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SETTORE PROFESSIONALE

Archeologia

Ambito cronologico e Età classica greca (arcaica, classica e ellenistica in Italia meridionale) e
territoriale prevalente romana (dalla romanizzazione delle popolazioni indigene all’età tardoantica in
Italia settentrionale, con particolare attenzione alla Cisalpina Occidentale).
VPIA Redazione di relazioni di rischio archeologico (D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96).
Iscritta col numero 1197 alla lista archeologi accreditati sul territorio
nazionale redatta dal MiBACT.
Carte archeologiche Realizzazione di schede di sito digitali associate a cartografie con
geolocalizzazione informatizzata.
Attività di catalogazione Realizzazione e informatizzazione di schede ICCD di materiali archeologici e
numismatici (piattaforme Artview e SIGEC). Archiviazione e schedatura di
documentazione di scavo. Sistemazione di archivi fotografici con
digitalizzazione immagini. Sistemazione, riordino e informatizzazione di
materiali archeologici all’interno di magazzini/depositi.
Iscritta nella Lista di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle
attività del Programma di catalogazione, digitalizzazione, documentazione
grafica e fotografica per gli anni 2014-2016 della Soprintendenza Archeologia
del Piemonte.
Studio di materiali Età greca (arcaica, classica ed ellenistica): in particolare ceramica, metalli
archeologici (anche delle popolazioni indigene dell’Italia meridionale prima della
colonizzazione).
Età romana: in particolare ceramica e metalli dall’età della romanizzazione al
tardoantico. Particolare esperienza nello studio di corredi tombali e contesti
stratigrafici abitativi.
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Attività di valorizzazione e Allestimenti di musei e mostre archeologici; attività di valorizzazioni ad essi
conservazione connesse (eventi, pubblicazioni).
Incarichi di conservazione museale.
Scavi archeologici Assistenze archeologiche e scavo archeologico con responsabilità di cantiere.
Direzione tecnica per scavi archeologici (DPR 207/2010, art. 245).
Rielaborazione e interpretazione dei dati di scavo.
Attività didattiche e Pluriennale esperienza in didattica archeologica verso tutti i pubblici presso
formative musei e siti archeologici (visite, laboratori, lezioni e conferenze; progetti
didattici anche per i diversamente abili dall’età scolare al pubblico adulto).
TITOLI DI STUDIO
2009, 2011, 2015, 2016 Corsi promossi dal MiBACT per l’utilizzo del programma di schedatura
informatizzata SIGECweb dell’Istituto Centrale per il Catalogo del Ministero
dei Beni Culturali
2008 Corso ArcGIS ArcView 9.2 base presso GDtest
1996 Diploma di specializzazione in Archeologia Classica (70/70 e Lode) presso
la Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera dell’Università degli
Studi della Basilicata. Tesi in Archeologia dell’Italia preromana con titolo: I
centri indigeni della chora metapontina tra VI e V secolo a.C. Il caso di
Pisticci.
1991 Laurea in Lettere Classiche (110/110 e Lode) con indirizzo Archeologico
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino.
Tesi in Archeologia della Magna Grecia, con titolo: La ceramica comune di
Pomarico Vecchio (MT).
1984 Diploma di maturità classica (60/60).
COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi Windows XP/7, 10 - Open Source
Videoscrittura Microsoft Word
Database Microsoft Acces
Piattaforme gestioni dati SIGECweb, ArtView
BB.CC.
Fogli elettronici Microsoft Excel
Presentazioni Microsoft Powerpoint
Grafica Adobe Photoshop
GIS ArcViewGIS
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese First Certificate; parlato e scritto
Francese Comprensione base
Tedesco Comprensione scritto
Conservazione museale, allestimenti mostre e musei, didattica
archeologica su incarico di Amministrazioni pubbliche

