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POSIZIONE RICOPERTA

Archeologo professionista / operatore nell’ambito della tutela e della
gestione dei Beni Archeologici
Tra le principali esperienze si segnalano attività di ricerca archeologica e scavo
stratigrafico in contesti di epoca romana, medievale e post-medievale in siti liguri e
toscani, condotte in funzione di collaboratore esterno delle Soprintendenze per i Beni
Archeologici della Liguria e della Toscana, per incarico dell’Università di Pisa, quale
collaboratore dell’Insegnamento di Archeologia Medievale, o per incarico di Enti locali e
ditte specializzate nel settore delle indagini archeologiche. Le principali specializzazioni
riguardano la conoscenza dei manufatti ceramici di epoca medievale e post-medievale, la
metodologia dello scavo stratigrafico, l’analisi stratigrafica degli alzati, con lo studio delle
tecniche costruttive di età storica, e lo studio dei materiali numismatici di epoca romana,
medievale e post-medievale. Tra le esperienze sul campo rientrano le ripetute indagini
condotte nell’area della città romana di Luni (SP), nel centro storico di Pisa – con
particolare interesse per i contesti di epoca romana e altomedievale di Piazza del Duomo
–, nel centro storico di Camaiore (area della chiesa di S. Michele), nell’area archeologica
di Massaciuccoli romana (Massarosa – LU) e presso il castello medievale della Brina
(SP). Si segnala, inoltre, la conoscenza di strumenti GIS, maturata in occasione del
Corso di formazione professionale in archeologia della produzione per esperti territoriali
dei Monti Pisani e del Progetto Mappa (Metodologie Applicate alla Predittività del
Potenziale Archeologico) sviluppato dal Dipartimento di Scienze
Archeologiche dell’Università di Pisa. Si rende nota, infine, la collaborazione alla
realizzazione di due opere monografiche di carattere scientifico, relative alle indagini
archeologiche condotte negli ultimi anni nell’area capitolina di Luni (SP) e presso Piazza
del Duomo in Pisa.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2008 – alla data attuale

Archeologo professionista. Collaboratore esterno della Soprintendenza
Archeologia della Liguria e della Soprintendenza Archeologia della Toscana.
P.I. 01281920114

Iscrizione all’Elenco Ministeriale degli operatori abilitati alla redazione del Documento di
valutazione archeologica preventiva (iscrizione n. 2343) ai sensi della normativa vigente
(comma 1 Art. 95 D. Lgs. 163/2006).

28 aprile – 17 giugno 2016

Archeologo
SARA Spa, Rapallo (GE), soggetto promotore in regime di project-financing per il Comune di Santa
Margherita Ligure (GE)
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▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto
per realizzazione di autorimesse interrate in via Buonincontri, in Santa Margherita Ligure (GE).
Intervento inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2005-2007 del Comune di Santa
Margherita Ligure (GE). Direzione scientifica: dott.ssa N. Campana (Soprintendenza Archeologia
della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico
2 maggio – 2 giugno 2016

Archeologo
Comune di Levanto (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto
“Itinerario delle mura medievali. Realizzazione di percorso di collegamento tra gli orti di S. Giacomo
e la Torre dell’Orologio”, nel centro storico di Levanto (SP). Direzione scientifica: dott.ssa M. Mancusi
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

16/03/2015 – 09/03/2016

Archeologo
ACAM gas Spa La Spezia, via Veneto 121, 19124 La Spezia, per Soprintendenza Archeologia della
Liguria
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera durante gli interventi di escavazione previsti dal progetto
“Lavori di risanamento condotte gas 7^ specie in via Garibaldi e nel centro storico di Portovenere
(SP)”. Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza in corso d’opera

21/09/ 2015 – 03/03/ 2016

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona Massa (MS)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera per lavori di scavo in località Renella di Montignoso (MS).
Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

19/05/ 2015 – 29/02/ 2016

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona Massa (MS)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera per lavori di scavo presso distributore carburanti Eni,
Albiano Magra, Comune di Aulla (MS). Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza
Archeologia della Toscana)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

18/12/ 2015 –18/02/ 2016

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera per lavori di scavo in Scalinata Marani – La Spezia (SP).
Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

16/07/ 2015 – 08/02/ 2016

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona Massa (MS)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera durante i lavori di scavo per adeguamento linee elettriche
e installazione cavo di telecomunicazione a fibra ottica nei comuni di Pontremoli, Filattiera, Aulla,
Fivizzano e Massa, provincia di Massa Carrara (MS). Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni
(Soprintendenza Archeologia della Toscana)
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Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

22/10/2015 – 21/01/2016

Archeologo
Curia Vescovile della Spezia (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera e realizzazione di scavi preventivi all’interno della Pieve dei
SS. Stefano e Margherita di Baccano (Arcola – SP). Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza in corso d’opera e scavo archeologico preventivo

24/08/2015 – 18/11/2015

Archeologo
SARA’ INVESTIMENTI srl, via Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico nell’ambito del progetto di
realizzazione della darsena Marina Azzurra Yachting, in via Litoranea, loc. Fiumaretta, Comune di
Ameglia (SP) . Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza Archeologia della
Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

18/02/2015 – 12/11/2015

Archeologo
Comune della Spezia (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera per i lavori di recupero e riqualificazione della scalinata S.
Giorgio in La Spezia. Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza Archeologia della
Liguria)
Attività o settore Assistenza in corso d’opera e scavo archeologico

06/07/2015 – 14/09/2015

Archeologo
Comune della Spezia (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera per i lavori di riqualificazione della piana denominata
“Parco del Cavaliere”, nell’ambito del 2° lotto dell’intervento POR-FESR 2007/2013 “Creazione di un
parco pubblico archeologico negli ex vivai di Via XX Settembre”.
Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza in corso d’opera e scavo archeologico

19/05/2015 – 02/07/2015

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, con redazione di documentazione archeologica e stesura
di relazione finale, per lavori di scavo relativi alla posa di nuovi pali della linea elettrica in loc.
Maroncia, comune di Ortonovo (SP). Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza
Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

06/11/2014 – 19/05/2015

Archeologo
Comune di Sesta Godano (SP)
▪ Rilievo vettoriale e georeferenziato delle strutture murarie del castello di Godano (Sesta Godano –
SP). Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Elaborazione di rilievo vettoriale
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Archeologo
Comune di Sesta Godano (SP)
▪ Studio stratigrafico delle murature storiche emerse nello scavo archeologico del castello di Godano e
di quelle presenti nell’abitato sottostante la rocca. Direzione scientifica: dott.ssa N. Chiarenza
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Archeologia dell’architettura

