa e dalla Regione Toscana 

(Firenze, 22-25/10/1984). 

 

- Comunicazione su L'età dei metalli nella Valle Pontina _ Incontro di studio organizzato dal Parco 

Nazionale del Circeo (Sabaudia, 24/10/1984). 

 

- Comunicazioni su Cures Sabini:risultati della terza e quarta campagna di scavo e su Strategie 

insediamentali lungo le valli del Tevere e dell'Aniene dall'eneolitico alla prima età del ferro _ VII 



Incontro di Studio del Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per 

l'archeologia etrusco-italica del C.N.R. (Roma, 10-12/12/1984). 

 

- Comunicazione su Application of a Multivariate Model to the Prediction of the Location of Pre- and 

Protohistoric Sites (con M.Angle, E.D'Arcangelo, M.Feliziani, A.Gianni, A.Zarattini) _ Conferenza 

del Theoretical Archaeology Group (Cambridge, 14-16/12/1984. 

 

- Organizzazione di un Incontro di Studio su La ricognizione come strumento di tutela e di ricerca e 

comunicazione su Un progetto di simulazione del popolamento pre- e protostorico del Lazio (con 

M.Angle, E.D'Arcangelo, M.Feliziani, A.Gianni, A.Zarattini; Roma, 14/3/1985). 

 

- Comunicazione su L'età dei metalli nella Valle Pontina _ Convegno su La Valle Pontina 

nell'antichità (Cori, aprile 1985). 

 

- Comunicazione su Application of a Multivariate Model to the Prediction of pre- and Protohistoric 

Sites (con M.Angle, E.D'Arcangelo, M.Feliziani, A.Gianni, A.Zarattini) _ Simposio internazionale su 

Mathematical Methods in Archaeology, organizzato dalla Commissione 4 (Data Management and 

Mathematical Methods in Archaeology) dell' Union Internationale des Sciences Préhistoriques et 

Protohistoriques (Denver, 28/4-1/5/1985). 

 

- Comunicazione su Alcuni problemi sull'origine delle città etrusche _ II Congresso Internazionale 

Etrusco (Firenze, 26/5-2/6/1985). 

 

- Comunicazione su Gli insediamenti perilacustri di riva del Lazio centro-meridionale _ Incontro di 

Studio sugli abitati in ambiente umido in età protostorica, organizzato dall'Istituto di Archeologia 

dell'Università degli Studi di Perugia (Acquasparta, 15-17/11/1985). 

 

- Comunicazione su Detecting Social Organization from Burial Data: a Case-Study from the Early 

Iron Age of Central Italy _ Conferenza del Theoretical Archaeology Group (Glasgow, 16-

18/12/1985). 

 

- Comunicazione su Cures Sabini: risultati della quinta campagna di scavo _ VIII Incontro di Studio 

del Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per l'archeologia etrusco-

italica del C.N.R. (Roma, 12-14/5/1986). 

 

- Comunicazione su Cures Sabini: i risultati della sesta campagna di scavo _ IX Incontro di Studio 

del Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per l'archeologia etrusco-

italica del C.N.R. (Roma, 27-29/11/1987). 

 

- Comunicazioni su I materiali d'impasto di età protostorica da Roma, Palatino e da Cures Sabini. 

Potenzialità dell'analisi delle ceramiche come ausilio per la comprensione dei contesti archeologici 

(con O.Colazingari, M.T.Fulgenzi, G.Gobbi) e su Un progetto di simulazione sulla distribuzione degli 

insediamenti pre- e protostorici nel Latium Vetus (con M.Angle, M.Feliziani, A.Gianni, A.Zarattini) _ 

Convegno su Archeologia e informatica (Roma, 3-5/3/1988). 

 

- Comunicazione su Il tipo come modello mentale e la sua concretizzazione: un'esperienza nell'ambito 

della produzione della ceramica (con P.Piana Agostinetti e altri) _ Giornate di studio in ricordo di 

S.M.Puglisi (Roma, 2-5/6/1988). 

 



- Conferenza su Gli scavi di Cures, tenuta nell'ambito di un corso di aggiornamento per insegnanti del 

Provveditorato agli Studi di Roma (Roma, gennaio 1989). 

 

- Comunicazione su Alcune osservazioni sulla problematica delle offerte votive nella protostoria 

dell'Italia centrale _ Convegno del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e 

Antropologiche dell'Antichità dell' Università di Roma "La Sapienza" su Anathema. Regime delle 

offerte ed autonomia dei santuari nel Mediterraneo antico (Roma, 15-18/6/1989). 

 

- Comunicazione su Recenti ritrovamenti in grotta nel Lazio: un riesame critico del problema 

dell'utilizzazione delle cavità naturali e allestimento di posters su La grotta dello Sventatoio 

(S.Angelo Romano, RM e Nuovi dati sul Lazio centro-meridionale (con M.Angle e A.Gianni) e su 

Popolamento del territorio sabino (con G.Filippi) _ Congresso su L'età del bronzo in Italia nei secoli 

dal XVI al XIV a.C., organizzato dal Civico Museo Preistorico e Archeologico "Alberto Carlo Blanc" 

(Viareggio, 26-30/10/1989). 

 

- Comunicazione su Cures Sabini: risultati della settima campagna di scavo _ X Incontro del 

Comitato per l'Archeologia Laziale, organizzato dal Centro di Studio per l'archeologia etrusco-italica 

del C.N.R. (Roma, 7-9/11/1989). 

 

- Conferenza su Scambi e traffici nella preistoria nel Mediterraneo _ Fondazione Europea Dragan 

(Roma, 5/12/1989). 

