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POSIZIONE ATTUALE
Professore
Associato
(s.d.
L-ANT/09
–
Topografia
Antica)
Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.
Turismo
Corsi: Archeologia dei paesaggi (s.d. L-ANT/09
NT/09); Laboratorio di
documentazione dell’edificato
dell
storico (s.d. L-ANT/08);; Laboratorio di Sistemi
Informativi territoriali per i Beni Culturali (s.d. L-ANT/08
NT/08).
ISTRUZIONE
Università di Macerata
Titolo di studio: Laurea in Lettere e Filosofia, conseguita con lode nel
novembre
vembre1976 (Tesi in topografia antica; Rel. Prof. Antonino Di Vita, Corr.
Corr
Prof. Lidio Gasperini)
Università di Bologna
Diploma
iploma con lode presso la Scuola di Perfezionamento in Archeologia
dell’Università di Bologna nel dicembre 1978 (tesi
tesi in Topografia dell’Italia
Antica; Rel.
Rel Prof. Nereo Alfieri, corr. Prof. Guido Achille Mansuelli)
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1-10-1977/1.11.1981:
1977/1.11.1981: assistente incaricato alla cattedra di Archeologia e
Storia dell’Arte Greca e Romana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Macerata
1977: allestimento del Museo Civico Archeologico di Treia (coordinamento
scientifico)
1-8-1980:
1980: inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari presso l’Istituto di
Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana di Macerata dell.Università
di Macerata (decorrenza
(decorre
economica: 2-11-1981)
1-11-1981:
1981: utilmente collocato nella graduatoria generale di merito del
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concorso a 58 posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (rinuncia al posto per essere
stato nel frattempo inquadrato nei ruoli universitari)
1989: membro del Comitato scientifico del Convegno Territorio e
insediamenti nell'Appennino in età romana (Sestino, 12 novembre)
1990: collabora all’allestimento della mostra “Archeologia in Ateneo”, promossa dall’Istituto di Acheologia e Storia dell’Arte Greca e Romana
dell’Università di Macerata
1990/1994: organizza annualmente ad Arcevia (AN) i Congressi Nazionali
di Archeologia
1990/1994: dirige la rivista nazionale "Le Marche. Archeologia storia
territorio"
1996: fonda e dirige la rivista elettronica “Evolutions” assieme a David
Gilman Romano, Philadelphia University (ora cessata)
23 dicembre 2010: dichiarato idoneo nella procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico – disciplinare L-ANT/09, presso l’Università di Macerata, Facoltà di Beni Culturali
6 luglio 2012: utilmente inquadrato nella graduatoria di merito relativa
alla procedura di chiamata per la copertura di 1 posto di professore
universitario di II fascia (settore concorsuale 10/A1, settore disciplinare LANT/09)., presso l’Università di Macerata.
27 luglio 2012: nominato professore universitario di II fascia per il settore
concorsuale 10/A1 - settore disciplinare L-ANT/09 (Topografia Antica)
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del
Turismo dell’Università di Macerata.
E’ membro della Società degli Archeologi Medievisti italiani
E’ stato vicedirettore del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni
Culturali e del Turismo
ATTIVITÀ DIDATTICA
► 2018-2019, presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni
culturali e del turismo, Università di Macerata. Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi, per il corso di laurea triennale interclasse in “Beni
