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Sergio Del Ferro
Informazioni
personali

• Data di nascita: 17/06/1978

Studi eseguiti

2011 – 2012 Dottorando con borsa di merito in
Archeologia e Antichità post-classiche (XXV ciclo) presso
l’Università “Sapienza” di Roma, con progetto di ricerca dal
titolo: “Dinamiche di popolamento in un’area limitanea: per
la formazione del confine meridionale del Ducato Romano”.

• Luogo di nascita: Roma.

2005 – 2006 Diploma di Specializzazione conseguito presso
la I Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, relatrice prof.ssa L. Pani
Ermini, insegnamento di Archeologia e Topografia
Medievale, in data 27/03/2007. Titolo della tesi: “Dinamiche
insediative monastiche nei territori diocesani di Montecassino
e Aquino”. Votazione 70/70 con lode.
2002 – 2003 Laurea in Lettere con indirizzo Archeologia
Medievale conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, relatrice prof.ssa L. Pani Ermini,
correlatrice prof.ssa E. De Minicis, in data 09/12/2003. Titolo
della tesi: “Il castrum di Monte San Giovanni (Fr) nel
medioevo”. Votazione 110/110 con lode.
1999 – 2000 Licenza di Solfeggio conseguita presso il
Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone.
1996 – 1997 Diploma di Maturità Scientifica conseguito
presso il Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” di Roma.
Conoscenza delle
lingue

Inglese : buona.
Tedesco : elementare.

Conoscenze
informatiche

Conseguimento della certificazione ECDL (European
Computer Driving License) in data 19/04/2007. Conoscenza
ed uso delle applicazioni Photoshop e Autocad.

Altri titoli
professionali

Conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di Guida Turistica nell’ambito della Provincia di Roma in
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data 25/06/2008.
Convegni di Studio 2012 27 – 19 marzo Partecipazione al IX Incontro di studi Lazio e
e Mostre
Sabina (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio –
Istituto Svedese a Roma, Accademia Belgica a Roma, Istituto
Olandese a Roma), con contributo dal titolo La torre di S. Marina
ad Ardea: analisi della struttura e contesto topografico.
2011 30 marzo – 1 aprile Partecipazione all’VIII Incontro di studi
Lazio e Sabina (Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio – Istituto Olandese a Roma, Istituto Svedese a Roma), con
contributi dal titolo Castel Gandolfo: nuove scoperte nel territorio
e Bipolarità insediativa nei entri del Lazio meridionale nel
Medioevo: alcuni esempi.
2010 17 – 19 maggio Partecipazione al III Convegno
internazionale De re monastica – Le valli dei monaci (Roma –
Subiaco), con contributo dal titolo S. Maria di Piumarola in Terra
Sancti Benedicti.
2010 9 – 11 marzo Partecipazione al VII Incontro di studi Lazio
e Sabina (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio –
Ecole Francaise de Rome, American Academy in Rome, Istituto
Olandese a Roma), con contributo dal titolo Il monastero di
S.Maria di Piumarola presso Cassino: fonti storiche e dati di
scavo.
.
2009 3 – 4 dicembre Partecipazione al Convegno di studi
Archeologia delle strade. La viabilità in età medievale:
metodologie ed esempi di studio a confronto, Viterbo-Fondazione
Carivit – Roma-Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
dell’Università “Sapienza” di Roma (Associazione Storia della
Città), con contributo dal titolo La via Latina e la viabilità minore
dall’antichità al medioevo nel Lazio meridionale: aree di studio a
confronto.
2009 7 – 10 ottobre Partecipazione al IV Seminario
Internazionale di Studi sulle Mura Poligonali, Alatri – Palazzo
Conti Gentili, con contributo dal titolo Le mura poligonali a Rocca
d’Arce.
2009 4 giugno – 8 luglio Partecipazione alla Mostra Le Mura
megalitiche. Il Lazio meridionale tra storia e mito – Complesso
del Vittoriano di Roma, promossa dalla Regione Lazio –
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport in collaborazione
con Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e Provincia di
Frosinone. Realizzazione di un pannello espositivo relativo ai
contesti stratigrafici e alle mura in opera poligonale dal sito di
Rocca d’Arce (Fr).
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2009 18 – 20 maggio Partecipazione al Convegno di studi La
ceramica di Roma e del Lazio in età medievale e moderna (nuova
serie, I) – La polifunzionalità nella ceramica medievale, RomaTolfa (Sapienza Università di Roma), con contributo dal titolo
Ceramiche altomedievali dall’area dei Castra Albana.
2009 4 – 6 marzo Partecipazione al VI Incontro di studi Lazio e
Sabina (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio –
Ecole Francaise de Rome, British School at Rome, Istituto
Nazionale di Studi Romani), con contributo dal titolo
Considerazioni sulla topografia dell’abitato medievale e del
territorio di Monte San Giovanni Campano.
2008 24 – 26 settembre Partecipazione al Convegno di studi di
Grosseto su Geografie del popolamento: casi di studio, metodi e
teorie (Università degli Studi di Siena – Laboratorio di Geografia
Dipartimento di Storia), con contributo dal titolo Il ruolo delle
signorie monastiche nell’articolazione del popolamento del Lazio
medievale – La Diocesi di Veroli. Presentazione del modello di
Scheda di Unità Rurale personalmente elaborato per lo studio
delle dinamiche di sfruttamento del territorio in età medievale.
2008 27 marzo – 1 aprile Partecipazione alla LVI Settimana di
studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo di Spoleto, in qualità di vincitore di concorso a borse di
studio.
Esperienze
professionali