 

- Comunicazione su La problematica dei siti perilacustri di età protostorica: il Lazio e la Sabina (con 

P.Chiarucci) _ II Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea, organizzato dal Ministero per i 

Beni Culturali e Ambientali (Roma, 9-11/12/1989). 

 

- Conferenze tenute presso le Università di Madras e Bareilly e il Museo di Allahabad, nell'ambito di 

un viaggio di studio effettuato per conto dell'IsMEO, su Ancient World: New Approaches to 

Methodology (con particolare riguardo all'evoluzione della metodologia e della tecnica dello scavo 

stratigrafico negli ultimi venti anni; gennaio 1990). 

 

- Comunicazione su Nuovi dati sulla protostoria dei Colli Albani (con M.Angle) _ Convegno su 

Territorio e ricerca archeologica (Este, 1-2/12/1990). 

 

- Conferenze tenute presso le Università di Copenhagen e di Göteborg, su invito del Prof. Klaus 

Randsborg, su Problems of State Formation in the Protohistory of the Middle Thyrrenian Area e su 

New Perspectives and old Problems: Italian Prehistory in the Last Twenty Years (8-15/12/1990). 

 

- Comunicazione su Facies culturali eneolitiche del Lazio e della Sabina (con P.Pascucci) _ Primo 

Incontro di Studi su Preistoria e Protostoria in Etruria (Manciano-Farnese, 17-19/5/1991). 

 

- Comunicazione su Guidonia, rinvenimenti d'età pre- e protostorica (con A.Zarattini) _ XI Incontro 

sull'Archeologia Laziale organizzato dal Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-Italica del C.N.R. 

(Roma, 4-6/2/1992). 

 

- Comunicazione su Pottery Sequence and the Scythian Period in Endröd 19 (S.E.Hungary) _ 

Convegno internazionale di Studi su Archeologia delle steppe. Metodi e strategie di lavoro (Napoli, 9-

12/11/1992). 

 



- Comunicazione su Analisi ai raggi X di ceramiche da contesti protostorici laziali (con M.Angle e 

H.Loney) _ Seminario dell'A.I.S.A. (Associazione Italiana per la Sperimentazionein Archeologia) su 

Studi radiografici su ceramiche pre-protostoriche (Roma, 12/11/1992). 

 

- Comunicazione su The Italian Pluriverse: different approaches to prehistoric archaeology _ 

Conferenza del Theoretical Archaeology Group (Southampton, 14-16/12/1992).  

 

- Comunicazione su Cures: scavi e ricerche. Scavo-strutture-insediamenti - Cultura materiale - 

Attività economiche (con A.Arnoldus, F.Bistolfi, O.Colazingari, M.T.Fulgenzi, A.Zifferero) _ XVIII 

Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Rieti-Magliano Sabina, 30/5-3/6/93). 

 

- Partecipazione alla tavola rotonda su Le sponde del Mare Adriatico, rapporti, traffici e culture sulle 

rotte dell'Antichità (4/7/1993),  tenutasi in occasione della Festa de l'Unità di Tortoreto (TE). 

 

- Comunicazione su Problems concerning the earlier relations between Italy and the East Hallstatt 

area from the time of Undset till today _ Seminario su I.M.Undset and the European Iron Age (2-

3/12/1993). 

 

- Comunicazione su Anzio. Saggi di scavo sul Vallo Volsco (con R.Egidi) _ Convegno su Aprilia tra 

Lavinium, Ardea e Satricum. Studi e ricerche territoriali (Aprilia, 18-19/6/1994). 

 

- Comunicazione su Value and limits of archaeological data in defining the developing lines of the 

Societies in Central Italy (con V.D'Ercole e F.di Gennaro) _ International Conference The Origins of 

the Civilizations in the Mediterranean Europe (Mondello [Palermo], 14-16/10/1994). 

 

- Comunicazione su Nuovi dati sull'antica età del bronzo nell'area medio-tirrenica (con P.Pascucci) _ 

Congresso su L'antica età del bronzo in Italia (Viareggio, 9-12/1/1995). 

 

- Comunicazione su La cronologia 14C in Italia (con R.Whitehouse) _ Congresso Internazionale (di 

cui è anche organizzatore) su Absolute Chronology. Archaeological Europe 2500-500 B.C. (Verona, 

20-23/4/1995). 

 

- Comunicazione su La necropoli delle Caprine (con I.Damiani e S.Festuccia) _ Terzo incontro di 

studi su Preistoria e Protostoria in Etruria (Manciano-Farnese, 12-15/5/1995). 

 

- Comunicazione su L'Italia centrale (con F.di Gennaro), in Il protovillanoviano al di qua e al di là 

dell'Appennino (Pavia, 17/6/1995). 

 

- Partecipazione alla tavola rotonda nell'ambito della "Giornata di Studio in memoria di Massimo 

Pallottino" (Roma, 9/11/1995). 

 

- Comunicazione su Etnicità e complessità sociale in Italia centrale: l'esame di situazioni territoriali 

diverse (con F. di Gennaro e V. D'Ercole) _ II Reunión Internacional sobre los Orígenes de la 

Civilización en la Europa mediterranea (Baeza, 18-20/12/1995). 

 

- Conferenza su Le origini della città nell'Italia centrale - Gruppo Archeologico Veneto, Verona 

28/2/1996. 

 

- Partecipazione al Seminario su Paesaggi di potere tenutosi all'Università di Udine il 17-18/5/1996. 



 

- Comunicazione su Processual and Post-processual Trends in Italian Archaeology - Colloquium I, 

XIII Congresso Internazionale U.I.S.P.P. (Forlì, 8-14/9/1996). 