ATTIVITÀ PRATICHE

Conservazione museale
2015 → conservatore archeologo Museo Garda di Ivrea (TO)
2013-2014 curatore archeologo del MAC-Museo Archeologico della città di Vercelli
2004 → conservatore archeologo delle Sezioni Egizia e Romana del Museo del
Territorio Biellese (BI)
1999-2008 consulente archeologo per la didattica e conservatore museale della sezione
archeologica del Museo Civico Archeologico Etnografico “C.G. Fanchini” di
Oleggio
1994-1996 consulente archeologo per il Museo Civico Archeologico della città di Asti
Allestimenti musei e
mostre
2016

2015

2009-2014
2011

2009
2009 →
2007-2010
2007

2006

progetto e cura scientifica della mostra “Neb-ankh. L’Egitto funerario
di Ernesto Schiaparelli”, 5 novembre 2016-8 dicembre 2017, Biella,
Museo del Territorio Biellese
• collaborazione scientifica al progetto e all’allestimento della mostra
“Archeologia in guerra”, 11 novembre 2016-8 gennaio 2017, Biella,
Museo del Territorio BIellese
• rogetto scientifico e allestimento nuova sala “La piroga di Bertignano”
presso il Museo del Territorio Biellese (BI)
Collaborazione scientifica con selezione di reperti per mostra “Roma e le genti
del Po. III-I secolo a.C. Un incontro di culture”, Brescia, Museo di Santa
Giulia (2015-2016).
studio di fattibilità, progetto scientifico e allestimento per il MAC, Museo
Archeologico della Città di Vercelli.
completamento dell’allestimento della sezione romana del Museo del
Territorio Biellese (BI) con la realizzazione della sezione medievale e
della necropoli romana di Cerrione.
Collaborazione scientifica e selezione di reperti per mostra "LUXUS. I piaceri
della vita nella Roma imperiale", Torino, Museo di Antichità.
progetto scientifico per l’allestimento del Museo Archeologico del Vercellese
Occidentale a Livorno Ferraris (VC) e cura dell’allestimento scientifico.
progetto scientifico per il riallestimento della sezione archeologica del museo
civico del Broletto al Castello Visconteo di Novara
sezione romana della mostra “Dalla durezza della pietra alla trasparenza del
vetro. Archeologia e risorse del territorio”, Museo Civico di Oleggio (20072009).
contributo alla progettazione scientifica e dell’allestimento della sezione
archeologia del Museo archeologico della pietra ollare del Parco Nazionale
Val Grande a Malesco (VB).
•

3

2003 elaborazione di pannelli didattici per la mostra “Locri romana” al Museo
Archeologico Nazionale di Locri (RC).
2002-2004 allestimento e sezione didattica della sezione romana del Museo del Territorio
Biellese a Biella.
2000-2001 parte dell’allestimento della Sezione romana/Le necropoli del Museo di Acqui
Terme (AL).
2000 Progetto scientifico e allestimento della Sezione archeologica del Museo del
Paesaggio di Verbania
1999 progetto scientifico e allestimento della Sezione archeologica del Museo "G.
Fanchini" di Oleggio (NO) e redazione dell'apparato didattico.
1995 riallestimento del Civico Museo Archeologico di Asti e redazione
dell'apparato didattico.
Didattica archeologica
2015 → coordina, in qualità di conservatore archeologo, l’attività di didattica museale
presso il Museo G. Garda di Ivrea (TO)
2008 → fondatrice e socia dello Studio Associato di archeologia Le Muse: segue
booking e didattica di mostre e cura attività didattica archeologica presso il
Museo di Antichità di Torino e altri musei piemontesi (Centro del Lagio
Pistono-Montalto Dora (TO), Valdieri e chiuda di Pesio (CN), Museo Alfieri
(Asti)
2004 → coordina, in qualità di conservatore archeologo, l’attività di didattica museale
presso il Museo del Territorio Biellese, Biella.
2004 ideatrice e operatrice dell’iniziativa domenicale, rivolta a bambini e genitori,
“Un giorno con gli antichi romani” del Comune di Novara.
2002 → partecipa a progetti dei Servizi Educativi del Museo di Antichità di Torino con
scuole di Torino (Liceo classico Cavour, Istituto Superiore Bodoni Paravia,
scuola elementare “Fontana”)
2000 partecipazione a corso di formazione per operatori didattici presso il Museo di
Antichità di Torino, relativo a percorsi cronologico-tematici dalla preistoria
alla tarda romanità; contrinuto alla creazione di percorsi didattici nel museo ed
elaborazione di schede didattiche.
1999-2008 conduce visite guidate al Museo di Antichità di Torino (per COOPLAT s.r.l
fino al 2001, per l’Associazione Culturale Itineraria fino al 2002, per Arethusa
s.r.l. fino al 2003, e per la società cooperativa REAR).
1999-2000 progettazione visite guidate e cura della guida didattica “A Oleggio
duemila e più anni fa. Esperienze didattiche al Museo C.G. Fanchini”
al Museo di Oleggio (NO).
1992-1996 attività didattica nei Parchi Archeologici di Metaponto-Templi e
Tavole Palatine, Policoro, Pomarico (MT); allestimenti temporanei
presso i Musei Archeologici Nazionali di Metaponto (MT), Melfi (PZ)
e Taranto.