2012 5 – 13 novembre Incarico professionale conferito dalla
Catalent Italy S.p.A. per la conduzione di indagini archeologiche
preliminari presso lo stabilimento di via Nettunense, km. 20+100,
Aprilia (LT), funzionario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio dott.ssa S. Panella.
2012 1 – 26 ottobre Responsabile di cantiere nell’ambito dello
scavo archeologico di Leopoli-Cencelle (Vt) – Saggio VII sotto la
direzione scientifica della prof.ssa F. R. Stasolla (cattedra di
Archeologia e Topografia Medievale, Università “Sapienza” di
Roma). Nel corso della campagna di scavo si è avuto modo di
individuare e indagare l’area cimiteriale a Est della Cattedrale,
all’interno della quale sono state rinvenute e documentate
numerose sepolture di età medievale.
2012 24 – 25 settembre Incarico professionale per la conduzione
di indagini archeologiche preliminari presso il cantiere privato di
via Gramsci, 13, Castel Gandolfo (Rm), funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott.ssa S.
Panella.
2012 14 – 15 giugno Incarico professionale conferito dal Comune
di Castel Gandolfo (RM) per la conduzione di indagini
archeologiche preliminari in via Fontana Vecchia – Campo
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sportivo, Castel Gandolfo (Rm), funzionario della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio dott.ssa S. Panella.
2012 2 aprile – 18 maggio Incarico professionale conferito dal
Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) per l’assistenza
archeologica ai lavori di scavo per la realizzazione di area
parcheggio e centro servizi comunali in Via Valle; funzionario
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott.ssa
M. Angle.
2012 31 marzo Svolgimento di una lezione seminariale presso
l’Università “Sapienza” di Roma (cattedra di Archeologia e
Topografia Medievale, prof. ssa F. R. Stasolla) sul tema di ricerca
“Studio e analisi delle strutture murarie medievali” - a.a 2011 –
2012.
2012 30 marzo – 10 aprile Incarico professionale conferito dal
Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) per l’assistenza
archeologica ai lavori di scavo per la realizzazione della rete
fognaria in località Ara dei Santi; funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott.ssa M.
Angle.
2011 14 dicembre Svolgimento di una lezione seminariale presso
la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della
Università “Sapienza” di Roma (insegnamento di Archeologia
Medievale, prof. ssa F. R. Stasolla) sul tema di ricerca “Il vetro nel
Medioevo. Produzione, diffusione e commercio” - a.a. 2011 –
2012.
2011 28 novembre – 30 aprile 2012 Incarico professionale
conferito dalla Sorgenia Power S.p.A. per lo studio e la schedatura
dei materiali archeologici (votivi fittili, ceramica e monete di età
repubblicana) rinvenuti in occasione delle indagini archeologiche
presso il cantiere del metanodotto sito in via del Tufetto, Aprilia
(LT), funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Lazio dott.ssa S. Panella.
2011 8 novembre Svolgimento di una lezione seminariale presso
l’Università “Sapienza” di Roma (cattedra di Archeologia e
Topografia Medievale, prof. ssa F. R. Stasolla) sul tema di ricerca
“Il vetro nel Medioevo. Produzione, diffusione e commercio”.
Corso di laurea - a.a. 2011 – 2012.
2011 18 ottobre – 22 novembre Incarico professionale conferito
dalla SR10 S.r.l. per l’assistenza archeologica alle fasi di scavo
relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico “Brandetti”,
Aprilia (LT), località Campoverde; funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott.ssa S.
Panella.
2011 14 ottobre Incarico professionale conferito dal Comune di
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Monte San Giovanni Campano (FR) per l’attività di
coordinamento delle operazioni di rilievo grafico e di lettura
stratigrafica verticale delle strutture e dei livelli archeologici di età
tardo-medievale rinvenuti nel corso della realizzazione di un muro
di contenimento in Strada Vicinale San Rocco – Monte San
Giovanni Campano (FR); funzionario della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio dott.ssa M. Angle.