 

- Comunicazione su Cultura materiale e sistemi insediamentali nella Sabina tiberina (con F.Bistolfi, 

O.Colazingari, M.T.Fulgenzi e A.Zifferero) - Colloquium XXIII, XIII Congresso Internazionale 

U.I.S.P.P. (Forlì, 8-14/9/1996). 

 

- Comunicazione su Il paesaggio dall'Eneolitico all'età del ferro - Workshop della British School at 

Rome su New Approaches to Archaeology in the Middle Tiber Valley (Rome, 1/3/1997). 

 

- Conferenza su Teorie della complessità sociale nella preistoria e protostoria all'Università di 

Padova (23/4/1997). 

 

- Organizzazione (con S.Stoddart) della sessione Rise and Decline of Complex Societies in 

Mediterranean Europe in the Middle and Late Bronze Age, nell'ambito del Terzo Meeting Annuale 

della European Association of Archaeologists (Ravenna, 24-28/9/1997). 

 

- Comunicazione su Le facies culturali della preistoria e della protostoria nel Lazio meridionale (con 

A.Zarattini e P.Pascucci) - Convegno L'Italia ritagliata (Roma, 3/10/1997). 

 

- Comunicazione su Presenze pre- e protostoriche lungo il tracciato laziale della Salaria - Covegno 

su La Salaria in età antica (Ascoli-Offida-Rieti, 2-4/10/1997). 

 

- Conferenza a Verona su Il Villanoviano bolognese  (10/11/1997). 

 

- Conferenza a Cambridge, nell'ambito di un ciclo di conferenze tenute al Mac Donald Institute, su 

Becoming a State in Central and Northern Italy (27/11/1997); la stessa conferenza è stata tenuta, 

presso l'Istituto di Archeologia dell'Università di Copenhagen, il 15/5/1998. 

 

- Comunicazione su Is Italian Archaeology Theoretical? - Teorethical Archaeology Group '97 

(Bournemouth, 16-18/12/1997). 

 

- Comunicazione sull'urbanizzazione nella Sabina meridionale (con P.Santoro) al Second Workshop 

om Middle Tiber Valley (Roma, British School, 27-28/2/1998). 

 

- Comunicazione su Nomen est omen: sulla storia della nomenclatura di alcuni tipi di sopraelevazioni 

di ansa dell'età del bronzo recente al Congresso nazionale su Criteri di nomenclatura e terminologia 

inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro (Lido di 

Camaiore, 26-29/3/1998. 

 

- Comunicazione su I popoli italici: storia delle ricerche e nuove prospettive all'Incontro di studio su 

Alla scoperta degli Equi: la necropoli di Scurcola Marsicana (Scurcola Marsicana, 13/11/1998). 

 

- Conferenza su Preistoria e protostoria dei Colli Albani (Frascati, 5/3/1999). 

 

- Organizzazione presso l'Accademia Americana, assieme a Liza Fentress, di un dibattito sul libro di 

A.Carandini La nascita di Roma (Einaudi 1997), cui ha partecipato con un intervento (Roma, aprile 

1999). 



 

- Comunicazione su Considerazioni generali al Convegno L'Archeologia delle popolazioni italiche tra 

formazione delle identità etniche e romanizzazione (Celano-L'Aquila, 16-18/12/1999). 

 

- Comunicazione su An Italian Perspective al Congresso Archaeologies East - Archaeologies West: 

connecting theory and practice across Europe (Poznan, 18-21/5/2000). 

 

- Comunicazione su Analisi dimensionale delle strutture e dati sulla demografia degli abitati medio-

tirrenici dell'età del bronzo finale e della prima età del ferro alla XXXV Riunione Scientifica 

dell'I.I.P.P. in memoria di Luigi Bernabò Brea (Lipari, 2-7/6/2000). 

 

- Comunicazione su Il Lazio meridionale al Convegno Tumuli. Sepolture monumentali nella 

Preistoria Europea (Celano, 21-24/9/2000). 

 

- Comunicazione su La necropoli di Cavallo Morto (con M.Angle, F.di Gennaro, S.Tusa) al 

Congresso Nazionale su L'età del bronzo recente in Italia (Lido di Camaiore, 26-29/10/2000). 

 

- Comunicazione su Archeologia ed evoluzione sociale: modelli teorici a confronto al Convegno 

Internazionale I modelli nella ricerca archeologica (Roma - Accademia Nazionale dei Lincei, 23-

24/11/2000). 

 

- Comunicazione su Zorzi: il suo ruolo nella paletnologia italiana del '900 alla Giornata di studi su 

100 anni dalla nascita di Francesco Zorzi (Verona, 16/2/2001). 

 

- Comunicazione/intervento di sintesi sulle relazioni presentate al convegno Stefano de Stefani 

pioniere della ricerca preistorica veronese - Le ricerche sui Monti Lessini e in Valpolicella (Fumane 

[VR], 26/5/2001). 

 

- Comunicazione su Il progetto "Oppeano": presentazione e risultati della prima campagna di 

ricerche di superficie al convegno su Oppeano nel quadro della civiltà paleoveneta (Oppeano 

Veronese [VR], 26/5/2001).  

 

- Comunicazione su Modelling the social evolution: the state of art al XIV Congresso dell’U.I.S.P.P. 

(Liegi, 2-8/9/2001). 

 

- Comunicazione su Il progetto GALANTINA: risultati delle prime campagne di ricognizione al primo 

incontro di studi Lazio e Sabina (Roma, 28/1/2002). 