culturali e turismo” (L1-L15); Laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali per i beni culturali, per il corso magistrale in “Management dei Beni
Culturali” (LM-89).
► 2017-2018, presso l’Università della Basilicata, sede di Matera; 1
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modulo di 25 ore di “Topografia degli insediamenti medievali” presso
la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
2017-2018, presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni
culturali e del turismo, Università di Macerata. Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi, per il corso di laurea triennale interclasse in “Beni
culturali e turismo” (L1-L15); Laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali per i beni culturali, per il corso magistrale in “Management dei Beni
Culturali” (LM-89).
2016-2017, presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni
culturali e del turismo, Università di Macerata. Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi, per il corso di laurea triennale interclasse in “Beni
culturali e turismo” (L1-L15); Laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali per i beni culturali, per il corso magistrale in “Management dei Beni
Culturali” (LM-89).
2015-2016, presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni
culturali e del turismo, Università di Macerata. Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi, per il corso di laurea triennale interclasse in “Beni
culturali e turismo” (L1-L15); Laboratorio di Sistemi Informativi Territoriali per i beni culturali, per il corso magistrale in “Management dei Beni
Culturali” (LM-89).
Mercoledì 20 maggio 2015: seminario presso la Scuola di
Specializzazio-ne in Beni Archeologici dell’Università della Basilicata –
Matera, sul tema Problematiche e dati delle ricognizioni nelle aree
interne delle Marche
2014-2015, presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni
culturali e del turismo, Università di Macerata. Laboratorio di Sistemi
Informativi Territoriali per i beni culturali, per il corso di laurea
magistrale in “Management dei beni culturali” (LM-89).
2013-2014, presso la Facoltà di Beni Culturali, Università di Macerata Sede di Fermo. Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi, per la
laurea triennale; Laboratorio di sistemi territoriali per la gestione dei
beni culturali, per la laurea magistrale.
2012-2013: Insegnamento di Archeologia dei Paesaggi, per la laurea
tri-ennale della Facoltà di Beni Culturali, Sede di Fermo; Laboratorio di
si-stemi territoriali per la gestione dei beni culturali, per la laurea
magistrale in Beni Culturali della Facoltà di Beni Culturali - Sede di
Fermo
2012-2013: 6 ore di lezione sulla fotografia aerea e sulle foto storiche
come fonte per lo studio del paesaggio, nell’ambito di Visions croisées
2: Étudier pour conserver. l’apport de la photographie aux methodes
d’analyse et de gestion au service de l’oeuvre d’art du xxe au xxie
siecle. Séminaire franco-italien sur les biens culturels Université de
Grenoble - Université de Macerata / Fermo
2011-2012: affidamento di Archeologia dei Paesaggi, per la laurea
triennale della Facoltà di Beni Culturali, Sede di Fermo; Laboratorio di
sistemi territoriali per la gestione dei beni culturali, per la laurea
magistrale in Beni Culturali della Facoltà di Beni Culturali - Sede di