2011 22 luglio – ad oggi Incarico professionale conferito dalla
Provincia di Roma per l’assistenza archeologica alle fasi di scavo
relative alla realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio in
Via Galleria di Sotto, Comuni di Castel Gandolfo e Albano Laziale
(RM), funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Lazio dott.ssa S. Panella e G. Ghini. Durante le operazioni
sono state rinvenute strutture murarie di epoca imperiale e un tratto
di via basolata; l’incarico ha incluso la conduzione delle indagini
archeologiche rivolte alle strutture rinvenute.
2011 9 – 20 maggio Incarico professionale conferito dalla
Sorgenia Power S.p.A. per la conduzione delle indagini
archeologiche presso il cantiere del metanodotto sito in via del
Tufetto, Aprilia (LT), funzionario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio dott.ssa S. Panella. Lo scavo stratigrafico
ha portato all’individuazione di un cunicolo idrico dismesso e
riutilizzato a favissa e di un pozzo sacro, nei cui riempimenti sono
stati rinvenuti numerosi votivi fittili e alcune monete tra cui un asse
sestantale di età repubblicana.
2011 14 aprile Correlazione delle tesi di Laurea Magistrale in
Archeologia (“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Scienze
Umanistiche – Cattedra di Topografia Medievale, prof. ssa F.
R. Stasolla) dal titolo “Lo sviluppo urbanistico di Veroli nel
Medioevo” (candidato Federica Salvatori) e “L’edilizia abitativa
nel Medioevo a Veroli (FR)” (candidato Chiara Fuiano), relatore
prof. ssa F. R. Stasolla.
2011 4 – 8 aprile, 23 – 27 maggio Collaborazione presso la
cattedra di Archeologia e Topografia Medievale dell’Università
“Sapienza” di Roma (prof. ssa F. R. Stasolla) nella elaborazione e
lo svolgimento di lezioni seminariali e ricognizioni sul tema di
ricerca “Il territorio di Campoli Appennino (FR) nel Medioevo”,
Corso di laurea - a.a. 2010 – 2011.
2010 13 settembre – 5 novembre Responsabile di cantiere
nell’ambito dello scavo archeologico di Leopoli-Cencelle (Vt) –
Saggio VII sotto la direzione scientifica della prof.ssa L. Ermini
Pani e della prof.ssa F. R. Stasolla (cattedre di Archeologia
Medievale e Topografia Medievale, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”). Nel corso della campagna di scavo si è avuto modo
di individuare e indagare l’area cimiteriale a Est della Cattedrale,
all’interno della quale sono state rinvenute e documentate
numerose sepolture di età medievale.
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2010 12 e 22 aprile, 31 maggio Svolgimento di lezioni seminariali
presso l’Università “Sapienza” di Roma (cattedra di
Archeologia e Topografia Medievale, prof. ssa F. R. Stasolla) sui
temi di ricerca “Torrette nel territorio diocesano di Veroli nel
Medioevo”, “Studio e analisi delle strutture murarie medievali” e
“Il confine meridionale del Ducato Romano nell’Alto Medioevo”,
Corso di laurea - a.a. 2009 – 2010.
2010 15 – 19 marzo Collaborazione presso la cattedra di
Archeologia
e
Topografia
Medievale
dell’Università
“Sapienza” di Roma (prof. ssa F. R. Stasolla) nella elaborazione e
lo svolgimento di lezioni seminariali e ricognizioni sul tema di
ricerca “Torrette nel territorio diocesano di Veroli nel Medioevo”,
Corso di laurea - a.a. 2009 – 2010.
2010 12 marzo ad oggi Incarico di consulenza professionale
conferito dalla Biale srl per la redazione di una relazione tecnicoarcheologica e per l’assistenza archeologica nell’ambito dei lavori
di ristrutturazione dei locali siti in Piazza Cavallotti, 4 Castel
Gandolfo (RM) distinti in catasto al Foglio 16, Particella 102,
Subalterno 503, funzionario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio dott. ssa S. Panella. Nel corso dei lavori
sono stati individuati e documentati alcuni lacerti murari in opera
reticolata relativi a una cisterna databile alla fine dell’età
repubblicana (metà I sec. a.C.), probabilmente attribuibile al
sistema di impianti idrici di una villa successivamente inglobata
nelle strutture domizianee dell’Albanum imperiale.