 

- Comunicazioni su Oppeano: risultati delle campagne di ricognizione del 2000 e del 2001 (con 

D.Peloso) e su Il progetto Galantina: risultati delle prime due campagne di scavo di ricognizione (con 

M.L.Agneni, R.Gabrielli, P.Santoro) alle Giornate di Studio su Ricerche archeologiche in Siria, 

organizzate assieme a S.Ponchia (Verona, 6-7/5/2002).  

 

- Conferenza su La nascita delle città in età protostorica nel Lazio meridionale (Cori, 26/10/2002) 

 

- Conferenza su La protostoria nei Monti Lepini (Segni, 11/1/2003). 

 

- Comunicazione su Cures Sabini: un contesto della fine della prima età del ferro all'Incontro di studi 

su Ceramica, abitati, territorio nella bassa valle del Tevere e Latium vetus (Roma, 17-18/2/2003). 



 

- Conferenza su La protostoria nel Lazio meridionale (Norma, 22/2/2003). 

 

- Comunicazione su L'importanza dei luoghi di culto nella formazione delle città medio-tirreniche al 

Convegno sui Musei dei Colli Albani (Velletri, 8/3/2003). 

 

- Comunicazione su Il progetto Galantina: primi risultati (con M.L.Agneni, C.Barchesi, F.Candelato, 

R.Gabrielli, H. Di Giuseppe, H.Patterson, P.Santoro) alla 6th Conference of Italian Archaeology 

(Groningen, 15-17/4/2003). 

 

- Comunicazione su Il centro protourbano di Oppeano Veronese (con F.Candelato, D.Peloso, 

V.Rioda, M.Saracino) alla 6th Conference of Italian Archaeology (Groningen, 15-17/4/2003). 

 

- Comunicazione su Il progetto GALANTINA: la prosecuzione delle ricerche (con F.Candelato e 

P.Santoro) al secondo incontro di studi Lazio e Sabina (Roma, 7-8/5/2003). 

 

- Comunicazione su Il contesto archeologico: presentazione dei risultati del progetto "Oppeano" in 

occasione dell'inaugurazione della mostra su L'elmo di Oppeano (Oppeano Veronese [VR], 

6/12/2003).  

 

- Conferenza su I culti del sole all'Università della Terza Età (Verona, 25/3/2004). 

 

- Comunicazione su The Archaeology of Early State in Italy  al convegno Hierarchy and Power in the 

History of Civilizations (Mosca, 18-21/6/2004). 

 

- Partecipazione alla Tavola Rotonda su La civiltà di Rinaldone e l'età del rame in Italia: quale 

indirizzo per gli studi futuri? con un intervento su Gli indicatori archeologici dell'emergenza del 

rango e la sua continuità nelle fasi successive al Settimo incontro di studi su Preistoria e Protostoria 

in Etruria (Valentano-Pitigliano,17-18/9/2004). 

 

- Comunicazione su La nascita delle pratiche sportive nell'Italia preromana al IX Congresso 

Internazionale di Storia dello Sport, organizzzato dal CESH (European Committee for Sport History) 

tenutosi a Crotone ( 23-26/9/2004). 

 

- Comunicazione su Note sulla formazione delle città nel Lazio meridionale. L'esempio di Cassino alla 

giornata di studi su Cassino preromana e romana.Novità archeologiche e ricerche recenti (Cassino, 

8/10/2004). 

 

- Organizzazione (assieme a L.Longo) del Congresso Internazionale “Prehistoric Technology” 40 

years later: Functional studies and the Russian legacy  (Verona, 20-23/4/2005).  

 

- Comunicazione su Il popolamento del Veronese nell’età del ferro al Convegno di Studi I Veneti 

antichi – novità ed aggiornamenti (Isola della Scala, 15/10/2005). 

 

- Comunicazione su Il contesto storico e politico dell’opera di Scarabelli nel campo dell’archeologia 

preistorica al Convegno Il diamante e Scarabelli (Imola, 28-29/10/2005). 

 



- Comunicazione (assieme a M.Angle) su L’antica e media età del bronzo nel Lazio alla XL Riunione 

Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Strategie di insediamento fra Lazio e 

Campania in età preistorica e protostorica (Roma, Napoli, Pompei, 30/11-3/12/2005). 

 

- Comunicazione su Il popolamento del territorio di Mondragone (CE) fra Neolitico e prima età del 

ferro alla XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Strategie di 

insediamento fra Lazio e Campania in età preistorica e protostorica (Roma, Napoli, Pompei, 30/11-

3/12/2005). 

 

- Comunicazione su Sepolti tra i vivi. L’evidenza laziale al Convegno internazionale Sepolti tra i vivi. 

Buried among the living (Roma, 26-29/4/2006). 

 

- Comunicazione su L’occupazione della valle del Tevere tra VIII e VII secolo a.C. al primo 

Seminario di studi su Popoli italici: culture e dinamiche insediative a confronto (S.Maria Capua 

Vetere, 3/5/2006). 

 

- Comunicazione su Lo scavo di Oppeano Veronese: risultati e nuove prospettive alla Presentazione 

delle attività archeologiche, storiche ed epigrafiche dell’Università di Verona (Verona, 11/5/2006). 

 

- Comunicazione (assieme a O.Colazingari) su Archeologia del nettascarpe: la cultura sotto i piedi al 

4° Convegno Nazionale di Etnoarcheologia (Roma, 17 -19 maggio 2006). 

 

- Comunicazione (assieme a F.di Gennaro) su Ragioni e regioni del cambiamento. Modi e tempi 

dell’opzione protourbana nella valle del Tevere e nel Lazio meridionale al Convegno internazionale 

Le ragioni del Cambiamento. Reasons for change (Roma, 15-17 giugno 2006). 