19/08/2014 – 10/02/2015

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona Massa (MS)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, con redazione di documentazione archeologica e stesura
di relazione finale, durante i lavori di scavo per la costruzione di cabina elettrica e tratto di elettrodotto
interrato in loc. Ferriera, comune di Fivizzano (MS). Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni
(Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

20/12/2014 – 20/01/2015

Archeologo
Nuova CO.ED.MAR. srl, Via Banchina F, loc. Val da Rio, 30015 Chioggia (VE)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico nell’ambito del progetto
“Bonifica con successivo escavo dei fondali marini antistanti il molo Fornelli Est”, nell’area portuale
della Spezia (SP). Direzione scientifica: dott.ssa M. Mancusi (Soprintendenza Archeologia della
Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

15/11/2014 - 15/01/ 2015

Archeologo
Collaborazione con Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera e realizzazione di scavi preventivi all’interno della Pieve di
Marinasco (SP), con redazione della relativa documentazione e stesura di relazione finale. Direzione
scientifica: dott.ssa M. Mancusi (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza in corso d’opera e scavo archeologico

03/10/2014 – 31/12/2014

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Incarico professionale di stesura di parte dei testi per i pannelli espositivi e per le pubblicazioni,
consulenza per le ricostruzioni multimediali e per la redazione delle didascalie relativamente
all’esposizione sugli scavi ed i restauri del castello della Brina (Sarzana – SP).
Attività o settore Stesura di testi archeologici a carattere scientifico e divulgativo

09/10/2014 – 24/11/2014

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, con redazione di documentazione archeologica e stesura
di relazione finale, presso il cimitero urbano di Sarzana (SP). Direzione scientifica: dott.ssa L.
Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera
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15/10/2014 – 16/11/ 2014

Luca Parodi

Archeologo
Comune di Portovenere (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto di
riqualificazione della spiaggia del Pozzale (Isola Palmaria – Portovenere – SP). Direzione scientifica:
dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

01/08/2014 – 22/10/2014

Archeologo
Collaborazione con Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per il Comune di Zeri (MS)
▪ Scavo archeologico presso il castello di Zeri (MS). Scavo stratigrafico, documentazione e redazione
di relazione finale. Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della
Toscana)
Attività o settore Scavo archeologico

05/08/2014 – 08/09/2014

Archeologo
ACAM gas Spa La Spezia, via Veneto 121, 19124 La Spezia, per Soprintendenza Archeologia della
Liguria
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto di
risanamento delle reti gas nel centro storico di Portovenere (SP), Calata Doria. Direzione scientifica:
dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

24/06/2014 – 24/07/2014

Archeologo
Comune di Portovenere (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto di
messa in sicurezza della viabilità provinciale SP530 mediante la realizzazione di rotatoria in
corrispondenza degli accessi al borgo del Fezzano, Comune di Portovenere (SP). Direzione
scientifica: dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

26/05/2014 – 03/07/ 2014

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto di
realizzazione di nuova edicola funeraria presso il Cimitero Urbano di Sarzana (SP). Direzione
scientifica: dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

02/12/2013 – 13/06/2014

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera e realizzazione di scavi preventivi, con redazione della
relativa documentazione e stesura di relazione finale, all’interno del Teatro Impavidi di Sarzana (SP),
in collaborazione con Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE). Direzione scientifica: dott.ssa L.
Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica e scavi archeologici preventivi
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Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Assistenza nella progettazione degli interventi di consolidamento e valorizzazione del castello della
Brina e monitoraggio archeologico durante le operazioni di intervento stesso sul sito. Direzione
scientifica: dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica e progettazione

03/01/ 2014 – 12/03/2014

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione alla
costruzione di linea elettrica in media tensione tra le frazioni di Moggia (Varese Ligure) e di Ossegna
(Maissana), Provincia della Spezia. Direzione scientifica: dott.ssa N. Campana (Soprintendenza
Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

02/12/ 2013 – 06/01/2014

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione alla
costruzione di linea elettrica in media tensione tra le frazioni di Moggia (Varese Ligure) e di Ossegna
(Maissana), Provincia della Spezia. Direzione scientifica: dott.ssa N. Campana (Soprintendenza
Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

01/11/ 2013 – 12/12/2013

Archeologo
ACAM gas Spa La Spezia, via Veneto 121, 19124 La Spezia
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera condotta in regime di emergenza durante gli interventi
ACAM gas per il ripristino della rete gas nel comune di Ortonovo (SP) e in prossimità dell’area
archeologica di Luni. Direzione scientifica: dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della
Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

30/09/ 2013 – 02/12/2013

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera per scavo in via Fontanella, loc. Palvotrisia, in comune di
Castelnuovo Magra (SP). Direzione scientifica: dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia
della Liguria)
Attività o settore Assistenza archeologica in corso d’opera

05/08/ 2013 – 21/10/2013

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione alla
costruzione di linea elettrica in media tensione tra le frazioni di Porcale e Codeglia, comune di Riccò
del Golfo (SP). Direzione scientifica: dott.ssa M. Mancusi (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

08/08/2013 – 09/09/2013

Archeologo
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Comune di Riccò del Golfo (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto di
realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana a Riccò del Golfo (SP). Direzione
scientifica: dott.ssa M. Mancusi (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

19/08/2013 – 14/09/2013

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza Archeologia della Liguria
▪ Attività di coordinamento del lavoro sul campo, scavo archeologico, documentazione e
interpretazione della sequenza di scavo dell’Area 100 del castello della Brina (SP). Direzione
scientifica: Direzione scientifica: prof. M. Milanese (Insegnamento di Archeologia Medievale per le
Università di Pisa e Sassari), dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico ed elaborazione dati post-scavo

05/08/2013 – 21/10/ 2013

Archeologo
Enel Distribuzione Spa – Zona La Spezia (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione alla
costruzione di linea elettrica in media tensione tra le frazioni di Porcale e Codeglia (Riccò del Golfo SP). Direzione scientifica: dott.ssa M. Mancusi (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

01/08/2013 – 31/08/2013

Archeologo
Consulente in archeologia preventiva per Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), su commissione
del Comune di Sarzana (SP)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto di
ristrutturazione e adeguamento tecnico del Teatro Impavidi di Sarzana (SP). Direzione scientifica:
dott.ssa L. Gervasini (Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