2010 26 febbraio – 4 maggio Collaborazione presso la cattedra di
Archeologia
e
Topografia
Medievale
dell’Università
“Sapienza” di Roma (prof. ssa F. R. Stasolla) nelle attività di
documentazione e digitalizzazione dei dati di scavo del cantiere
archeologico di Leopoli-Cencelle (Vt) sotto la direzione
scientifica della prof.ssa F. R. Stasolla.
2009 10 novembre – 28 luglio 2011 Incarico professionale per
l’assistenza tecnico-scientifica all’esecuzione di saggi archeologici
e ai lavori di scavo nell’ambito del cantiere privato di via Spiaggia
del Lago – Castel Gandolfo (Rm), funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott. ssa S.
Panella. Nel corso dei lavori di scavo sono state rinvenute e
documentate strutture murarie relative ad una pavimentazione di
età tardo-repubblicana e a tre condotti pertinenti ad un sistema
fognario imperiale di rilevante entità, oltre ad alcune strutture
tardo-antiche che utilizzano materiale di reimpiego.
2009 5 novembre ad oggi Incarico professionale conferito dal
Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr) per l’assistenza
archeologica ai lavori di realizzazione della viabilità CivitellaLaoria-Canale, funzionario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio dott. E. Nicosia.
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2009 7 settembre – 16 ottobre Responsabile di cantiere
nell’ambito dello scavo archeologico di Leopoli-Cencelle (Vt) –
Saggio VII sotto la direzione scientifica della prof.ssa L. Ermini
Pani e della prof.ssa F. R. Stasolla (cattedre di Archeologia
Medievale e Topografia Medievale, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”). Nel corso della campagna di scavo si è avuto modo
di individuare e indagare l’area cimiteriale a Est della Cattedrale,
all’interno della quale sono state rinvenute e documentate
numerose sepolture di età medievale.
2009 20 – 28 luglio Incarico professionale conferito dalla Stile
Costruzioni srl per l’assistenza archeologica ai lavori di scavo
nell’ambito del cantiere per la realizzazione di un caseggiato in via
Acqua Acetosa – Ciampino (Rm), funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott. A.
Betori. Nel corso dei lavori di scavo sono state ripulite le strutture
precedentemente rinvenute e approfondito lo scavo relativo ad un
settore produttivo (doliarium, calcatoria) della villa romana di
Quinto Voconio Pollione. Delle strutture rinvenute si è curata la
documentazione grafica e fotografica.
2009 01 luglio – 31 agosto Contratto di collaborazione esterna
conferito da Sapienza Università di Roma – Dipartimento di
Scienze
Storiche,
Archeologiche
e
Antropologiche
dell’Antichità per lo svolgimento dell’attività di documentazione
mediante schede degli inumati venuti alla luce nel corso della
campagna 2008 nell’area di Leopoli-Cencelle, al fine di integrare i
dati archeologici con quelli antropologici e con quelli derivanti
dalle analisi paleobotaniche (Progetto di ricerca “Leopoli-Cencelle:
gli indicatori per la qualità del quotidiano nella città medievale”),
disposizione direttoriale n. 24/2009.
2009 30 marzo – 30 aprile Incarico professionale conferito dal
Comune di Rocca d’Arce (Fr) per l’assistenza archeologica ai
lavori di realizzazione di un percorso culturale-paesaggistico di
accesso all’area delle mura poligonali e del castrum medievale di
Rocca d’Arce, funzionario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio dott. A. Betori. Nel corso dei lavori si è
avuto modo di analizzare e documentare (documentazione
fotografica e documentazione grafica diretta e indiretta) l’area delle
strutture in opera poligonale nelle sue fasi di età arcaica e classica e
le strutture di pertinenza del castrum medievale.
2009 30 marzo – 08 maggio Collaborazione presso la cattedra di
Topografia Medievale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (prof. ssa F. R. Stasolla) nella elaborazione e lo
svolgimento di lezioni seminariali e ricognizioni sul tema di ricerca
“Il castrum di Rocca d’Arce”, Corso di laurea - a.a. 2008 – 2009.
2008 14 novembre – 2009 8 giugno Incarico professionale
conferito dalla R.C.A. Romana Costruzioni Appalti per