Pagina 3

Umberto Moscatelli

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Fermo
2011-2012: 6 ore di lezione su tematiche dell’Archeologia dei
Paesaggi nell’ambito di Connaître, gérer, valoriser les biens culturels:
1ères visions croisées du Master franco-italien en Histoire de l’art et
Management des biens culturels, UPMF – Grenoble et UNIMC – Fermo
(Grenoble, UPMF, 5-6 marzo 2012). Le prime due lezioni (4 ore) si sono
tenute presso la Maison des Sciences de l'Homme – Alpes), Amphitéâtre
Domaine Universitaire de Saint-Martin-d'Hères
2010-2011: affidamento di Archeologia dei Paesaggi, per la laurea
triennale della Facoltà di Beni Culturali, Sede di Fermo; Laboratorio di
siste-mi territoriali per la gestione dei beni culturali, per la laurea
magistrale in Beni Culturali della Facoltà di Beni Culturali - Sede di
Fermo
2009-2010: affidamento di Archeologia dei Paesaggi, per la laurea
triennale della Facoltà di Beni Culturali, Sede di Fermo; Laboratorio di
sistemi territoriali per la gestione dei beni culturali, per la laurea
magistrale in Beni Culturali della Facoltà di Beni Culturali - Sede di
Fermo
2008-2009: affidamento di Archeologia dei Paesaggi, per la laurea
triennale della Facoltà di Beni Culturali, Sede di Fermo; Laboratorio di
sistemi territoriali per la gestione dei beni culturali, per la laurea
magistrale in Beni Culturali della Facoltà di Beni Culturali - Sede di
Fermo
2006/2007: Affidamento di Topografia Antica presso la Classe delle
lau-ree in Scienze Storiche n. 38 - Facoltà di Lettere e Filosofia
2006/2007 e 2007/2008: affidamenti di Topografia Antica presso la
Classe delle lauree in Scienze dei beni culturali n. 13 della Facoltà di
Beni Culturali - Sede di Fermo (istituita a decorrere dal 15/12/2006);
Laboratorio di sistemi territoriali per la gestione dei beni culturali e del
paesaggio presso la Classe delle lauree in Scienze dei beni culturali n.
13 della Facoltà di Beni Culturali - Sede di Fermo
2005/2006: affidamenti di Topografia Antica presso la Classe delle
lau-ree in Scienze dei beni culturali n. 13 - Sede di Fermo e di
Topografia Antica presso la Classe delle lauree in Scienze Storiche n.
38, Facoltà di Lettere e Filosofia; Esercitazioni di Topografia Antica
presso la Classe delle lauree in Scienze dei beni culturali n. 13 - Sede
di Fermo (argomento: Sistemi Informativi Geografici)
2004/2005: affidamenti di Topografia Antica presso la Classe delle
lauree in Scienze dei beni culturali n. 13 - Sede di Fermo e di
Topografia Antica (corso avanzato) presso la Classe delle lauree
specialistiche in archeologia n. 2/S - Sede di Fermo, Facoltà di Lettere e
Filosofia; Laboratorio di uso del G.I.S. per la pianificazione territoriale
presso la Classe delle lauree specialistiche in archeologia n. 2/S - Sede
di Fermo, Facoltà di Lettere e Filosofia
2003/2004: affidamento di Topografia Antica presso il Corso di
laurea in Lettere
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2002/2003. 2003/2004: affidamenti di Topografia Antica presso il
Corso di laurea in Storia e conservazione dei beni culturali - Sede di
Fermo
2001/2002: affidamento di Topografia Antica - Modulo 2 su: Gestione
informatica dei dati raccolti durante ricognizioni topografiche presso il
Corso di laurea in Storia e conservazione dei beni culturali - Sede di
Ma-cerata
2000/2001. 2001/2002: affidamenti di Topografia Antica presso il
Corso di laurea in Storia e conservazione dei beni culturali - Sede di
Fermo
1999/2000: affidamento di Topografia antica presso il Corso di
laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali (Indirizzo storico
- archeologico) - Sede di Fermo
1998/99: affidamenti di Topografia Antica presso il Corso di laurea in
Storia e conservazione dei beni culturali (I biennio) e di Topografia
Antica presso il Corso di diploma universitario in operatore dei beni
culturali (Indirizzo beni archeologici) - Sede di Tolentino
1995/96, 1996/97 e 1997/98: affidamenti di Topografia Antica
presso il Corso di laurea in Lettere e di Topografia Antica presso il
Corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali (Indirizzo
beni archeologici) - Sede di Tolentino
1991-1992: supplenza dell’insegnamento ufficiale di Archeologia e
Storia dell’Arte Greca e Romana
1981 / 1995: svolge regolarmente attività didattica di supporto ai
corsi ufficiali di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana ed
Etruscologia