14/05/2013 – 02/08/2013

Archeologo
Consulente in archeologia preventiva per Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), su commissione
SALT (Società Autostrada Ligure Toscana p.a.)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto
“Completamento e ripristino autostrada A12 a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011.
Tratto tra le gallerie Nocentini e Ramello”. Direzione scientifica: dott.ssa L. Gervasini
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

24 maggio – 24 giugno 2013

Archeologo
Università di Pisa. Dipartimento di Scienze della Terra
▪ Consulenza archeologica a supporto delle attività condotte nell’ambito della ricerca relativa alla
convenzione “Ricostruzione della linea di costa in età romana e variazioni del livello del mare in
epoca storica lungo il litorale ligure-nord tirrenico d’Italia: i dati dei siti di Luni e del Varignano Vecchio”
tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e la Soprintendenza Archeologia della
Liguria. Coordinamento Scientifico: Prof.ssa M. Pappalardo (Dipartimento di Scienze della Terra,
Università di Pisa)
Attività o settore Consulenza a carattere archeologico nell’ambito di indagini paleogeografiche
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19/12/2011 – 18/02/2013

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Archeologo
Attucci srl, via Bellaria 41/43, 51100 Pistoia, per Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoarcheologici per le provincie di Pisa e Livorno
▪Indagini storico-archeologiche condotte sul campanile della chiesa di San Nicola in Pisa e
aventi per oggetto l’analisi stratigrafica delle superfici murarie e lo studio della
documentazione disponibile inerente la struttura in esame
Attività o settore Archeologia dell’architettura

10/12/2012 – 12/02/2013

Archeologo
Consulente in archeologia preventiva per Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), su commissione
del Comune di Sanremo (IM)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione al progetto
“Adeguamento della sezione di deflusso del torrente S. Francesco_ I Stralcio”. Intervento N. 9 del
progetto integrato Pigna Mare. Direzione scientifica: dott. L. Gambaro (Soprintendenza Archeologia
della Liguria)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

31/08/2012 – 30/11/2012

Archeologo
Dott.ssa Monica Baldassarri, via Cristoforo Colombo 37, 56125 Pisa, per Museo Nazionale di San
Matteo in Pisa
▪Consulenza per schedatura inventariale di materiali numismatici di età romana
Attività o settore Schedatura di materiali numismatici

30/05/2012 – 30/09/2012

Archeologo
Comune di Massarosa (LU)
▪Redazione di testi tecnico-scientifici finalizzati alla realizzazione di pubblicazione a carattere
scientifico/divulgativo relativa ai risultati dell’attività di indagine archeologica nel settore
denominato “Il Cantiere” dell’area di “Massaciuccoli Romana”. Direzione scientifica: dott.ssa E.
Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Redazione di testi a carattere archeologico

07/05/2012 – 07/08/2012 (attività
posticipata fino al dicembre 2012)

Archeologo
Università di Pisa. Dipartimento di Scienze Archeologiche
Progetto MAPPA (Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale Archeologico: la carta dell’area
urbana di Pisa- progetto di ricerca PAR FAS 2007-2013 Regione Toscana – Decreto dirigenziale
1/09/2010 n. 4508). Revisione critica dei dati archeologici della città di Pisa, relativi al periodo
post-medievale, e alla valutazione del potenziale archeologico del periodo, attraverso
elaborazioni con piattaforma GIS. Redazione di carta del potenziale archeologico per il
periodo storico e stesura di un report scientifico illustrativo dell’attività svolta.
Attività o settore Valutazione del potenziale archeologico attraverso piattaforma GIS

21/03/2011 – 30/06/2012

Archeologo responsabile di area
Comune di Massarosa (LU)
▪ Scavo archeologico presso l’area archeologica di Massaciuccoli romana (Massarosa - LU), in qualità
di responsabile di area nell’indagine stratigrafica del sepolto e della relativa documentazione
archeologica e responsabile per lo studio delle strutture murarie; editing dell’archivio fotografico,
rielaborazione post-scavo dei dati e stesura di relazione finale, didattica agli studenti. Direzione
scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
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Attività o settore Campagna di scavo archeologico
21/03/ 2010 – 31/05/2012

Archeologo
Società Storica Pisana, via Pasquale Paoli 15, Pisa
▪ Elaborazioni grafiche per il primo volume storico-archeologico realizzato nella fase C, nell’ambito del
progetto “ScopriPisa”
Attività o settore Elaborazioni grafiche di carattere archeologico

20/03/2010 - 31/12/2010

Archeologo
Associazione Culturale “Il Castello”, piazza del Castello 1, Lari (PI)
▪ Indagine di archeologia dell’architettura, con redazione di relativa documentazione e stesura di
relazione finale, del castello e del borgo storico di Lari (PI)
Attività o settore Archeologia dell’architettura

25/11/2010 – 15/12/2010

Archeologo
Studio di architettura Berti Maurizio (Montignoso - MS), per il Comune di Montignoso (MS)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico riguardante l’area
denominata Comparto 26, in località Renella di Montignoso (MS). Direzione scientifica: dott.ssa E.
Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

10/12/2009 - 15/11/2010

Archeologo e consulente numismatico
Civico Museo Archeologico di Camaiore, C.so V. Emanuele 181, 55041 Camaiore (LU)
▪ Studio e catalogazione di reperti numismatici di età romana per il Civico Museo Archeologico di
Camaiore (LU)
Attività o settore Studio e catalogazione di materiali numismatici

31/03/2010 - 30/10/2010

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Incarico relativo all’assistenza nella progettazione degli interventi di consolidamento e valorizzazione
del castello della Brina e alla realizzazione di sondaggi stratigrafici mirati sullo stesso sito, in accordo
con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, con produzione della relativa
documentazione archeologica
Attività o settore Campagna di scavo archeologico, valorizzazione sito archeologico

giugno-settembre 2010

Archeologo responsabile di area
Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa per i Comuni di Sarzana (SP) e Santo
Stefano di Magra (SP).
▪ Campagna di scavo archeologico presso il castello della Brina (SP), in qualità di responsabile di area
nell’indagine stratigrafica del sepolto e della relativa documentazione archeologica e responsabile
per lo studio delle strutture murarie; editing dell’archivio fotografico, rielaborazione post-scavo dei dati
e stesura di relazione finale, didattica agli studenti. Direzione scientifica: prof. Marco Milanese
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(Insegnamento di Archeologia Medievale delle Università di Pisa e Sassari), dott.ssa L. Gervasini
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Campagna di scavo archeologico
02/06/2010 – 25/06/2010