7

l’assistenza archeologica ai lavori di scavo nell’ambito del cantiere
per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato in Piazza
Cavallotti – Castel Gandolfo (Rm), funzionario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dott. ssa S.
Panella. Nel corso dei lavori di scavo sono state rinvenute delle
strutture murarie in opera reticolata pertinenti ad una cisterna di
età fine-repubblicana probabilmente inglobata nelle strutture
dell’Albanum imperiale domizianeo e poi riutilizzata in epoca
medievale e moderna nell’ambito della sistemazione urbanistica
dell’abitato di Castel Gandolfo. Delle strutture rinvenute si è curata
la documentazione grafica e fotografica.
2008 15 settembre – 10 ottobre Responsabile di cantiere
nell’ambito dello scavo archeologico di Leopoli-Cencelle (Vt) –
Saggio VII sotto la direzione scientifica della prof.ssa L. Ermini
Pani e della prof.ssa F. R. Stasolla (cattedre di Archeologia
Medievale e Topografia Medievale, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”). Nel corso della campagna di scavo si è avuto modo
di individuare e indagare l’area cimiteriale a Est della Cattedrale,
all’interno della quale sono state rinvenute e documentate
numerose sepolture di età medievale. Si è avuto modo di conoscere
e utilizzare il sistema informativo relativo al Progetto LeopoliCencelle.
2008 16 giugno – 12 settembre Consulenza presso la Saf s.r.l. per
l’assistenza tecnico-scientifica all’esecuzione di indagini
preliminari e ai lavori di scavo nell’ambito del cantiere di via
Passolombardo – Tor Vergata (Comune di Roma), funzionario
della Soprintendenza Archeologica di Roma dott. S. Musco. Nel
corso dei lavori di scavo sono stati rinvenuti una tagliata stradale e
una rete di canali funzionali allo sfruttamento agricolo dell’area di
età romana e un acquedotto ipogeo-subdiale di epoca tardo-antica.
Delle strutture rinvenute si è curata la documentazione grafica e
fotografica.
2008 03 – 16 giugno Incarico professionale per l’assistenza
tecnico-scientifica all’esecuzione di saggi archeologici e ai lavori di
scavo nell’ambito del cantiere privato di via Acqua Acetosa, 2B –
Ciampino (Rm), funzionario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio dott. A. Betori. Nel corso dei lavori di
scavo sono state rinvenute delle strutture murarie attribuibili ad un
settore della villa romana di Quinto Voconio Pollione. Delle
strutture rinvenute si è curata la documentazione grafica e
fotografica.
2008 19 – 30 maggio Collaborazione presso la cattedra di
Topografia Medievale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (prof. ssa F. R. Stasolla) nella elaborazione e lo
svolgimento di lezioni seminariali e ricognizioni sul tema di ricerca
“Castra e torri della diocesi di Veroli nel Medioevo”, Corso di
laurea - a.a. 2007 – 2008.
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2007 16 novembre – 2008 18 marzo Consulenza presso la Saf
s.r.l. per l’assistenza tecnico-scientifica all’esecuzione di indagini
preliminari e ai lavori di scavo nell’ambito del cantiere di via
Passolombardo – Tor Vergata (Comune di Roma), funzionario
della Soprintendenza Archeologica di Roma dott. S. Musco. Nel
corso dei lavori di scavo sono state rinvenute una necropoli di età
imperiale adrianea e una rete di canali ipogei e pozzi funzionali allo
sfruttamento agricolo dell’area. Delle strutture rinvenute si è curata
la documentazione grafica e fotografica.
2007 10 settembre – 19 ottobre Responsabile di cantiere
nell’ambito dello scavo archeologico di Leopoli-Cencelle (Vt) –
Saggio VI Area Nord sotto la direzione scientifica della prof.ssa
L. Ermini Pani e della prof.ssa F. R. Stasolla (cattedre di
Archeologia Medievale e Topografia Medievale, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”). Durante la campagna di scavo si è
avuto modo di indagare l’area cimiteriale presso la facciata N della
Cattedrale, all’interno della quale sono state rinvenute e
documentate numerose sepolture di età medievale.
2007 16 maggio – 07 settembre Consulenza presso la Saf s.r.l. per
l’assistenza tecnico-scientifica all’esecuzione di indagini
preliminari e ai lavori di scavo nell’ambito del cantiere di via
Ardeatina km 1850 – Paglian Casale (Comune di Roma),