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA
► 2005-2006: affidamento di Archeologia Medievale per il biennio
della Specialistica (Classe 2/S, Classe Unificata delle lauree in Scienze
dei Beni Culturali)
► 2005-2006: affidamento di Topografia Antica per il Master in
“Economia Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali” organizzato
presso il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia
► 2004 e 2005: attività didattica per gli iscritti al dottorato in Scienze
dell’Antichità, presso il Dipartimento di Storia e tutela dei Beni Culturali
dell’Università di Udine. 20 febbraio 2004: lezione dal titolo “Indagini
topografiche fra esigenze di tutela e prospettive di ricerca”. 11
maggio 2005: lezione dal titolo “L’utilizzo della cartografia nella
ricerca topografica”
ATTIVITÀ DI RICERCA
Inizia la propria attività dedicandosi a tematiche concernenti la topografia
di età romana, con un precipuo interesse per le divisioni agrarie, per
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l’urbanistica e per le dinamiche del processo di romanizzazione in Italia
centrale. In particolare, dedica una serie di contributi allo studio delle
divisioni agrarie nelle Marche, con attenzione rivolta anche alle evidenti
connessioni tra i relitti delle divisioni agrarie romane ed elementi significativi
del paesaggio medievale.
A partire dal 1985 comincia a interessarsi delle applicazioni
dell’informatica all’archeologia, con particolare ma non esclusivo riferimento
alle tecniche di cartografia computerizzata e, in un secondo momento, alla
gestione dei Sistemi Informativi Territoriali.
Nel 1990 assume, mantenendola fino al 1994 la direzione scientifica della
rivista “Le Marche. Archeologia, Storia, Territorio”, nella quale venivano
pubblicati gli Atti di Convegni Nazionali di Archeologia, da lui stesso
organizzati ad Arcevia per conto dell’Istituto Regionale per la PreProtostoria nelle Marche.
Alla fine degli anni ’90 risalgono le collaborazioni internazionali con David
Gilman Romano per una ricerca sulle sistemazioni agrarie nel Mugello e con
Frank Vermeulen per il progetto Potenza Valley Survey.
Più o meno dirige le ricognizioni legate al progetto Lanciano, in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo e con il
Comune di Lanciano.
È proprio durante le ricognizioni del progetto Lanciano che sviluppa un
maggiore interesse per la lettura diacronica delle trasformazioni del
paesaggio, interesse che lo conduce progressivamente a occuparsi con
crescente impegno dell’epoca di transizione tra il tardoantico e
l’altomedioevo, nonché del recupero di dati per lo studio del paesaggio
dalla documentazione archivistica d’età medievale.
In questo filone di ricerca si inquadrano:
- La direzione – nel 1998 - di un progetto di ricognizioni nel territorio di
Ascoli Piceno, di comune accordo con la Soprintendenza Archeologica
delle Marche e con il Comune di Ascoli Piceno. Il progetto, che
beneficiava di un finanziamento di 40.000.000 delle vecchie lire, diede
subito risultati di notevole interesse ma venne forzatamente interrotto,
prima delle svolgimento della seconda campagna, a causa di
avvicendamenti politici nella locale amministrazione;
- Il coordinamento, assieme a Simonetta Minguzzi e Francesca Sogliani, di
un progetto di ricerca sulle dinamiche insediative tra età tardoantica e
Medioevo nella Marca meridionale;
- La codirezione, assieme a Simonetta Minguzzi (Dipartimento di Storia e
tutela dei Beni Culturali dell’Università di Udine), delle ricognizioni
nell’ambito di un progetto sull’insediamento tardoantico, altomedievale e
medievale nel Friuli Orientale;
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- La direzione di un progetto per l’informatizzazione delle mappe e delle
matrici del Catasto Gregoriano nelle Marche interne (Applicazioni GIS
lungo l’alta valle del Potenza: risultati e problematiche);
- La codirezione, assieme a Simonetta Minguzzi, del progetto R.I.M.E.M.
(Ricerche sugli Insediamenti Medievali nell’entroterra Marchigiano).
Questo progetto (di cui ora lo scrivente è direttore unico) nasce da una
precedente convenzione la Regione Marche e il Dipartimento di Storia e
tutela dei Beni Culturali dell’Università di Udine (Simonetta Minguzzi),
finalizzata alla realizzazione di una Carta Archeologica del Medioevo
Marchigiano (C.A.M.M.). L’accordo, che beneficiava di un finanziamento
di 20.000 Euro, prevedeva la partecipazione delle Università di
Macerata (nella persona dello scrivente) e di Urbino (nella persona di
Annalia Ermeti). Decaduta la convenzione, le attività sono confluite
appunto nel progetto R.I.M.E.M.;
- La codirezione, assieme a Federico Marazzi, del sottoprogetto RU.VI.,
finalizzato allo studio dell’Abbazia carolingia dei SS. Ruffino e Vitale di
Amandola e del territorio circostante (in corso);
- Il crescente interesse per l’archeologia delle aree montane;
- Il coordinamento di un progetto di ricerca finalizzato allo studio di
produzioni ceramiche di età medievale conservate nel Museo Civico di
Pollenza (in corso);
- La convenzione con il Comune di Santa Vittoria in Matenano per lo studio
del popolamento medievale nell’area che fu sede dei monaci di Farfa
dopo la sua distruzione ad opera dei Saraceni (in corso);
- Gli accordi con le Università della Basilicata - Matera e Suor Orsola
Benincasa – Napoli, per lo studio dei reperti ceramici dalle ricognizioni
R.I.M.E.M.
- L’accordo quadro internazionale con l’Istituto di Archeologia di
Zagabria, finalizzato alla ricerca di percorsi di ricerca comune nel
campo dell’archeologia medievale (in corso).
- L’organizzazione del I Convegno di Archeologia Medievale nelle Marche
(Macerata, 9-11 maggio 2019)
Agli interessi sopra descritti si sono recentemente aggiunti quelli relativi
all’archeologia pubblica, con particolare riguardo ai rapporti tra politiche
di valorizzazione e ricerca scientifica.
CONVEGNI E INCONTRI
►

