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Titoli di studio: Laurea in lettere classiche presso la Facoltà di Lettere classiche 
dell’Università degli studi di Bologna 
Diploma della scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell’Università 
degli studi Bologna 
Docente di Latino e Greco licei classici, in seguito al conseguimento di abilitazione 
e successivo concorso a cattedra. Dal 1970 al 1973 ha fruito di una borsa di studio 
annuale e di Assegno di ricerca biennale per l’attività didattica e scientifica 
presso l’Istituto di Archeologia dell’Università degli studi di Bologna . 
Dal 1974 al 1983 Assistente di ruolo di Topografia dell’Italia Antica presso l’Istituto di 
Archeologia dell’Università di Bologna. 
Dal 1984 a tutt’oggi ricopre il ruolo di Professore associato confermato presso 
l’Università degli studi di Milano per il raggruppamento L-ANT 09 “Topografia 
antica “ 
Docente presso la scuola di Specializzazione in Scienze peri i Beni Archeologici 
delle discipline di Topografia Antica e Sistemi di gestione informatizzata integrata 
dei dati archeologici 
Dal 1995 al 2005 docente di Topografia Antica presso l’Università degli Studi di 
Genova per  la Scuola di Specializzazione in Archeologia e per il Corso di Laurea in 
Scienze dei Beni Culturali 
Attualmente Titolare della Cattedra di Topografia antica per il corso triennale di 
Scienze Umane dell’Ambiente e del Territorio, e di Urbanistica e Topografia del 
mondo antico per Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e in Filologia, 
Letteratura e Storia dell’antichità 
Dall’a.a. 1999/2000 è membro del Collegio docenti della Scuola di Dottorato in 
“Humanae Litterae presso l’Università degli studi di Milano, per il Dottorato di 
Ricerca in Storia Medievale. 
Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dall’a.a. 
2009-2010. 
 
Pubblicazioni più significative negli ultimi 3 anni: 
Il territorio di Montichiari tra età romana e altomedioevo: indagini preliminari per 

una carta archeologica, in Annali Benacensi XVI. Contributi di archeologia in 
memoria di Mario Mirabella Roberti (Cavriana 2006), Gussago 2007, pp. 189-
202. 

Materiali per un atlante storico dei centri urbani della Lombardia, in Vestigia 
antiquitatis, a cura di G. Zanetto, S. Martinelli Tempesta, M. Ornaghi 
(Quaderni di Acme, 89), Milano 2007, pp. 161-188. 

Modelli insediativi e infrastrutture viarie tra età romana e medioevo in Valtellina e 
Valchiavenna, in Atti del Convegno Produzioni e commerci in Transpadana 
in età romana (Como 2006), ed. informatica, Como 2007, pp.1-19. 

Forme di popolamento: nuclei di organizzazione rurale romana tra Piemonte e 
Lombardia, in Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo 
a.C. – I secolo d.C.), atti delle giornate di studio, (Torino 2006), a cura di L. 
Brecciaroli Taborelli, Firenze 2007, pp. 323-326. 

Fornaci di età romana per la produzione ceramica e laterizia in Lombardia, in 
“Agri Centuriati”, 4 (2007), pp. 63-78. 



Le regioni dell’Italia romana: urbanistica e topografia nella divisione 
amministrativa di Augusto, Milano 2008. 

La memoria della città antica: il caso di Brescia, in La città antica in Italia. Atti del 
VI Congresso di Topografia Antica (Roma 2007), in “JAT” XVIII, pp. 23-44. 

Ricerche di topografia antica, in “Lanx”, 2 (2008), ed. informatica. 
Il progetto “Paesaggi d’acque”, in Argumenta Antiquitatis, a cura di G. Zanetto e 

M. Ornaghi (Quaderni di Acme 109), Milano 2009, pp. 169-182. 
 
 
Interessi di ricerca: 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali, presentando 
comunicazioni e relazioni (Roma, Bologna, Genova, Pisa, Taranto, Cesena, Ferrara 
Cavriana, Ravenna, Cremona, Como, Seconda Università di Napoli, Bari ecc.) e ai 
seminari organizzati dal Dipartimento di scienze dell’antichità. 
A partire dagli anni settanta ha partecipato e diretto scavi archeologici e ricerche 
topografiche nei siti di Spina, Marzabotto , Crotone, Locri, Metaponto, e in vari siti 
dell’Italia settentrionale, in particolare nei territori della Lombardia e della Liguria; 
dal 2005 al 2007 ha diretto le ricognizioni topografiche nel Monte Argentario e 
Orbetello nell’ambito del progetto paesaggi d’acqua . 
Ha diretto il gruppo locale di ricerca nell’ambito dei finanziamenti miur e cofin in 
collaborazione con le università di Roma e Bologna a partire dal 2000 al 2005. i 
principali temi della sua attività scientifica si svolgono nell’ambito di una gamma 
di problematiche a carattere interdisciplinare, che sono qualificanti dell’indirizzo di 
ricerca attuale della topografia antica e dell’archeologia del territorio:  

- ricostruzione dei lineamenti strutturali del paesaggio antico  
- centuriazione romana e medievale  
- rapporti città-suburbio-territorio  
- analisi dei tracciati della viabilità antica e medievale  
- documentazione e interpretazione della microtoponomastica romana e 

medievale  
- rilevamenti topografici e ricognizioni di superficie per l’elaborazione di 

cartografie tematiche e del rischio archeologico. 