 

- Comunicazione su Aspetti della religione nel Lazio e in Etruria tra la fine dell'età del bronzo e la 

prima età del ferro al Convegno organizzato dall’associazione Mater Matuta  (Latina, 24/6/2006). 

 

- Comunicazione su Fattori culturali e condizionamento ambientale nel popolamento di epoca 

protostorica nell’area del Progetto Galantina nella Sabina Tiberina (con P.Santoro e V.Rioda) 

all’Ottavo Incontro di Studi Preistoria e Protostoria dell’Etruria (Pitigliano-Valentano 2006). 

 

- Comunicazione su L’esplorazione delle cavità naturali nell’Italia centro-meridionale tra l’Unità 

d’Italia e l’avvento del Fascismo al Convegno internazionale La nascita della Paletnologia in 

Liguria: personaggi, scoperte e collezioni tra XIX e XX secolo (Finale Ligure, 22-23/9/2006). 

 

- Comunicazione su Social dimensions of time: a comparison between chronologies adopted in the 

Literature, in the museums and in the handbooks of history al Convegno Internazionale Construire le 

temps. Histoire et methods des chronologies et calendriers des dernieres millénaires avant notre ère 

en Europe occidentale (Lille, 7-9/12/2006). 

 

- Comunicazione su Prospettive di genere al maschile: l’arte della guerra al IV Congresso Nazionale 

della Società Italiana delle Storiche (Roma, 15-17/2/2007). 

 

- Comunicazione su L’archeologia preistorica italiana nel contesto internazionale alla Tavola 

Rotonda del Reale Istituto Neerlandese a Roma su Archeologia e Identità nazionale in Italia e in 

Europa. 1800-1950 (Roma, 21-22/2/2007). 

 



- Comunicazione su The Early Iron Age site of Oppeano Veronese (NE Italy)  (assieme a M.Saracino) 

al 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung (Halle, 19-

22/3/2007). 

 

- Comunicazione su L’archeologia teoretica oggi al Seminario su Metodologie dell’archeologia 

organizzato dall’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (10-11/5/2007). 

 

- Conferenza su Ricerche archeologiche nel centro protourbano di Oppeano (VR) alla Società 

Letteraria di Verona (21/11/2007) 

 

- Comunicazioni su L’abitato protostorico di Monte Cavo- Rocca di Papa (con F.di Gennaro) e su 

Saggi di scavo sul “vallo volsco” (1982) e dati vecchi e nuovi su Antium (con R.Egidi) al quinto 

incontro di studi Lazio & Sabina (Roma, 3-5/12/2007). 

 

- Partecipazione alla Tavola Rotonda su Linguistica, genetica e archeologia nell’indagine 

paletnologica con una comunicazione su Ethnos, ethne, etnicità: un concetto-chiave nella letteratura 

archeologica (Verona, 18/1/2008). 

 

- Comunicazione su La media valle dell’Aniene dall’Eneolitico alla prima età del ferro (assieme a 

S.Festuccia) al Workshop internazionale Progettare il paesaggio archeologico - Designing the 

Archaeological Landscape (Castelmadama, 23/1/2008). 

 

Conferenza su Verona prima di Roma nell’ambito del Ciclo Verona: che storia! organizzato 

dall’Istituto Veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Verona, 7/2/2008). 

 

Comunicazione su  Nuovi dati sulla Preistoria e Protostoria del Comune di Mondragone, alla 

Giornata di Studi su Dieci anni di archeologia a Mondragone (Mondragone, 16/2/2008). 

 

Comunicazione su Indagini archeologiche presso l’area ex-Fornace (con F.Candelato, E.Faccio, 

M.Saracino), al convegno su Ricerche storiche e archeologiche dell’Università di Verona (23-

24/5/2008). 

 

Comunicazione su Dalle cavità naturali ai luoghi di culto civici, al Nono Incontro di studi Preistoria 

e Protostoria in Etruria (Pitigliano-Valentano, 12-14/9/2008). 

 

Organizzazione, assieme a F.Fulminante, della sessione Urbanization and State formation in Italy 

during the 1st millennium B.C. e, nell’ambito della stessa, comunicazione (con P.Santoro) su The Role 

of the Greeks in the Formation of the New Urban Aristocratic Ideology, al XVII International 

Congress of Classical Archaeology (Roma, 22-26/9/2008) 

   

Comunicazione assieme ad A.Cazzella su Il concetto di Eneolitico in Italia, alla XLIII Riunione 

Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Bologna, 26-29/11/2008). 

 

Comunicazione su La paletnologia a Roma Tre: alcune proposte di ricerca  alla Giornata della 

Ricerca del Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione dell’Università 

di Roma Tre (Roma, 14 /1/2009). 

 

Comunicazione su Helbig, Pigorini e la "teoria pigoriniana" al Seminario Wolfgang Helbig e la 

scienza dell'antichità del suo tempo - Institutum Romanum Finlandiae, Roma 2/2/2009 



 

Comunicazione su A cosa servono i manuali di archeologia all'incontro su Archeologia e Media 

(Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 6/4/2009). 

 

Comunicazione su Nuove considerazioni sul sepolcreto di Guidonia-Le Caprine al Seminario su Le 

società complesse dell’età del Bronzo finale: il Latium Vetus (Università Federico II, Napoli, 

4/6/2009). 