►

2019: Convegno Storie di Ceramiche 6. “Commerci e consumi”, Pisa, 11
giugno 2019.
2019: Convegno di Studi I Convegno di Archeologia Medievale nelle
Marche, Macerata, 9-11 maggio 2019. Titoli dei due interventi
presentati: Le ragioni di un convegno e Le ricerche del progetto
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R.I.M.E.M.: un consuntivo
2019: Convegno di Studi Medioevo nelle valli. Insediamento, società,
economia nei comprensori di valle tra Alpi e Appennini (VIII-XIV sec.),
Squillace, 11-14 aprile 2019. Titolo dell’intervento: Le vallate interne
delle Marche centro-meridionali tra antichità e Medioevo: una trama da
costruire
2018: VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera, 1215 settembre 2018). Titolo intervento: Ricerca archeologica e percorsi di
valorizzazione per una comunità dell’appennino marchigiano
2017: partecipazione alla 4th International Conference of Medieval
Archaeology, Fortifications, defence systems, structures and features in the
past (Zagreb, 7th - 9th June 2017). Titolo intervento: Defensive systems
and structures in Central Eastern Italy in Early Middle Ages: a preliminary
approach
2016: intervento, con ruolo di moderatore, all’incontro Patrimonio di chi,
con Elisabetta Pallottino, Carlo Pavolini, Bruno Zanardi, Daniele
Manacorda, Giuliano Volpe, Massimo Montella (Università di Macerata,
9 marzo)
2015: partecipazione alla sessione poster del Convegno Ἀπὸ τοῦ
Τυρρηνικοῦ πελάγους εἰς τὸν Ἀδρίαν. Dal tirreno all'adriatico,
Ricerche di topografia storica e di archeologia in ricordo di Giuliano de
Marinis (Colle Val D’Elsa, San Gimignano, Poggibonsi, 27-29 novembre)
2015: VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Lecce, 9-12
settembre 2015). Titolo intervento: Per piacere a tutti: mediazioni
dell’archeologo nel vivere contemporaneo
2015: Priorità e strategie per valorizzare ambiente, beni culturali e
turismo nelle Marche, (Macerata, Aula Magna del Dipartimento di
scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, 30 giugno).
Intervento sui rapporti tra ricerca e valorizzazione
2014: I Worshop Interuniversitario italo-argentino Estrategias innovativas
en la gestión y valorización del paisaje cultural: experiencias italianas y
argentinas en comparación (Quilmes-Macerata, 14 aprile 2014). Titolo
intervento I paesaggi culturali della montagna tra archeologia dei
paesaggi, archeologia rurale e valorizzazione
2013: 49° Convegno del Centro di Studi Storici Maceratesi (Abbadia di
Fiastra, 30 novembre-1 dicembre 2013). Titolo intervento Il Coenobium
Sancti Benedicti de Cripta Saxi Latronis: note di archeologia
dell’architettura
2013: IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia-Lugagnano
Val d’Arda, 20-21 Settembre 2013), a cura di P. L. Dall’Aglio, C.
Franceschelli, L. Maganzani, Bologna 2014. Titolo intervento Transizioni.
Aspetti delle campagne dell’entroterra maceratese tra tardoantico e
altomedioevo,
2013: VIII Workshop Archeofoss, Catania, 18-19 giugno. Titolo
intervento Comprendere e valorizzare il dato cronologico: dalle
problematiche del progetto R.I.M.E.M. al progetto Datando (con Diego
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Gnesi)