funzionario della Soprintendenza Archeologica di Roma dott. R.
Cereghino. Nel corso dei lavori di scavo è stata rinvenuta una rete
di canalizzazioni funzionali allo sfruttamento agricolo di un fundus
suburbano; è stata inoltre rinvenuta una cava antica per l’estrazione
della pozzolana i cui strati di abbandono risultavano interessati da
sepolture in fosse terragne. Delle strutture rinvenute si è curata la
documentazione grafica e fotografica.
2006 18 ottobre – 16 novembre Incarico professionale conferito
dalla Vodafone Group - General Impianti srl per l’assistenza
tecnico-scientifica all’esecuzione di saggi archeologici e ai lavori di
scavo nell’ambito del cantiere di via del Fosso di Sant’Andrea
(Comune di Roma), funzionario della Soprintendenza
Archeologica di Roma dott. R. Egidi. Nel corso dei lavori di scavo
sono state rinvenute una strada di epoca romana tagliata nel banco
tufaceo e delle strutture riferibili ad una cisterna di età tardorepubblicana riutilizzata in epoca tardo-antica. Delle strutture
rinvenute si è curata la documentazione grafica e fotografica.
2006 giugno – settembre Tirocinio presso la Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Lazio (sotto la supervisione del
funzionario dott. A. Betori). Nell’ambito del tirocinio si è svolta
attività di supporto nello studio archeologico preliminare e nella
redazione degli elaborati documentari e progettuali funzionali
all’apposizione del vincolo archeologico sul sito di Sant’Angelo in
Fortunula (Villa S. Lucia, Fr). Si è inoltre svolta attività di
riconoscimento, catalogazione e restauro dei materiali archeologici
conservati presso il Magazzino Reperti del Museo Archeologico
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Nazionale “G. F. Carettoni” di Cassino.
2006 20 aprile – 01 giugno Collaborazione presso la Società
Cooperativa Arx arl per l’assistenza archeologica ai lavori di
scavo Acea spa nei cantieri di via delle Mole, via della Torretta e
via dei Macinanti – Comuni di Castelgandolfo e Albano (Rm). Nel
corso dei lavori di scavo è stata rinvenuta una strada basolata di
epoca romana e si è compiuta per la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio (funzionario dott. ssa G. Ghini) un’analisi
tecnica sullo stato di conservazione dell’emissario del lago di
Albano.
2005 29 agosto – 3 novembre Collaborazione presso la Società
Cooperativa Arx arl per l’assistenza archeologica ai lavori di
scavo Acea spa nel cantiere di via Luigi Russo, Aranova (Comune
di Fiumicino, Rm).
2005 marzo Iscrizione all’Associazione Centro Internazionale di
Studi per la Storia della Città (presidente prof. E. Guidoni,
referente prof. ssa E. De Minicis).
2005 febbraio Collaborazione presso la Techne srl di Roma per
l’assistenza archeologica ai lavori di scavo Italgas spa.
2005 febbraio Schedatura e analisi numismatica di un gruppo di
monete tardo-antiche conservate nel Museo Civico di Aquino –
Pontecorvo (Fr).
2005 Collaborazione alle attività culturali del Museo Civico di
Aquino – Pontecorvo (Fr).
2004 ottobre Partecipazione allo scavo didattico di LeopoliCencelle (Vt), insegnamento di Archeologia e Topografia
medievale della I Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. ssa L.
Ermini Pani).
2004 settembre Partecipazione allo scavo didattico di Pyrgi
(Rm), insegnamento di Etruscologia e Archeologia dell’Italia
preromana della I Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. G.
Colonna).
2002 – 2003 Conduzione di visite archeologiche guidate per conto
della Limes onlus di Roma.
2001 settembre Partecipazione allo scavo didattico di LeopoliCencelle (Vt), cattedra di Archeologia Medievale dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. ssa L. Ermini Pani).
2000 settembre Partecipazione allo scavo didattico di LeopoliCencelle (Vt), cattedra di Archeologia Medievale dell’Università
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degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. ssa L. Ermini Pani).
1997 ottobre – 2005 luglio Collaborazione non continuativa presso
la Fides spa di Roma in qualità di mediatore creditizio.
Attività di volontariato sociale svolta presso la Caritas Diocesana
di Roma e presso la “Fiore del deserto”onlus di Roma.