Archeologo
Comune di Massa (MS)
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico in relazione ai lavori di
riqualificazione e valorizzazione storico-architettonica di Piazza degli Aranci, nel centro storico di
Massa (MS), in collaborazione con il dott. F. Fabiani (Dipartimento di Scienze Archeologiche
dell’Università di Pisa). Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della
Toscana)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

15/03/2010 – 15/05/2010

Archeologo
Associazione Prima Casa Forze di Polizia, via Magliano 17, Marina di Massa, 54100 Massa
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, con redazione della relativa documentazione e stesura di
relazione finale, nell’area denominata Comparto 30, in località Renella di Montignoso (MS).
Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Assistenza archeologica

12/07/2009 – 23/09/2009

Archeologo
Associazione Prima Casa Forze di Polizia, via Magliano 17, Marina di Massa, 54100 Massa, per
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
▪ Redazione di documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico riguardante l’area
denominata Comparto 30, in località Renella di Montignoso (MS). Direzione scientifica: dott.ssa E.
Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico

16/08/2009 – 15/09/2009

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Campagna di scavo archeologico presso il castello della Brina (SP), in qualità di responsabile di area
nell’indagine stratigrafica del sepolto e della relativa documentazione archeologica e responsabile
per lo studio delle strutture murarie; editing dell’archivio fotografico, rielaborazione post-scavo dei dati
e stesura di relazione finale, didattica agli studenti. Direzione scientifica: prof. Marco Milanese
(Insegnamento di Archeologia Medievale delle Università di Pisa e Sassari), dott.ssa L. Gervasini
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

29/06/2009 – 07/08/2009

Archeologo
Comune di Massarosa (LU)
▪ Consulente tecnico-scientifico in campo archeologico in relazione allo scavo nell’area denominata “Il
Cantiere”, presso Massaciuccoli Romana (Massarosa – LU), in qualità di archeologo responsabile
delle attività di scavo e analisi stratigrafica degli elevati. Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana)
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

16/03/2009 – 15/06/2009

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Campagna di scavo nella Zona Archeologica di Luni (SP), area del Capitolium e del decumano
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massimo, nel ruolo di collaboratore all’indagine stratigrafica e alla redazione della relativa
documentazione archeologica; rielaborazione dei dati post-scavo e stesura della relazione finale.
Direzione scientifica: dott.ssa A.M. Durante (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

07/10/2008 – 10/03/2009

Archeologo
Studio Associato InArcheo, via S. Giovanni Bosco 79, 55049 Viareggio (LU)
▪ Incarico di collaborazione allo scavo archeologico e redazione della relativa documentazione per
l’indagine archeologica condotta in Piazza Diaz, nel centro storico di Camaiore (LU). Direzione
scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Scavo archeologico preventivo

30/09/2008 - 06/12/2008

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE) per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Elaborazione dei testi relativi alla realizzazione di materiale audiovisivo inerente la Zona
Archeologica di Luni (SP)
Attività o settore Elaborazione testi per audiovisivo a carattere archeologico

16/07/2008 - 30/09/2008

Archeologo
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, via P. Toselli 29, 56125 Pisa
▪ Scavo archeologico con redazione della connessa documentazione inerente l’andamento e la
conclusione dei lavori eseguiti in via Toselli, nell’area urbana di Pisa. Direzione scientifica: dott.ssa.
S. Ducci (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana)
Attività o settore Campagna di scavo archeologico

01/08/2008 – 31/08/2008

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Campagna di scavo archeologico presso il castello della Brina (SP), in qualità di responsabile di area
nell’indagine stratigrafica del sepolto e della relativa documentazione archeologica e responsabile
per lo studio delle strutture murarie; editing dell’archivio fotografico, rielaborazione post-scavo dei dati
e stesura di relazione finale, didattica agli studenti. Direzione scientifica: prof. Marco Milanese
(Insegnamento di Archeologia Medievale delle Università di Pisa e Sassari), dott.ssa L. Gervasini
(Soprintendenza Archeologia della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

01/07/2008 - 15/07/2008

Archeologo
Dott. Antonio Alberti, via Vittorio Veneto 52, 56012 Calcinaia (PI)
▪ Collaborazione allo scavo archeologico e redazione della relativa documentazione per l’indagine
condotta in piazza Carlo Alberto a Calcinaia (PI)
Attività o settore Campagna di scavo archeologico

15/03/2008 – 15/05/2008

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
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▪ Campagna di scavo nella Zona Archeologica di Luni (SP), area del Capitolium e del decumano
massimo, nel ruolo di collaboratore all’indagine stratigrafica e alla redazione della relativa
documentazione archeologica; rielaborazione dei dati post-scavo e stesura della relazione finale.
Direzione scientifica: dott.ssa A.M. Durante (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

2006 – 2008

Archeologo professionista. Collaboratore esterno della Soprintendenza
Archeologia della Liguria e della Soprintendenza Archeologia della Toscana.
Incarichi a progetto e attività di scavo archeologico per enti pubblici e per ditte specializzate in
indagini archeologiche. Consulenze numismatiche.

2006 – 2008

Archeologo e consulente numismatico
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, via della Ninna 5, Firenze
▪ Studio e schedatura su supporto informatico (schede NU-ICCD) di materiali numismatici di età
romana e moderna del Museo di Casa Martelli, Firenze.
Attività o settore Schedatura di materiali numismatici

26/09/2007 – 31/10/2007

Archeologo

Fagéc (Fédération d'Associations et Groupements pour les Études Corses, Corte)
▪ Campagna di scavo presso il castello e villaggio medievale di Lumitu (Scata d’Ampugnani –
Corsica), in qualità di responsabile di area e coordinatore dell’indagine stratigrafica del sepolto e
della relativa documentazione archeologica; responsabile dell’indagine stratigrafica e della relativa
documentazione archeologica delle strutture murarie del borgo medievale; rielaborazione dei dati
post-scavo e stesura della relazione finale. Direzione scientifica: Fagéc, Corse
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

23/05/2007 – 21/09/2007

Archeologo
Comune di Fosdinovo (MS)
▪ Riqualificazione urbana di Fosdinovo – nuovo assetto di piazza Castello e G. Matteotti. Verifica
dell’interesse archeologico. Incarico per esecuzione di scavi e ricerche archeologiche. Direzione
scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza Archeologia della Toscana)
Attività o settore Scavi preventivi e assistenza archeologica in corso d’opera