2012: VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. L’Aquila, 1215 settembre 2012. Titolo intervento Paesaggio montano e insediamenti:
nuovi dati dal Progetto R.I.M.E.M.
2012: Convegno Pianure di cemento e montagne abbandonate?, Abbazia
di San Ruffino – Amandola, 20 ottobre 2012. Titolo intervento La
montagna vista dalla montagna (quando la montagna non era un
paesaggio marginale).
2011: Convegno Nazionale La selvicoltura e il rapporto bosco-uomo:
Storia principi e applicazioni; Eremo di Monte Giove, Rosciano di Fano,
29 novembre 2911. Titolo intervento Archeologia Forestale e
Archeologia Montana nel panorama della ricerca italiana;
2010: Convegno Nazionale Il Piceno prima di Fiastra, Giornate di Studio
sul Piceno nell’età di mezzo: Poggio San Costanzo, 14-15 maggio
2010. Titolo intervento Un approccio archeologico allo studio degli
insediamenti medievali nelle aree interne delle Marche: il progetto
R.I.M.E.M.
2009: V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale: FoggiaManfredonia, 30 settembre – 3 ottobre 2009. Titolo intervento Variabili
infide: considerazioni sull’affidabilità testimoniale del record archeologico
di superficie
2009: Colloquio internazionale Le aree montane come frontiere e/o come
spazi di interazione e connettività / Mountain Areas as Frontiers and/or
Interaction and Connectivity Spaces: Udine-Tolmezzo, 10-12 dicembre
2009. Titolo intervento Spazi montani e approccio archeologico:
considerazioni a margine del progetto R.I.M.E.M.
2007: Workshop su Le terre dei castelli. Metodi e sistemi di indagine per
l'archeologia degli insediamenti fortificati (sec. XI - XV): esperienze in
corso, Matera (8-10 giugno 2007). Titolo intervento: “Il Progetto
R.I.M.E.M. Ricerche sull’insediamento medievale nell’entroterra
marchigiano”
2006: I Convegno Nazionale su Forme insediative e paesaggio rurale tra
il tardoantico e l'alto medioevo. Il contributo della ricerca archeologica in
alcune regioni italiane, Mondolfo 16 dicembre 2006, Complesso S.
Agostino – Sala Aurora. Titolo intervento: “Nuovi dati sull’insediamento
tardoantico e altomedievale dall’entroterra marchigiano”
2005: X Congresso Nazionale Interdisciplinare Il mosaico paesisticoculturale come volano per il Turismo e risorsa per le comunità e l’agroambiente, Università di Udine, 3-4 novembre 2005. Titolo intervento:
“Far vivere il Medioevo: modello per un percorso dalla ricerca
scientifica al turismo”
2004: XL Congresso di Studi Maceratesi, Abbadia di Fiastra, 20-21
novembre 2004. Titolo intervento: “Ricerche di archeologia
nell’entroterra maceratese”
2003: III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Castello di
Salerno – Complesso di Santa Sofia, Salerno 2-5 ottobre 2003. Titolo
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intervento “Prime note sulle dinamiche insediative tra età tardoantica e
Medioevo nella Marca Meridionale”
2002: Il Medioevo ritrovato. Rocche e castelli alla ricerca d un ruolo,
Congresso internazionale, Roma 21 novembre 2002. Titolo intervento
“Rocche e Castelli nel paesaggio delle Marche”
2002: Convegno Nazionale Il guerriero e le sue armi fra XIII e XV secolo,
organizzato dal Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali
dell’Università di Udine (Giovedì 19 dicembre 2002, Palazzo Florio,
Udine). Titolo intervento “Arcieri e balestrieri nella Marchia medievale:
note preliminari”
2000: 28th Conference of Computer Applications and Quantitative
Methods in Archaeology, Computing Archaeology for Understanding the
Past, Ljubljana, April 2000. Titolo intervento “G.I.S. applications in some
mountain environments of Italy”
1998: Congresso Internazionale Geoarchaeology of the Landscape of
classical antiquity, Gent, 23-24 Ottobre. Titolo intervento: “Landscape,
Settlement and Roman cadastres in the Lower Sangro valley (Italy)”
1998: Congresso Internazionale Computer Applications in Archaeology,
svoltosi a Barcellona dal 22 al 28 marzo. Titolo intervento: “G.I.S.
applications in the Lower Sangro Valley”
1997: I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Pisa, 29-31
maggio. Titolo intervento “La valle del Fiastra tra antichità ed
altomedioevo: indagine preliminare”
1995: III Convegno Internazionale di Archeologia e Informatica, Roma
22-25 dicembre 1995. Titolo intervento “Trattamento informatico dei
dati relativi all’evoluzione del paesaggio in aree centuriate dell’Italia
centrale: il caso di Urbs Salvia”
1995: I Conferenza italiana di archeologia medievale: Scavi medievali
in Italia, Cassino, 14-16 dicembre 1995. Titolo intervento “Progetto
Lanciano: il territorio del comune di Lanciano tra Antichità e
Altomedioevo”
1994: VIII Congresso Nazionale di Archeologia, Archeologia tra Marche
e Abruzzo, Arcevia, 17-19 dicembre 1994. Titolo intervento “Ricerche
topografiche nel territorio di Urbs Salvia”
1993: VII Congresso Nazionale di Archeologia, Tra Marche e Abruzzo:
prospettive per un congresso, Arcevia, 18 dicembre 1993. Titolo
intervento “Per un congresso marchigiano-abruzzese”
1992: VI Congresso Nazionale di Archeologia, Attività economiche nelle
Marche in età romana, Arcevia, 7-8 novembre. Titolo intervento
“Approcci complementari per lo studio della toponomastica prediale
romana nelle Marche”
1992: 5th Conference of the Italian Archaeology, Oxford 11-13
dicembre. Titolo intervento “On the evolution of the rural settlement in
Regiones V and VI: from the Roman to the Early Medieval Period”
1991: V Congresso Nazionale di Archeologia, L'entroterra marchigiano
nell'antichità: ricerche e scavi , Arcevia, 16-17 novembre 1991. Titolo
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intervento “Relazione preliminare sulle due prima campagne di scavo in
località Palazzo di Pioraco”
1989: Convegno Territorio e insediamenti nell'Appennino in età romana
(Sestino, 12 novembre). Titolo intervento “Il territorio tra Amandola e
Sarnano in età romana: insediamenti e resti di divisioni agrarie”.
1987: XXIII Convegno di Studi Storici Maceratesi. Titolo intervento “Urbs
Salvia. Lettura preliminare di un territorio”
1984: Convegno Le strade nelle Marche. Il problema nel tempo,
organizzato dalla Deputazione di storia patria per le Marche. Titolo
intervento “La viabilità litoranea tra Potentia e Sacrata in età romana”
1976: XII Convegno di Studi Storici Maceratesi. Titolo intervento “Scavi
archeologici nel Settecento a Treia: Fortunato Benigni”