ATTIVITÀ PRATICHE

per Soprintendenza
Archeologia del Piemonte
2016→

Schedature e studio di beni archeologici su incarico di Soprintendenze
archeologiche, perizie per autorità giudiziaria e polizia giudiziaria

•
•

•

schedatura informatizzata (SIGEC) dei reperti dai contesti
insediativi di età romana di Borgoticino e Fara Novarese (NO)
schedatura informatizzata (SIGEC) dei reperti dalle necropoli
romane di Cuneo-Cascina Bombonina e Cuneo-Cava
Montanera
schedatura informatizzata (SIGEC) dei materiali romani e
4

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

tardoantichi dagli scavi di Biella-piazza Duomo
• schedatura di 63 reperti magnogreci da collezione privata
schedatura informatizzata (SIGEC) e studio finalizzato all’esposizione
di materiali dal sito di Balocco (VC) e Biella-Cerrione presso il
Museo del territorio Biellese, nuova sala “La piroga di Bertignano”.
schedatura informatizzata (SIGEC) e studio finalizzato alla pubblicazione di
materiali di età romana e tardoromana da scavi archeologici di Fara Novarese
(NO) (TMA e INV); schedatura e studio finalizzato all’esposizione museale
e alla pubblicazione di materiali di età romana e tardoromana da scavi
archeologici di Romagnano Sesia (NO) (TMA e INV); schedatura e studio
di materiali provenienti dalla miniera romana della Bessa (BI) al fine
dell’esposizione alla mostra “Roma e le genti del Po. III-I secolo a.C. Un
incontro di culture”, Brescia, Museo di Santa Giulia.
schedatura informatizzata (SIGEC) e studio di materiali di età romana e
tardoromana da scavi archeologici di Fara Novarese (NO), Romagnano Sesia
(NO), Vercelli-centro urbano, Livorno Ferraris (VC), Borriana e Castelletto
Cervo (BI) (per un totale di 400 RA e 800 INV); revisione, prima
inventariazione e schedatura informatizzata di parte del Monetiere Civico “Q.
Sella” di Biella (100 schede INV) con documentazione grafica e fotografica e
studio finalizzato all’esposizione e alla pubblicazione.
schedatura e studio di materiali di età romana, magnogreca e greca (TMA e
RA) conservati presso il Museo del Territorio Biellese (BI) e/o frutto di
consegne o donazioni; studio finalizzato all’esposizione ed alla pubblicazione;
schedatura di reperti dello scavo di Castelletto Cervo (BI) (RA e Inv) e studio
finalizzato alla pubblicazione.
schedatura di materiali provenienti da vari scavi del territorio novarese, con
prevalenza del Vicus di Ghemme (NO) e della città di Vercelli (100 tabelle +
100 schede RA) e studio finalizzato all’esposizione museale ed alla
pubblicazione; incarico di sperimentazione del nuovo sistema di schedatura
informatizzata SIGECweb messo a punto dall’Istituto Centrale per il Catalogo
del Ministero dei Beni Culturali con l’elaborazione di 200 schede RA e
schede topografiche; trasferimento di circa 6000 schede digitali dal formato
trc al formato Artview.
schedatura di materiali di età romana provenienti da vari scavi del territorio
piemontese, in primis del Vicus di Ghemme (NO) e della città di Vercelli
(500 TMA + 300 schede RA); incarico di sperimentazione del nuovo sistema
di schedatura informatizzata SIGECweb messo a punto dall’Istituto Centrale
per il Catalogo del Ministero dei Beni Culturali con l’elaborazione di 200
schede RA e schede topografiche; schedatura di siti archeologici,
elaborazione di testi per pannellistica e QRCode e schede per WEB (progetto
SITINET INTERREG) su database ACCESS collegato alla carta geografica
con programma ARCHVIEW-GIS; predisposizione degli elenchi dei materiali
di età romana per la Pratica di Deposito relativa all’ultima fase di allestimento
della Sezione Archeologica del Museo del Territorio Biellese.
schedatura di materiali di età preromana e romana (II a.C. – V d.C.)
provenienti da vari scavi del territorio piemontese, in primis dalla città di
Vercellae (500 TMA + 300 schede RA); riordino e risistemazione del settore
lavaggio del Museo di Antichità di Torino con scelta di materiali da destinarsi
a differenti finalità; incarico di sperimentazione del nuovo sistema di
schedatura informatizzata all’interno della piattaforma SIGECweb messo a
punto dall’Istituto Centrale per il Catalogo del Ministero dei Beni Culturali
con l’elaborazione di 300 schede RA e relativa schedatura materiali.
schedatura di materiali dagli scavi provenienti dal progetto “Alta velocità” nei
territori di Vercelli e Novara (100 schede RA e tabelle materiali) e studio per
pubblicazione; schedatura di materiali dagli scavi provenienti dalla necropoli
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2006-2008