02/08/2007 – 31/08/2007

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Campagna di scavo archeologico presso il castello della Brina (SP), in qualità di responsabile di area
nell’indagine stratigrafica del sepolto e della relativa documentazione archeologica e responsabile
per lo studio delle strutture murarie; editing dell’archivio fotografico, rielaborazione post-scavo dei dati
e stesura di relazione finale, didattica agli studenti. Direzione scientifica: prof. Marco Milanese
(Insegnamento di Archeologia Medievale delle Università di Pisa e Sassari), dott.ssa A. Frondoni
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

04/07/2008 – 31/07/2007

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Verifica archeologica presso il castello di Chiavari (GE), in qualità di collaboratore allo scavo
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stratigrafico e alla redazione della relativa documentazione archeologica e incaricato dell’analisi
stratigrafica degli elevati. Direzione scientifica: dott.ssa G. Spadea (Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

03/05/2007 – 01/06/2007

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Campagna di scavo nella Zona Archeologica di Luni (SP), area della Porta Ovest, nel ruolo di coresponsabile dell’indagine stratigrafica e della relativa documentazione archeologica; rielaborazione
dei dati post-scavo e stesura della relazione finale. Direzione scientifica: dott.ssa A.M. Durante
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

26/04/2007 – 03/07/2007

Archeologo
Studio Associato InArcheo, via S. Giovanni Bosco 79, 55049 Viareggio (LU), per Civico Museo
Archeologico di Camaiore (LU) e Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
▪ Indagini di archeologia dell’architettura presso il cassero del castello di Montecastrese (Camaiore –
LU), in qualità di responsabile dell’analisi stratigrafica degli alzati e della relativa documentazione
archeologica; rielaborazione dei dati e stesura della relazione finale. Direzione scientifica: dott.ssa S.
Campetti (Civico Museo Archeologico di Camaiore) e dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana)
Attività o settore Archeologia dell’architettura

15/01/2007 – 15/02/2007

Archeologo
Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. della Toscana
▪ Assistenza archeologica allo scavo e redazione di documentazione grafica nel sito di San Matteo in
Pisa. Direzione scientifica: dott.ssa Burresi (Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. della Toscana)
Attività o settore Scavo archeologico

15/07/2006 – 14/08/2006

Archeologo
Comune di Sarzana (SP)
▪ Campagna di scavo archeologico presso il castello della Brina (SP), in qualità di responsabile di area
nell’indagine stratigrafica del sepolto e della relativa documentazione archeologica e responsabile
per lo studio delle strutture murarie; editing dell’archivio fotografico, rielaborazione post-scavo dei dati
e stesura di relazione finale, didattica agli studenti. Direzione scientifica: prof. M. Milanese
(Insegnamento di Archeologia Medievale delle Università di Pisa e Sassari), dott.ssa A. Frondoni
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico e archeologia dell’architettura

15/03/2006 – 03/04/2006

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Indagini archeologiche preventive in loc. Monte Castiglione, comune di Lerici (SP), redazione della
relativa documentazione e stesura della relazione finale. Direzione scientifica: dott.ssa L. Gervasini
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Indagini archeologiche preventive

01/02/2006 – 12/03/2006

Archeologo
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Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Campagna di scavo nella Zona Archeologica di Luni (SP), area della “Cittadella” e della Porta Ovest,
nel ruolo di collaboratore all’indagine stratigrafica e alla redazione della relativa documentazione
archeologica; rielaborazione dei dati post-scavo e stesura della relazione finale. Direzione scientifica:
dott.ssa A.M. Durante (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

novembre 2003 – dicembre 2005

Archeologo
Opera della Primaziale Pisana (Pisa)
▪ Assistenza archeologica e scavi di ricerca di contesti di epoca romana e medievale in Piazza Duomo
(Pisa), nel ruolo di co-responsabile del cantiere e della documentazione archeologica, responsabile
dell’analisi stratigrafica degli elevati; rielaborazione dei dati post-scavo e redazione della relazione
finale. Direzione scientifica: dott.ssa E. Paribeni (Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana)
Attività o settore Assistenza in corso d’opera, scavo archeologico e archeologia dell’architettura

settembre 2004

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per il comune di Brugnato (SP)
▪ Assistenza archeologica nel centro storico di Brugnato; scavo stratigrafico e redazione della relativa
documentazione archeologica. Direzione scientifica: dott.ssa A. Frondoni (Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria)
Attività o settore Assistenza e scavo archeologico

maggio – giugno 2003

Archeologo
Comune di Calci (PI)
▪ Collaborazione alla stesura del “Piano Strutturale” del comune di Calci (PI).
Attività o settore Consulenza e documentazione archeologica

aprile 2003

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Campagna di scavo nella Zona Archeologica di Luni (SP), nel ruolo di collaboratore all’indagine
stratigrafica e alla redazione della relativa documentazione archeologica. Direzione scientifica:
dott.ssa A.M. Durante (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

febbraio 2002

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Scavo di emergenza nel sito della fattoria romana in loc. Provasco (Castelnuovo Magra – SP); scavo
stratigrafico e redazione della relativa documentazione archeologica. Direzione scientifica: dott.ssa L.
Gervasini (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

01/08/2000 – 31/08/2000

Archeologo
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Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Archeologiche
▪ Indagini di archeologia dell’architettura del castello Malaspina di Bosa (NU), in qualità di responsabile
delle indagini e dell’elaborazione dei dati. Direzione scientifica: prof. M. Milanese (Insegnamento di
Archeologia Medievale e di Metodologia della Ricerca Archeologica presso l’Università di Pisa)
Attività o settore Archeologia dell’architettura

aprile – maggio 2000

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Campagna di scavo presso la villa romana del Varignano Vecchio (Portovenere – SP). Scavo
stratigrafico e redazione della relativa documentazione archeologica. Direzione scientifica: dott.ssa L.
Gervasini (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

15 luglio – 15 settembre 1999

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Campagna di scavo nella Zona Archeologica di Luni (SP), area della “Cittadella”,nel ruolo di
collaboratore all’indagine stratigrafica e alla redazione della relativa documentazione archeologica.
Direzione scientifica: dott.ssa A.M. Durante (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

ottobre – novembre 1999

Archeologo
Viarengo & Tiscornia snc, Chiavari (GE), per Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
▪ Sondaggi archeologici nell’episcopio medievale di Brugnato (SP), nel ruolo di collaboratore
all’indagine stratigrafica e alla redazione della relativa documentazione archeologica. Direzione
scientifica: dott.ssa A. Frondoni (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)
Attività o settore Scavo archeologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16 aprile 2012

Diploma di Specializzazione in Archeologia. Indirizzo Archeologia
Tardo-Antica e Medievale.
Università degli Studi di Pisa
Tesi dal titolo “L’organizzazione del cantiere e le tecniche costruttive tra X e XI
secolo nel castello della Brina (SP). Il processo produttivo delle strutture
murarie alla luce delle recenti indagini archeologiche”, relatore Prof. Marco
Milanese. Votazione di 110 e Lode.