 

Organizzazione di una sessione su The emergence of the State in Europe e comunicazione, 

nell’ambito della sessione, su The Archaeology of Early State in Italy: New Data al congresso 

internazionale Hierarchy and Power in the History of Civilization (Moscow, 23-26/6/2009) 

 

Conferenza all’Istituto di Archeologia di St.Petersburg su Prehistoric Archaeology in Italy: a new 

outline (29/6/2009) 

 

Comunicazione su L’archeologia della guerra: spunti per una riflessione teorica al convegno 

internazionale Guerra e aristocrazia nell’Italia dell’età del bronzo (Padova, 13-15/10/2009).   

 

Comunicazione su Small scale regional projects as a way to understand early state formation in 

ancient Latium and Sabine al Colloquio Advances in archaeology of Latium vetus (Ezinge, 

Netherlands, 30/11/2009). 

 

Comunicazioni su Colle Rotondo (Anzio, RM): una ricerca multidisciplinare sulla nascita di un 

centro laziale e (con Mario Micheli e Massimo Pennacchioni) su Ricerche archeologiche e studi sulla 

conservazione: l’esperienza di Capestrano (AQ) alla Giornata della Ricerca del Dipartimento di studi 

storico-artistici, archeologici e sulla conservazione dell’Università di Roma Tre (Roma, 22/1/2010). 

 

Comunicazione su L’etnicità nella documentazione archeologica delle necropoli italiane dell’età del 

ferro, nell’ambito della sessione Archeologia delle differenze, organizzata assieme a M.A.Cuozzo, al 

V Congresso della Società Italiana delle Storiche (Napoli, 28-30/1/2010). 

 

Comunicazione su Sabini e medio-adriatici al convegno Nei dintorni dell’Aquila. Ricerche 

archeologiche nel territorio dei Vestini Cismontani (Ecole Française, Roma 12-13/2/2010). 

 

Comunicazione su Nuove ricerche nel territorio di Colle Rotondo ad Anzio, al 7° Incontro di studi 

Lazio&Sabina (Roma, 9-11/3/2010). 

 

Comunicazione su La preistoria e la protostoria in Sabina: le ricerche degli ultimi venti anni (con 

P.Santoro) al Decimo Incontro di Studi Preistoria e Protostoria dell’Etruria (Pitigliano-Valentano, 

settembre 2010) 

 

Comunicazione su Lo stato delle anime come mezzo per la ricostruzione della popolazione dei 

villaggi preistorici (con F. di Gennaro), al congresso Arqueología della Población (VI Coloquio 

Internacional Arqueología Espacial) (Teruel, 13-14/12/ 2010). 

 

Comunicazione su Colle Rotondo (Anzio), la campagna di scavo 2010, all’8° Incontro di studi 

Lazio&Sabina (Roma, 30/3-1/4/2011). 

 

Conferenza su L’archeologia della guerra (Chieti, Settimana dei Musei, 15/4/2011). 



 

Conferenza su Protostoria del Lazio meridionale costiero, all’Archeoclub di Sabaudia (4/6/2011) 

 

Comunicazione su The First Cities of Western Europe, alla Conferenza Internazionale Villes 

méditerranéennes : civilisation et développement (Barcellona, 16-18/2011) 

 

Relazione generale della sessione I (L’età dei pionieri. Gli studi di preistoria e protostoria in Italia 

alle origini al Congresso di Bologna del 1871) della XLVI Riunione Scientifica IIPP (150 anni dei 

Preistoria e Protostoria in Italia), da lui organizzata (Roma, 23-26/11/2011). 

 

Presentazione di poster (con M.Saracino) al convegno Choice pieces. The Distructionand 

manipulation of goods in the later Bronze Age; from reuse to sacrifice (Roma, Academia Belgica, 16-

18/2/2012). 

 

Comunicazione su Quantitative methods in Italian Archaeology:A review, presentata al  CAA 2012 

(Southampton, 27-30/3/2012) 

 

Comunicazione su Colle Rotondo (Anzio): risultati della campagna di scavo 2011 (con A.Jaia, G. 

Cifani, A.Cama, D. De Giovanni, E. Di  Leo, F. Nomi, G.Peresso,) al 9 Incontro di Studi 

Lazio&Sabina (Roma, 27-29/3/2012). 

 

Conferenza su Nuove scoperte archeologiche a Colle Rotondo (Anzio) con A.Jaia, G.Cifani e altri 

collaboratori, nell’ambito della XIV Settimana della Cultura (Anzio, 16/4/2012). 

 

Presentazione di poster (con F.Nomi) al convegno Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: 

fortificazioni nel Mediterraneo antico (Roma, 7-9/5/2012)  

 

Conferenza su La protostoria del Lazio meridionale costiero (Capri, Museo Ignazio Cerio, 8/6/2012) 

 

Comunicazione su  Primi dati per una lettura del popolamento dei territori di Bellegra, Pisoniano, 

Rocca S.Stefano, San Vito Romano dalla preistoria all'età medievale (con E. Cesare, F. Silvestri, A. 

Simeoni, D. De Giovanni, F. De Luca, F. Nomi, M. Risoluti, M. Valci,) alla terza giornata di studi 

sanvitesi (San Vito Romano, 9/6/2012) 

 

Comunicazione su Etruscan Colonies? Nell’Incontro di Studio Whihter Colonization? Dove va la 

colonizzazione? (Roma La Sapienza, 25/6/2012). 

 

Conferenza su Dai rituali ctonii alla religione "di stato": evoluzione delle manifestazioni del culto 

nell'Italia centrale protostorica, presentata alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia (Roma, 

20/12/2012). 

 

Comunicazione su Religion, Art, Law, Ethnicity and State Formation  in Protohistorical Italy al 

Seminario su Urbanisation and State Formation in the Italian Iron Age (Groningen, 31/1/2013). 