2005

2004

2003

2002

celtica di Dormelletto (NO) (200 schede RA e TMA) e studio finalizzato alla
pubblicazione; schedatura di siti archeologici a completamento della carta
archeologica della provincia di Novara (progetto SITINET INTERRG) su
database ACCESS collegato alla carta geografica con programma
ARCHVIEW-GIS.
completamento della schedatura e studio dei materiali della necropoli di
Cerrione (1200 schede RA); Schedatura di materiali (TMA, RA) dagli scavi
provenienti dal progetto “Alta velocità” nei territori di Vercelli e Novara
(1500 schede INV e TMA) e studio per pubblicazione; schedatura (50 schede
di precatalogo informatizzate) relative ai materiali di età romana da scavi
urbani della città romana di Eporedia (Ivrea) e studio finalizzato
all’esposizione e alla pubblicazione; schedatura informatizzata di materiali
(RA) della necropoli di Craveggia (VB) e studio per pubblicazione.
schedatura (150 schede di precatalogo informatizzate) e studio finalizzato alla
pubblicazione di materiali della necropoli di Cerrione (BI); schedatura
informatizzata (200 INV) e studio fonalizzato all’esposizione museale e alla
pubblicazione di materiali archeologici di età romana e medievale da scavi
nel centro storico di Vercelli e di Novara.
schedatura (90 schede di precatalogo informatizzate) e studio di materiali
della necropoli di Cerrione (BI); schedatura (100 INV) relative ai materiali
dello scavo di p.zza della Conciliazione di Acqui Terme e studio finalizzato
all’espoizione museale e alla pubblicazione; schedatura (100 schede di
precatalogo informatizzate) relative ai materiali di età romana da scavi urbani
della città romana di Eporedia (Ivrea) e studio finalizzato all’esposizione e
alla pubblicazione; schedatura informatizzata di materiali archeologici (TMA,
RA) da scavi nel centro storico di Vercelli (via Quintino Sella, c.so Libertà:
totale 240 cassette materiali) e di Novara (via Ravizza); studio finalizzato
all’esposizione museale e alla pubblicazione; redazione della carta
archeologica informatizzata della città romana di Vercellae e studio
finalizzato alla pubblicazione (on line e cartacea); completamento della
revisione, riordino e archiviazione delle schede cartacee del Settore Catalogo;
revisione inventariale e predisposizione degli elenchi dei materiali di età
romana (10.000 reperti ca) per la Pratica di Deposito relativa alla prima trance
di allestimento della Sezione Archeologica del Museo del Territorio Biellese
(BI).
schedatura informatizzata, inventariazione di materiali archeologici (RA e
TMA) e studio finalizzato alla pubblicazione di materiali da tre scavi nel
centro storico di Vercelli (via della Motta, Seminario, Palazzo della Provincia;
240 cassette materiali); schedatura (120 schede di precatalogo informatizzate
(RA) e studio finalizzato alla pubblicazione di materiali della necropoli di
Cerrione (BI); schedatura informatizzata di materiali di epoca romana dallo
scavo urbano di Torino, P.zza Castello con elaborazione di tabelle materiali
informatizzate e schede inventariali comprensive di immagini digitali; studio
finalizzato all’esposizione museale e alla pubblicazione; completamento della
revisione, riordino e archiviazione delle schede cartacee del Settore Catalogo.
completamento della revisione, riordino e archiviazione delle schede cartacee
(RA TMA, At, SAS, MA/CA, NU) del Settore Catalogo; prosieguo
dell’incarico di indagine urbanistica della città romana di Vercellae;
schedatura (120 schede di precatalogo informatizzate (RA)) e studio
finalizzato alla pubblicazione di materiali della necropoli di Cerrione (BI);
schedatura informatizzata di materiali di epoca romana dallo scavo urbano di
Torino, P.zza Castello con elaborazione di tabelle materiali informatizzate e
schede inventariali (RA, TMA) comprensive di immagini digitali; schedatura
informatizzata di 100 tabelle dei materiali (TMA) archeologici relativi a scavi
nella città di Vercelli (via Simone da Collobiano e Brut Fund) con
elaborazione di schede inventariali informatizzate (RA) comprensive di
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2001

