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Esperienze lavorative precedenti:   professore di ruolo A nelle scuole medie superiori, 
ispettore e poi direttore archeologo presso la Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia 
 
 

 
Pubblicazioni più significative negli ultimi 3 anni:  
-  Circolazione del metallo e dei manufatti nell’età del Bronzo dell’Italia settentrionale, in Atti della 

XXXIX Riunione Scientifica, Materie prime e scambi nella preistoria italiana, Firenze, 25-27 

novembre 2004, Firenze, 2006, pp. 1289-1317. 

 

-  Aspetti della metallurgia dell’età del Rame e dell’antica età del Bronzo nella penisola italiana, in 

Rivista di Scienze Preistoriche, LVI, 2006, pp. 211-272. 

 

-  Aspetti e problemi del Bronzo Recente nella regione benacense, in Studi di Protostoria in onore 

di Renato Peroni, Firenze, 2006, pp. 445-456. 

 

-  (a c. di), Studi sull’abitato dell’età del Bronzo del Lavagnone, Desenzano del Garda, 

Not.Arch.Berg., 10, 2002, Bergamo, 2007, 314 pp. 

 

-  L’ambra in Italia settentrionale tra Alpi e Po durante l’età del Bronzo, in Ambre. Trasparenze 

dall’Antico, a c. di M.L. Nava e A. Salerno, Milano, 2007, pp. 60-67. 

 

- & G. Spadea (a c. di), Ancora su I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, 

Genova, De Ferrari editore, 2007, 296 pp. 

 

-  Il periodo Golasecca III A nelle necropoli dei dintorni di Como: nuovi aggiornamenti, in La 

circolazione di beni di lusso e di modelli culturali nel VI e V secolo a.C.. Atti della giornata di 

studi, Brescia, Università Cattolica, 3 marzo 2006, Milano, 2007, pp. 75-96. 

 

-  (& M. Rapi), a c. di, Il Forcello di Bagnolo S. Vito (MN). Le fasi di età arcaica, Firenze, 2007, 

seconda edizione con aggiunte e correzioni, 311 pp. 
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- Aspetti degli influssi dell’espansione etrusca in Val padana verso la civiltà di Golasecca, in 

Annali Fondazione Faina, XV, Orvieto, 2008, pp. 115-146. 

 

- (& A. Arcà, S. Casini, A. Fossati), Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, 

problematiche e nuove prospettive, in Rivista di Scienze Preistoriche, LVIII, 2008, pp. 351-384. 

 
 

  
Interessi di ricerca:  

- arte rupestre, in particolare della regiona alpina 
- le culture dell’età del Bronzo nell’area padana e alpina 

- la metallurgia preistorica, in particolare dell’età del Rame e del Bronzo 

- la civiltà della prima età del Ferro di Golasecca 

- il mondo dell’area alpina centrale nell’età del Ferro (Luco-Meluno, Fritzens-Sanzeno, 
Breno-Dos dell’Arca) 

- i Liguri dell’età del Ferro 

- l’Etruria Padana, con particolare riferimento all’espansione a nord del Po 

- le anfore greche da trasporto 

- la cultura La Tène dei Galli Cisalpini 
- metodologie della ricerca in campo pre- e protostorico e storia degli studi 

  

Pagine web personali: http://www.archeoserver.it 

  

 