27 novembre 2006

Laurea quadriennale in Storia Medievale. Indirizzo Archeologico
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa
Tesi in Archeologia Medievale dal titolo “Archeologia dell’architettura del
castello della Brina (SP): stratigrafie murarie, tipologie costruttive e materiali
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edilizi”, relatore Prof. Marco Milanese. Votazione di 110 e Lode e Dignità di
Stampa

Anno accademico 1991/92

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “T. Parentucelli”, Sarzana (SP)
Votazione 56/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop e simili)
▪ padronanza di sistemi CAD e disegno vettoriale
▪ buona conoscenza e utilizzo di software per fotoraddrizzamento
▪ buona conoscenza e utilizzo di sistemi GIS
Altre competenze
Patente di guida

▪ Realizzazione ed elaborazione di rilievi archeologici vettoriali e raster con impiego di stazione totale
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

ALBERTI, M. LEZZERINI, L. PARODI, Un’altra “torre pendente” a Pisa. Il campanile di San Nicola, Atti del
VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Lecce 9-12 settembre 2015, Vol. 1, Lecce 2015,
pp. 111-116.
F. ANICHINI, L. PARODI, F. FABIANI, Camaiore (LU). La chiesa altomedievale di S. Michele: indagine
archeologica 2009, in “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, 5/2009,
Firenze 2010, pp. 150-152.
F. ANDREAZZOLI, L. PARODI, L’analisi stratigrafica della torre settentrionale della terra nuova pisana, in A.
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ALBERTI, M. BALDASSARRI (a cura di), Dal castello alla “terra murata”. Calcinaia e il suo territorio nel
Medioevo, Firenze 2004, pp. 114-129.
M. BALDASSARRI, F. ANDREAZZOLI, L. PARODI, G. PESCE, M. SICIOS, “Per tor via la speranza a chi si fosse
di poterli riavere”. Tecniche di abbattimento e di demolizione delle strutture fortificate medievali: primo
bilancio delle fonti scritte, iconografiche ed archeologiche, “Archeologia Medievale”, XXXII, Firenze
2005, pp. 283-303.
M. BALDASSARRI, A. FRONDONI, M. MILANESE, M. FEBBRARO, A. MEO, L. PARODI, Indagini archeologiche al
castello della Brina (SP): risultati delle campagne 2005-2007, “Archeologia Medievale”, XXXV, Firenze
2009, pp. 101-120.
M. BALDASSARRI, L. GERVASINI, M. FEBBRARO, A. MEO, L. PARODI, Sarzana-Santo Stefano Magra.
Ricerche archeologiche sul sito della Brina, “Archeologia in Liguria”, n.s., IV (2010-2011), Genova
2013, pp. 212-215.
M. BALDASSARRI, L. PARODI, L’uso di moneta in Lunigiana tra X e XIV secolo ed il problema dei denari
imperiali di Luni, “Numismatica e Antichità Classiche”, XL, Lugano 2011, pp. 347-383.
M. BALDASSARRI, L. PARODI, Cantieri e tecniche costruttive tra X e XI secolo: il caso del castello della
Brina (SP), “Archeologia dell’Architettura”, XVI (2011), Firenze 2012, pp. 70-85.
M. BALDASSARRI, A. MEO, L. PARODI, Sarzana – Santo Stefano Magra. Castello della Brina, nuove
ricerche archeologiche, “Archeologia in Liguria”, n.s., V (2012-2013), Genova 2015, pp. 238-239.
C. BARBARITO AMODEO, L. PARODI, S. SACCO, I. TROMBETTA, La sequenza dell’Area 2000, in M.
BALDASSARRI, M. MILANESE (a cura di), Archeologia in Chinzica. Insediamento e fonti materiali (secoli
XI-XIX) dagli scavi nell’area di Santa Cristina in Pisa, Studi Pisani 9, Pisa 2004, pp. 103-117.
M. BUNICELLI, L. PARODI, Le evidenze archeologiche nell’Area 1000, in BALDASSARRI et alii, Ricerche
archeologiche nel castello della Brina (2001-2003), “Studi Sarzanesi”, 2-3/2003- 2004, Sarzana 2004,
pp. 16-22.
S. CASABURO, F. FABIANI, L. PARODI, Collezionismo lunense: l’autobiografia del marchese Angelo Alberto
Remedi cultore di archeologia e numismatica nell’Archivio di Stato di Massa, in “Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, 3/2007, Firenze 2008, pp. 712-722.
A.M. DURANTE, S. LANDI, L. PARODI, L’area capitolina e i settori d’indagine. Settore occidentale, in A. M.
DURANTE (a cura di). Città antica di Luna. Lavori in corso 2, Genova 2010, pp. 30-42.
F. FABIANI, L. PARODI, Un tesoretto di monete d’argento dalle marine lucchesi, “Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, 4/2008, Firenze 2009, pp. 615-618.
F. FABIANI, L. PARODI, “Tante medaglie trovate ed ogni dì se ne trova”. Monete romane dal territorio di
Camaiore (LU), Agogé. Atti della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Pisa,
4/2007, Pisa 2009, pp. 277-291.
F. FABIANI, L. PARODI, Una rilettura storica di notizie e raccolte numismatiche antiquarie dal territorio di
Camaiore (Lucca), in Atti della Giornata di Studio “Monete Antiche. La monetazione dai Romani ai
Medici tra Valdera e Valdarno e nella Toscana nord-occidentale”, Capannoli 19 novembre 2011, Pisa
2013, pp. 55-77.
F. FABIANI, E. PARIBENI, L. PARODI, Archeologia preventiva: verifica dell’interesse archeologico di piazza
degli Aranci (Massa), Agogé. Atti della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di
Pisa, VI-VII (2009-2010), Pisa 2013, pp. 105-120.
A. FRONDONI, S. LANDI, L. PARODI, I. TISCORNIA, Le cinte murarie di Brugnato (Sp) dalle origini al XIII
secolo: nascita di un borgo vescovile, “Archeologia in Liguria”, n.s., V (2012-2013), Genova 2015, pp.
51-74.
M. LEZZERINI, F. ANTONELLI, S. COLUMBU, R. GADDUCCI, A. MARRADI, D. MIRIELLO, L. PARODI, L. SECCHIARI,
A. LAZZERI, The documentation and conservation of the cultural heritage: 3-d laser scanning and gis
tecniques for thematic mapping of the stonework of the façade of St. Nicholas church (Pisa, Italy),
“International Journal of Architectural Heritage, 2016, VOL. 10, NO. 1, pp. 9-19.
M. MANCUSI, L. PARODI, I. TISCORNIA, Indagini archeologiche nel comune di Brugnato, “Archeologia in
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Liguria”, n.s., V (2012-2013), Genova 2015, pp. 227-228.
M. PAPPALARDO, L. PARODI, M. CAPITANI, A. CHELLI, Ipotesi su un approdo alla foce del Carrione, in E.
PARIBENI, S. SEGENNI (a cura di), Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara, Pisa 2015, pp. 57-62.
L. PARODI, Il castello della Brina: considerazioni preliminari sulle strutture murarie, in BALDASSARRI et
alii, Ricerche archeologiche nel castello della Brina (2001-2003), Studi Sarzanesi, 2-3/2003-2004,
Sarzana 2004, pp. 40-45.