2000

1999

1998

1994

1993

immagini digitali. Studio finalizzato all’esposizione museale e alla
pubblicazione; revisione ed aggiornamento della carta Archeologica relativa
alla provincia di Novara su database ACCESS collegato alla carta geografica
con programma ARCHVIEW. Studio finalizzato alla pubblicazione (on-line e
cartacea).
schedatura (150 schede di precatalogo informatizzate) e studio finalizzato alla
pubblicazione di materiali relative alla campagna di scavo di Cerrione (BI);
revisione, riordino e archiviazione delle schede cartacee del Settore Catalogo
(30.000 schede) e trasferimento nell’archivio digitale; indagine urbanistica
della città romana di Vercellae concernente revisione della documentazione di
scavo archeologico, analisi dei materiali e datazione dei contesti archeologici,
elaborazione sul catastale della città moderna di Vercelli con programma
AUTOCAD e successiva relazione di valutazione di rischio archeologico nel
centro storico.
revisione e schedatura della documentazione di scavo e dei materiali ceramici
di età romana (schede RA, TMA e NU) dello scavo di Rosta e Avigliana
(TO); studio dei reperti ai fini della pubblicazione; schedatura (160 schede di
precatalogo informatizzate) e studio di materiali della necropoli di Cerrione
(BI); revisione, inventariazione e schedatura informatizzata e documentazione
fotografica di 70 corredi tombali di età romana (288 reperti) dalla necropoli di
P.zza S. Guido di Acqui (AL) (schede RA, TMA, CA, NU) e studio ai fini
dell’esposizione museale e della pubblicazione.
schedatura (300 schede di precatalogo informatizzate) e studio finalizzato alla
pubblicazione relative ai materiali della necropoli di Cerrione celtica e
romana (II secolo a.C. – III d.C.) (BI); schedatura e studio finalizzato alla
pubblicazione di materiali della necropoli celtica e romana di Gravellona
Toce (VB) e dell’abitato tardoromano.
schedatura (600 schede di precatalogo informatizzate) e studio finalizzato alla
pubblicazione di materiali dei corredi della necropoli insubre-romana (II a.C.
– IV d.C.) di Oleggio (NO).
schedatura (275 schede informatizzate di revisione inventariale e 153 di
precatalogo) e studio ai fini dell’esposizione museale di materiali (greci,
magnogreci, etruschi, romani e medievali) conservati presso il Museo Civico
Archeologico di Asti.
schedatura (194 schede di precatalogo informatizzate) di reperti greci e
magnogreci della collezione privata M. Falcone di Torino; schedatura (40
schede di precatalogo informatizzate) e studio ai fini della pubblicazione di
materiali metallici di età tardoantica e altomedievale provenienti dai siti di
Brignano Frascata (AL) e Vercelli.