ATTIVITÀ DI SCAVO/RICOGNIZIONE, PROGETTI
►

►

►

►
►

►

►

►

►

►

►

►

►

2019: Convegno Storie di Ceramiche 6. “Commerci e consumi”, Pisa, 11
giugno 2019.
2018: Settembre – ottobre: dirige la XI campagna di ricognizioni
nell’ambito del progetto R.I.M.E.M.
2017: Agosto-Settembre: dirige la X campagna di ricognizioni
nell’ambito del progetto R.I.M.E.M.
2016: attività sul campo interrotta a causa degli eventi sismici
2015: Settembre: dirige la IX campagna di ricognizioni nell’ambito del
progetto R.I.M.E.M., sottoprogetto RU.VI.
2014: Settembre: dirige l’VIII campagna di ricognizioni nell’ambito del
progetto R.I.M.E.M.
2013: Settembre: dirige la VII campagna di ricognizioni nell’ambito del
progetto R.I.M.E.M.
2013: è Coordinatore Nazionale del progetto PRIN 2012PWPWA2
(Archeologia e storia di paesaggi montani: casi di studio in Italia),
ammesso alla selezione definitiva.
2012: Settembre: dirige la VI campagna di ricognizioni nell’ambito del
progetto R.I.M.E.M.
2011: Giugno – Luglio: Dirige insieme a N.Frapiccini (soprintendenza
Archeologica delle Marche) gli scavi archeologici nell’Abbazia di San
Salvatore a Monastero di Cessapalombo.
2010: Settembre - Ottobre: dirige la V campagna di ricognizioni
nell’ambito del progetto R.I.M.E.M.
2009: Settembre - Ottobre: dirige la IV campagna di ricognizioni
nell’ambito del progetto R.I.M.E.M.
2008: Gennaio - Febbraio: dirige con Simonetta Minguzzi le ricognizioni
nelle Valli del Torre e del Malina. Ottobre: dirige la terza campagna di
ricognizioni nell’ambito del progetto R.I.M.E.M.
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2007: Gennaio - Febbraio: dirige con Simonetta Minguzzi le ricognizioni
nelle Valli del Torre e del Malina. Ottobre: dirige la seconda campagna
di ricognizioni nell’ambito del progetto R.I.M.E.M.
2006: Gennaio - febbraio: dirige con Simonetta Minguzzi le ricognizioni
nelle Valli del Grivò e del Malina. Ottobre: dirige con Simonetta
Minguzzi la prima campagna di ricognizioni del progetto R.I.M.E.M.
(continuazione del progetto C.A.M.M.)
2005: (gennaio-febbraio): dirige con Simonetta Minguzzi le ricognizioni
nelle Valli del Grivò e del Malina
2004: Gennaio: sopralluoghi preliminari nell’area dei castelli di Zucco e
Partistagno (Friuli) in vista dell’organizzazione di più estese campagne
di ricognizioni. Ottobre: dirige con Simonetta Minguzzi la prima
campagna di ricognizioni nell’ambito del progetto C.A.M.M.
2000: coordina assieme a David Gilman Romano (Philadelphia
University) una campagna di ricerche su viabilità e l’insediamento tra
età romana e Medioevo nel Mugello
1998: dirige la prima campagna di ricognizioni archeologiche nel
territorio di Ascoli Piceno
1997: dirige lo scavo di un insediamento rustico altomedievale in
contrada Piccola Sicilia di Lanciano (CH)
1995: dirige lo scavo di un insediamento altomedievale in località
Cerretina di Lanciano (CH);
1994-1997: dirige il “Progetto Lanciano - Val di Sangro” (ricognizioni
topografiche lungo la bassa valle del fiume Sangro)
1990-1991: dirige lo scavo di strutture riferibili ad una bonifica d’età
romana a Pioraco (MC)
1987-1989: ha la responsabilità degli scavi archeologici nel circo di
Gortina
1985 –1988: Luglio – Agosto: partecipa agli scavi condotti nell’area
del Pretorio di Gortina dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene
(direttore: Prof. Di Vita); Settembre: partecipa agli scavi dell’area
urbana di Trea, (direttore: Prof. Aldo Nestori)
1981-1982: partecipa alle campagne di scavo all’interno dell’abbazia
benedettina di Rambona (MC), (direttore: Prof. Aldo Nestori)
1976: partecipa a una campagna di scavo nell’area urbana di Trea

CONFERENZE E INTERVENTI
► 2019 (8 giugno): presentazione del romanzo storico Sinuessa. L’eredità di
Cesare, di Luigi Crimaco, in collaborazione con la FIDAPA – Matera e con
Unibas
► 2012 (20 ottobre): intervento al Convegno Pianure di cemento e montagne
abbandonate?, nell’ambito della Manifestazione “Ottobre all’Abbazia”,
presso l’Abbazia di San Ruffino - Amandola
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2008 (30 gennaio): Conferenza presso il Dipartimento di Storia e Tutela
dei Beni Culturali di Udine. Titolo: “Ricerche sugli insediamenti medievali
nell’entroterra marchigiano” (cfr. doc. 14)
2008 (21 giugno): Conferenza per l’Avio Club di Macerata. Titolo:
“Fotografia aerea e ricerca archeologica”
2008 (21 febbraio): Conferenza presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata. Titolo: “Ricerche sugli insediamenti medievali
nell’entroterra marchigiano”
2004 (28 novembre): conferenza per il Museo di Attimis (UD). Titolo:
“Arcieri e balestrieri nella documentazione archeologica d’età medievale”
2000 (aprile): conferenza presso l’Università di Gent. Titolo: “Le divisioni
agrarie romane nelle Marche”
1987: intervento alla tavola rotonda su “Evoluzione del paesaggio
maceratese e problematiche ambientali”. Intervento dal titolo “Ricerca
archeologica e degrado del paesaggio maceratese”
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