 

Comunicazione/intervento finale al Wokshop Anatomia del potere, Organizzato dall’ISMA-CNR 

(Roma, 19/3/2013) 

 

Presentazione di poster (con C.Predan e M.Angle) su La tomba 12 dalla necropoli di Barberi a 

Colonna al Decimo Incontro Lazio&Sabina (Roma, 4-6/6/2013) 



 

Comunicazione (con G.Cifani e A.M.Jaia) su L’abitato fortificato latino di Colle Rotondo (Anzio, 

RM), alle giornate di studio organizzate dall’Academia Belgica su Le fortificazioni arcaiche del 

Latium vetus e dell’Etruria meridionale (IX-VI sec. a.C.) Stratigrafia, cronologia e urbanizzazione 

convegno (Roma, 19-20/9/2013) 

 

Comunicazione su Frontiers of the central Tyrrhenian area al Convegno Frontiers in the Iron Age 

Archaeology of Europe (Cambridge, 20-22/9/2013) 

 

Comunicazione su Aspetti cultuali delle grotte dell’Italia centro-meridionale nell’età del bronzo e del 

ferro al convegno Il culto in grotta (Padula Scalo, 12/10/2013). 

 

Comunicazione (con F.Candelato, F.Gonzato, L.Salzani e M.Saracino)  su Il centro di Oppeano 

(Verona). Recenti acquisizioni dalle aree ex-Fornace e Le Fratte alla XLVIII Riunione dell’IIPP 

Preistoria e protostoria del Veneto (Padova, 5-9/11/2013) 

 

Comunicazione su Il contributo del GAR alla conoscenza della protostoria dell'area medio-tirrenica: 

Lazio e Sabina alle giornate di studi 50 anni con il GAR: restituire l’antico al futuro (Roma, 8-

10/11/2013) 

 

Presentazione di poster (con F,Nomi) su Indagini nel Vallo di Diano, Storia delle ricerche e centri 

d’altura del Bronzo Medio al Convegno Centri fortificati indigeni della Calabria (Napoli, 16-

17/1/2014) 

 

Comunicazione su Vaglieri e lo scavo del Palatino: la polemica con Pigorini (con A.Salvatori) 

all’Incontro di studio Omaggio a Dante Vaglieri (1865-1913) nel centenario della scomparsa (Roma, 

21/2/2014). 

 

Comunicazioni su  The Revolution of the Sixties in Prehistory  e  Protohistory e Lobbying for 

Archaeology in the Italian “First Repubblic” al XVII Congresso UISPP (Burgos, 1-7/9/2014). 

 

Comunicazione su  Isole nella corrente dei dati archeologici. l’importanza degli arcipelaghi e delle 

isole minori per la ricostruzione del popolamento antico nel mediterraneo al Convegno Ubi 

minor…Le isole minori del Mediterraneo centrale dal Neolitico ai primi contatti coloniali da lui 

organizzato assieme a A.Cazzella e F.Nomi (Anacapri, Capri, Ischia, 27-29/11/2014) 

 

Comunicazione su Galantina Survey: la Preistoria e la Protostoria. Età orientalizzante e arcaica (con 

P.Santoro) alla Giornata di Studi La storia del territorio di Poggio Mirteto (Poggio Mirteto, 

29/11/2014). 

 

Comunicazione su Tourism, methodology, politics and media:Italian archaeology in the XX century 

(Barcellona, seminario del CSIC, 4/3/2015). 

 

Comunicazione su L’influenza delle eruzioni vulcaniche sul popolamento pre- e protostorico della 

Campania al IX seminario di studi storico-cartografici Dalla mappa al GIS.Terremoti e altri eventi calamitosi nei 
processi di territorializzazione  (Roma, 9 e 10 aprile 2015) 
 

Comunicazione su Società dei vivi, comunità dei morti trent’anni dopo al convegno Archeologia e 

antropologia della morte (III incontro; Roma, 20-22/5/2015) 



 

Comunicazione sugli scavi della necropoli del Pozzuolo (con F.Nomi, C.Speciale, L.Bondioli, 

,Sperduti e F.Rapa) al congresso dell’European Association of Archaeologists di Glasgow nella 

ezione Diffusion and transformation of burial practices in the Italian Peninsula. Investigating the 

connections between funerary customs in Europe and the Mediterranean during the 

Bronze Age and the Early Iron Age di cui è organizzatore assieme a L.Alessandri, M.Gori e 

S.Sabatini (Glasgow, 5/9/2015). 

 

Comunicazione su La ceramica decorata appenninica: un network peninsulare della media Età del 

Bronzo (con F.Nomi, B.A.Ricciardi e M.Proietti) al seminario L’integrazione dei dati archeologici 

digitali Esperienze e prospettive in Italia (Lecce, 1-2/10/2015) 

 

Comunicazione su Pratiche conviviali in Italia tra età del Bronzo Finale ed età del Ferro al 

Convegno ArcheoTipico: l’archeologia come strumento per la ricostruzione del paesaggio e 

dell’alimentazione antica di cui è organizzatore assieme a G.M. di Nocera e A.Zifferero (Viterbo, 

16/10/2015) 

 

Comunicazione su Cures Sabini. Materiali ceramici di un abitato protostorico (campagne di scavo 

1981-1984 aree B, C e D), con C.Belardelli e F.Floridi alla Giornata Internazionale di Studi su 

Conoscere Cures. La capitale dei Sabini dalla Preistoria al Medioevo. Studi e future prospettive di 

ricerca (Passo Corese, 14/11/2015) 

 

Comunicazione su  Tipi e culture nella preistoria italiana: un binomio inscindibile? alla Conferenza e 

tavola rotonda Facies e culture nell’età del bronzo italiana? (Academia Belgica, Roma, 3-4 dicembre 

2015). 