Pubblicazioni
scientifiche

- La torre di S. Marina ad Ardea: analisi della struttura e contesto
topografico (coautrice A. L. Fischetti), in Lazio e Sabina, Atti del IX
Incontro di Studi, Roma, 27-29 marzo 2012 (Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio – Istituto Svedese a Roma, Accademia
Belgica a Roma, Istituto Olandese a Roma), c.s.
- Indagini archeologiche per la costruzione della centrale e del
metanodotto Sorgenia: la fossa votiva di Via del Tufetto e la villa
rustica di Via della Cona – Aprilia (LT): studio materiali (coautori
S. Panella, S. Zottis, L. Ebanista, A. Arena), c.s.
- La via Latina e la viabilità minore dall’antichità al medioevo
Lazio meridionale: aree di studio a confronto (coautrice
Colaiacomo), in Archeologia delle strade. La viabilità in
medievale: metodologie ed esempi di studio a confronto, Atti
Convegno di studi, Viterbo-Roma, 3-4 dicembre 2009, c.s.

nel
F.
età
del

- Ceramiche altomedievali dall’area dei Castra Albana (coautrice
A. L. Fischetti), in La ceramica di Roma e del Lazio in età
medievale e moderna (nuova serie, I) – La polifunzionalità nella
ceramica medievale, Atti del Convegno di Studi, Roma-Tolfa, 1820 maggio 2009 (Sapienza Università di Roma), c.s.
- Santa Maria di Piumarola in Terra Sancti Benedicti (coautrice S.
Zottis), in De re monastica, III – Le valli dei monaci, Atti del
Convegno internazionale, Roma-Subiaco, 17-19 maggio 2010, a
cura di L. Ermini Pani, Spoleto 2012, pp. 823-852.
- Indagini archeologiche in Via della Spiaggia del Lago a Castel
Gandolfo (Roma), in Lazio e Sabina 8. Atti del Convegno – Ottavo
Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma 30 marzo-1 aprile
2011 (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio – Ecole
Française de Rome, Istituto Olandese a Roma, Istituto Svedese a
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Roma), Roma 2012, pp. 247-254.
- Bipolarità insediativa nei centri del Lazio meridionale nel
Medioevo: alcuni esempi, in Lazio e Sabina 8. Atti del Convegno –
Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma 30 marzo-1
aprile 2011 (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio –
Ecole Française de Rome, Istituto Olandese a Roma, Istituto
Svedese a Roma), Roma 2012, pp. 303-311.
- Le mura poligonali a Rocca d’Arce (coautrice S. Zottis), in
Quarto seminario internazionale di studio sulle mura poligonali,
Atti del Convegno (Alatri, 7-10 ottobre 2009), Alatri 2012, pp. 261270.
- Castrum Montis Sancti Iohannis – Archeologia e storia di un
insediamento medievale (Miscellanea della Società Romana di
Storia Patria, 54), Roma 2012.
- Il monastero di S.Maria di Piumarola presso Cassino: fonti
storiche e dati di scavo (coautrice S. Zottis), in Lazio e Sabina 7.
Atti del Convegno – Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina,
Roma, 9-11 marzo 2010 (Lavori e Studi della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio, 7), Roma 2011, pp. 549-555.