L. PARODI, Una buca per rifiuti – le monete, in A. M. Durante (a cura di), Città antica di Luna. Lavori in
corso, La Spezia 2001, pp. 50-51.
L. PARODI, La via romana antica – le monete, in A. M. Durante (a cura di), Città antica di Luna. Lavori
in corso, La Spezia 2001, pp. 59-61.
L. PARODI, Reperti Numismatici, in L. GERVASINI, S. LANDI et alii, Portovenere (SP). Zona archeologica
del Varignano Vecchio. Indagini archeologiche nel quartiere dei torchi oleari e nella zona residenziale
della villa romana, Rivista di Studi Liguri, anni LXVII-LXVIII, gennaio-dicembre 2001-2002, pp. 111117, pp.144-146.
L. PARODI, I materiali e le tecniche costruttive del castello in pietra, in M. BALDASSARRI (a cura di),
Frammenti di medioevo. La scoperta archeologica del castrum Brinae. Guida alla mostra degli scavi e
dei reperti, Pontedera 2004, pp. 26-28.
L. PARODI, L’ospedale medievale di San Giovanni a Pontremoli (Lunigiana, MS). Reperti numismatici,
“Archeologia Medievale”, XXXIII, Firenze 2006, pp. 152-154.
L. PARODI, Monete con funzione di medaglie devozionali dalla pieve di S. Stefano di Campi, in A.
INNOCENTI, E. SARTONI, M. P. ZACCHEDDU (a cura di), Vexilla Regis. Ex voto e opere d’arte della Pieve di
S. Stefano a Campi. Un itinerario di devozione popolare, Firenze 2007, pp. 130-144.
L. PARODI, Piazza Matteotti, in M. DADÀ, A. FORNACIARI, L. PARODI, Fosdinovo (MS). Interventi di
archeologia preventiva nel centro storico, pp. 31-36, “Notiziario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana”, 3/2007, Firenze 2008, pp. 31-40.
L. PARODI, Osservazioni preliminari sulle tecniche costruttive, in F. ANICHINI, S. CAMPETTI, G. GATTIGLIA,
L. PARODI, Insediamento fortificato di Montecastrese: campagna di scavo 2009, pp.156-157, “Notiziario
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, 5/2009, Firenze 2010, pp. 155-158.
L. PARODI, Strumenti e ornamenti. Ferri da equino, in A. M. DURANTE (a cura di). Città antica di Luna.
Lavori in corso 2, Genova 2010, pp. 52-55.
L. PARODI, Settore Orientale. Documenti Numismatici, in A. M. DURANTE (a cura di). Città antica di
Luna. Lavori in corso 2, Genova 2010, pp. 59-61.
L. PARODI, Settore Occidentale. Documenti Numismatici, in A. M. DURANTE (a cura di). Città antica di
Luna. Lavori in corso 2, Genova 2010, pp. 61-67.
L. PARODI, Settore Settentrionale. Documenti Numismatici, in A. M. DURANTE (a cura di). Città antica di
Luna. Lavori in corso 2, Genova 2010, pp. 67-68.
L. PARODI, “Officinam monetariam frabricandi”. Le monete malaspiniane della zecca di Fosdinovo
(1666 –1677), in M. DADÀ (a cura di), Fosdinovo. Guida storica, turistica e culturale del territorio, La
Spezia 2010.
L. PARODI, La domus di Area 8000, in A. ALBERTI, E. PARIBENI (a cura di), Archeologia in Piazza dei
Miracoli. Gli scavi 2003-2009, Pontedera 2011, pp. 86-100.
L. PARODI, Evidenze attribuibili a edifici romani, in A. ALBERTI, E. PARIBENI (a cura di), Archeologia in
Piazza dei Miracoli. Gli scavi 2003-2009, Pontedera 2011, pp. 132-133.
L. PARODI, Un quartiere residenziale di Pisa romana. Materiali e tecniche costruttive, in A. ALBERTI, E.
PARIBENI (a cura di), Archeologia in Piazza dei Miracoli. Gli scavi 2003-2009, Pontedera 2011, pp. 152166.
L. PARODI, La cattedrale prima di Buscheto. I materiali lapidei e le tecniche costruttive, in A. ALBERTI, E.
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PARIBENI (a cura di), Archeologia in Piazza dei Miracoli. Gli scavi 2003-2009, Pontedera 2011, pp. 259264.
L. PARODI, La costruzione dell’edificio romano, in Chiedilo all’archeologo. Massaciuccoli romana: visita
guidata a fine scavo, Roma 2012, pp. 28-40.
L. PARODI, Interventi edilizi e tecniche costruttive, in Massaciuccoli romana. La campagna di scavo
2011-2012. I dati della ricerca, Roma 2012, pp. 363-384.
L. PARODI, Età moderna (secoli XV-XVIII), in F. ANICHINI, N. DUBBINI, F. FABIANI, G. GATTIGLIA, M. L.
GUALANDI (a cura di), Mappa. Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale Archeologico, Vol.
II, Roma 2013, pp. 76-81.
L. PARODI, Età contemporanea (secoli XIX-XX), in F. ANICHINI, N. DUBBINI, F. FABIANI, G. GATTIGLIA, M. L.
GUALANDI (a cura di), Mappa. Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale Archeologico, Vol.
II, Roma 2013, pp. 81-87.
L. PARODI, Monete da Luni, in E. SCARAVELLA, B. SISTI (a cura di), Ecce Lignum Crucis. Alle Origini della
Fede, La Spezia 2014, pp. 73-76.
L. PARODI, I silos dell’Area 2000, in M. BALDASSARRI (a cura di), Abitare in una città mediterranea.
Ricerche storiche e archeologiche nell’area di S. Cristina in Pisa, c.s.
L. PARODI, Ortonovo. Interventi di assistenza archeologica nel territorio della città di Luni, “Archeologia
in Liguria”, Nuova Serie, V (2012-2013), p. 243.
L. PARODI, La fondazione di Luni, in F. FABIANI, E. PARIBENI (a cura di), Archeologia a Massa. Scavi
all’ombra del Mercurio, c.s.
L. PARODI, Luni e il suo territorio in età imperiale, in F. FABIANI, E. PARIBENI (a cura di), Archeologia a
Massa. Scavi all’ombra del Mercurio, c.s.
L. PARODI, M. BALDASSARRI, La circolazione monetaria in Lunigiana tra X e XIV secolo alla luce delle
fonti archeologiche: tipologia dei siti, contesti di ritrovamento e problematiche di ricerca, in Preatti del I
Workshop Internazionale di Numismatica. Numismatica e archeologia. Monete, stratigrafie e contesti.
Dati a confronto, Roma, 28-30 settembre 2011, pp. 181-185.
L. PARODI, P. SANGRISO, F. STRATTA, Santo Stefano Magra. Indagini relative all’apparato fortificatorio
lungo un tratto della via Francigena, “Archeologia in Liguria”, Nuova Serie, V (2012-2013), pp. 234236.
L. PARODI, I. TROMBETTA, La sequenza stratigrafica dell’Area 2000, in M. BALDASSARRI (a cura di),
Abitare in una città mediterranea. Ricerche storiche e archeologiche nell’area di S. Cristina in Pisa, c.s.
E. PARIBENI, F. ANICHINI, F. GHIZZANI MARCÌA, M. MENCHINI, L. PARODI, I. TROMBETTA, Massarosa (LU).
Massaciuccoli, edificio romano di via Pietra a Padule: quarta campagna di scavo, in “Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, 5/2009, Firenze 2010, pp. 161-164.
G. SPADEA, S. LANDI, L. PARODI, La collina del Castello. Chiavari (GE), “Archeologia in Liguria”, Nuova
Serie, II, 2006-2007.
Seminari e corsi di formazione
extrauniversitari