 

Conferenza su Oppeano: anatomia di un centro veneto all’Università di Padova (22/3/2016). 

 

Comunicazione su The Emergence of Stratigraphical Archaeology in Mediterranean Europe: The 

Italian case-study (1900-1950) con Massimo Tarantini, alla HARN conference (Rome, 21-

22/10/2016).  

 

Partecipazione alla conferenza Bridging Social And Geographical Space Through Networks 

(Berlin, 2-3/12/2016) con una comunicazione su Why Rome and not Veii. Analysing 

Geographical Networks in Etruria and Latium between the Final Bronze Age and the Archaic Era (con 

Francesca Fulminante, Sergi Lozano, Ignacio Morer, Luce Prignano. 

 

Conferenza sull’archeologia di genere al Museo della Navigazione delle acque interne di 

Capodimonte (VT) (11/3/2017). 

 

Comunicazione (con F.Nomi) su Making Aggeres: the Colle Rotondo defence system in the framework 

of late protohistoric central Italy, al Congresso Internazionale  Making Cities. Economies Of Production 

And Urbanisation In Mediterranean Europe 1000–500 BCE (Cambridge, 18-19/5/2017). 

 

Comunicazione su L’amore al tempo della preistoria ,al Congresso Internazionale  Archeologia e 

antropologia della morte (IV incontro; Roma, 26-28/5/2017). 

 



Comunicazione su Insediamenti del Lazio nella prima età del ferro: un confronto tra Latium vetus e 

Latium adiectum,  all’Incontro di Studio Ricerche sugli insediamenti del Lazio  e della Toscana 

meridionale (Roma, 1/6/2017). 

 

Comunicazione su Le Museo Nazionale Preistorico Etnografico à Rome : les buts et les méthodes de Luigi 

Pigorini (con F.Rubat Borel) al congresso  Archéologie en musée et identités nationales en Europe 

(1848-1914). Un héritage en quête de nouveaux défis au 21
e 

siècle (Paris, 6-8/12/2017). 

 

Comunicazione su Maurizio Tosi e la storia della New Archaeology in Italia, al Convegno 

Internazionale su Maurizio Tosi tra Roma, Napoli, Bologna (Roma, 22-23/3/2018) 

 

Comunicazione su Pioneers of archaeological stratigraphical techniques: Luigi Bernabò Brea (1910-

1999)  and Giorgio Buchner (1914-2005) (con F.Nomi, M.Cultraro e S.Tusa) al Congresso 

Internazionale dell’UISPP  nell’ambito della sessione da lui organizzata assieme a M.Tarantini (Paris, 

4-9/6/2018). 

 

Comunicazione (con L.Rosini e C.Corsello)  su Siti chiave tra antico e inizi medio Bronzo nel Lazio e 

in Campania all’Incontro di Studio Nuovi dati e nuove date (Napoli, 28/6/2018). 

 

Comunicazione su Falsi (veri o presunti) in Preistoria: dal cranio di Piltdown al disco di Nebra, al 

Congresso Falso!Il patrimonio culturale e la difesa dell’autenticità (Roma, 25-27/10/2018). 

 

Comunicazione su Modi di abitare a Cures Sabini al XIV Congresso Preistoria e Protostoria in 

Etruria (Valentano-Pitigliano-Manciano, 6-8/9/2018) 

 

Comunicazione su Rituali di fondazione nella preistoria e protostoria, alcuni esempi nell’ambito della 

tavola rotonda organizzata per il convegno Un’economia verticale. I riti di ondazione dall’antichità 

all’età moderna – Mediterraneo ed Europa – (Escuela Española, Roma 6/11/2018). 

 

Comunicazione su The Emergence of Protourban Settlements in Veneto..The Case-Study of Oppeano  

(con Massimo Saracino) al Congresso Crossing the Alps. Early Urbanism between northern Italy and 

Central Europe (900–400 BC) (Milano, 29-30/3/2019) 

 

Comunicazione su La formazione dello Stato in Italia centrale: il modello tirrenico e quello adriatico 

al convegno Progettare il futuro…quei ragazzi degli anni ’70 e l’archeologia (Offida, 8-9/6/2019) 

 

Comunicazione su Science and archaeology in Italy: A difficult wedding  al semnario internazionale 

Hacia la interdisciplinaridad en arqueología. Un Análisis Histórico-Arqueológico sobre el trasvase 

de conocimiento y técnicas entre disciplinas (siglos XIX y XX)  (Barcellona, 15-16/6/2019) 

 

Comunicazione su For an history of Italian, archaeological historiography al seminario 

internazionale da lui organizzato (assieme a Sebastien Plutniak) Is (still) history of archaeology 

useful? (Roma, 10-11/9/2019) 

 

Comunicazione su La figura di Gaetano Chierici nell’ambito degli studi di preistoria italiani ed 

europei del XIX secolo al Congresso Attualità di don Gaetano Chierici archeologo, museologo e 

maestro di impegno civile (Reggio Emilia, 19-21/9/2019) 

 



Comunicazione su Nascita delle prime forme di organizzazione urbana e statale: il caso di studio di 

Roma (assieme a Francesca Fulminante e Laura Stamerra) al Congresso Archeologia del 

cambiamento.  Modelli, processi, adattamenti nella Preistoria e Protostoria (Roma - 23-26 ottobre 

2019). 

 

 

 

Roma, 18/6//2020                                                                         

 

 