- Dinamiche di popolamento nel Lazio meridionale: ricognizioni a
Rocca d’Arce (FR) (coautrici F. R. Stasolla e S. Zottis), in Temporis
Signa. Archeologia della tarda antichità e del Medioevo, vol. V,
Fondazione CISAM, Spoleto 2010, pp. 9-37.
- Topografia dell’abitato di Monte San Giovanni Campano e del
territorio, in Lazio e Sabina 6. Atti del Convegno – Sesto Incontro
di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma, 4-6 marzo 2009 (Lavori e
Studi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, 6),
Roma 2010, pp. 441-448.
- Il ruolo delle signorie monastiche nell’articolazione del
popolamento del Lazio medievale – La Diocesi di Veroli (coautrici
F. R. Stasolla, G. M. Annoscia), in Geografie del popolamento.
Casi di studio, metodi e teorie. Atti del Convegno (Grosseto, 24-26
settembre 2008), a cura di G. Macchi Janica, Siena 2009, pp. 331338.
- Rocca d’Arce (coautrice S. Zottis), in Le mura megalitiche. Il
Lazio meridionale tra storia e mito, Catalogo della Mostra, Roma,
Complesso del Vittoriano, Salone Centrale, 4 giugno-8 luglio 2009,
a c. di A. Nicosia e M. C. Bettini, Roma 2009, pp. 198-203.
- Dinamiche di popolamento nel Lazio meridionale: problemi di
incastellamento nella diocesi medievale di Veroli (FR) – Le
ricognizioni archeologiche (coautrice F. R. Stasolla), in Temporis
Signa. Archeologia della tarda antichità e del Medioevo, vol. IV,
Fondazione CISAM, Spoleto 2009, pp. 53-74.
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- Il castrum di Monte San Giovanni (FR) nel Medioevo, in Il
Tesoro delle città. Strenna dell’Associazione Storia della Città,
Anno V - 2007, Roma 2008, pp. 181-217.
- Le fonti documentarie e il territorio: alcune considerazioni sulla
topografia dell’abitato di Monte San Giovanni Campano, in Il
Tesoro delle città. Strenna dell’Associazione Storia della Città,
Anno IV - 2006, Roma 2007, pp. 159-172.
- Insediamenti monastici nei territori diocesani di Aquino e Veroli:
alcuni esempi, in De re monastica, I - Committenza, scelte
insediative e organizzazione patrimoniale nel Medioevo, Atti del
Convegno di studio, Tergu, 15-17 settembre 2006, a c. di L. Ermini
Pani (Incontri di studio, 4), Fondazione CISAM, Spoleto 2007, pp.
489-521.
- Un contributo per lo studio dell’abitato di Casinum nell’alto
medioevo: la chiesa di S. Pietro in Monastero, in Temporis Signa.
Archeologia della tarda antichità e del Medioevo, vol. II,
Fondazione CISAM, Spoleto 2007, pp. 279-287.
- Il monastero di S. Pietro in Foresta, in Ager Aquinas II - Storia e
Archeologia nella media valle dell’antico Liris - Spigolature
Aquinati, Studi storico-archeologici su Aquino e il suo territorio,
Atti della Giornata di Studio, Aquino, 19 maggio 2007, Aquino
2007, pp. 185-190.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 196/03.
Si dichiara copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
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