- 50° Corso Internazionale di Studi Liguri sull’ instrumentum domesticum in età romana
svoltosi a Bordighera (IM) dal 20 al 31 Ottobre 1997.
- 3° Seminario sulla Ceramica Medievale, organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri
in collaborazione con l’Istituto di Storia del Medioevo dell’Università di Genova, svoltosi dal 20
al 24 Aprile 1998 a Savona, presso il Civico Museo Storico Archeologico del Priamàr.
- Corso di formazione professionale in archeologia della produzione per esperti territoriali dei
Monti Pisani, con utilizzo di sistemi GIS, svoltosi presso il Dipartimento di Medievistica
dell’Università di Pisa nel periodo Marzo – Dicembre 2002, con il patrocinio della Provincia di
Pisa.
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- Collaborazione alla realizzazione di ricerche, testi ed elaborati grafici della guida e della

mostra “Frammenti di Medioevo. La scoperta archeologica del Castrum Brinae”, Sarzana (SP),
4 Settembre – 31Ottobre 2004.
- Organizzazione e realizzazione di ricerche, testi ed elaborati grafici della mostra
archeologica “Sul sentiero della Brina. Un castello della Bassa Val di Magra tra storia,
archeologia e didattica”, Ponzano Magra (SP), 13 Maggio – 19 Giugno 2005.
- Stesura di testi per la mostra “Ecce Lignum Crucis. Alle origini della Fede”, Museo Diocesano
di Massa, 2013-2014.
- Stesura di testi per la mostra “Nel segno di Augusto: Luna e il princeps”, Museo Archeologico
Nazionale di Luni (SP), 17 settembre 2014 – 11 gennaio 2015.

Partecipazione a conferenze e
convegni

Tra i vari interventi si segnalano:
- Partecipazione alla conferenza “Prima dei Miracoli. L’archeologia della piazza” , Auditorium
dell’Opera della Primaziale Pisana , piazza Arcivescovado in Pisa, 14 marzo 2013. Titolo della
relazione: “La cattedrale prima di Buscheto”.
- Partecipazione alla Giornata di Studio “Monete Antiche. La monetazione dai Romani ai
Medici tra Valdera e Valdarno e nella Toscana nord-occidentale”. Musei di Villa Baciocchi –
Museo Archeologico della Valdera. Capannoli, Villa Comunale Baciocchi. Sabato 19
novembre 2011. Titolo della relazione: “Attestazioni numismatiche di età romana dal territorio
di Camaiore (Lucca)”.
- Partecipazione al Seminario “Organizzazione del cantiere e produzione della calce. Nuovi
dati archeologici per Lazio, Toscana e Liguria”. Scuola di Dottorato di Ricerca “Riccardo
Francovich”, 23 Marzo 2011, Aula Magna della Sede del Corso di Laurea in Conservazione e
Gestione dei Beni Archeologici, Grosseto. Titolo della relazione: “Cantieri e tecniche
costruttive tra X e XI secolo: il caso del castello della Brina”.
- Partecipazione al ciclo di conferenze A 150 anni dall’Unità d’Italia. La Spezia e i suoi palazzi,
dalle imponenti murature medievali ai palazzi signorili del ‘600 al quartiere operaio “Umberto
I”, organizzato dall’European Women’s Management development e dalle Edizioni Giacché,
col patrocinio della Regione Liguria, della Provincia della Spezia, del Comune della Spezia,
delle Istituzioni per i Servizi Culturali della Spezia. Titolo della relazione: “Antiche murature nel
centro città; quello che c’era e quello che è rimasto della Spezia medievale”, 5 novembre
2010, Centro Allende, La Spezia.

Didattica e visite guidate

- Visite guidate alla Zona Archeologica di Luni (SP), 2010-2011.
- Docenza presso le scuole elementari e medie dei comuni di S. Stefano Magra e Sarzana
(SP) sul tema “Il mestiere dell’archeologo” e visite guidate sul sito del Castello della Brina
(SP), 2009-2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ortonovo (SP), 29-06-2016

In fede
Dott. Luca Parodi
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