per Soprintendenza
Archeologia della Liguria
2015-2016 schedatura e studio di materiali provenienti dallo scavo subacqueo del porto di
Vado Ligure-Pontile Sal Raffaele (SV, antico porto di Vada Sabatia), con
redazione di tabelle materiali e schede inventariali informatizzate,
documentazione fotografica e grafica (sagomatura) dei reperti significativi.
per Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico
del Piemonte
2008-2009 schedatura informatizzata di monete del Medagliere Reale di Torino (8000
voci).
2000 schedatura informatizzata di monete del Medagliere Reale di Torino
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(8000 voci).
1999 revisione e riordino con schedatura informatizzata del materiale numismatico
(28.000 esemplari) conservati presso il Museo Civico Numismatico di Torino
e trasferiti al Medagliere Reale di Torino.
per Soprintendenza per i
Beni Archeologici della
Basilicata
1994 200 schede inventariali di reperti dall’area urbana della città greca e romana
di Metaponto.
1993 300 schede di revisione inventariale (TMA) relative a materiale archeologico
dalle necropoli di Ferrandina (MT), Pomarico Vecchio (MT) e dal santuario
greco di San Biagio alla Venella (MT) (V- II a.C.)(Museo Nazionale di
Metaponto); 150 schede inventariali e 50 Schede TMA di reperti dalla
necropoli Matina Soprano di Pisticci (MT; V- II a.C.) (Museo Nazionale di
Metaponto); 100 schede inventariali e 85 schede TMA di materiale dalla
necropoli S. Maria del Casale e Vico di Giulio di Pisticci (MT) (Museo
Nazionale di Metaponto).
1992 143 schede inventariali e 100 schede TMA di reperti archeologici della
necropoli di Pizzica Pantanello (MT; V-II secolo a.C.) (Museo Nazionale di
Metaponto).
1991 250 schede inventariali e 175 scheda TMA di reperti di epoca protostorica,
classica ed ellenistica provenienti dalla necropoli metapontine di Crucinia e
Casa Ricotta (Museo Nazionale di Metaponto); 500 schede inventariali RA di
materiale archeologico (V a.C. – I d.C.) dalle necropoli metapontine urbane di
Crucinia, Casa Teresa e dalla necropoli di Pomarico Vecchio (MT) (Museo
Nazionale di Metaponto).
per Soprintendenza per i
Beni Archeologici della
Calabria
2003 selezione, inventariazione e schedatura di materiali archeologici
finalizzati all’allestimento e all’elaborazione di pannelli didattici per
la mostra “Locri romana”, presso il Casino Macri’ di Locri (RC).
2000 scelta, inventariazione e schedatura di materiali archeologici
finalizzati all’allestimento e all’elaborazione di pannelli didattici per
la mostra “Locri romana”, presso il Casino Macri’ di Locri (RC).
1995-1996 schedatura (1600 INV) con documentazione grafica (550 disegni) di
reperti archeologici (VIII-I a.C.)conservati presso l'Antiquarium di
Locri (RC), per conto della cooperativa 'Entasis' di Reggio Calabria;
revisione inventariale comprensiva di tabelle computerizzate (80
cassette) dallo scavo di Casino Macrì di Locri, (RC); revisione
inventariale comprensiva di tabelle computerizzate (80 cassette) dallo
scavo di Casino Macrì di Locri (RC).
per il Tribunale di Biella
2010-2013 Relazioni tecnico scientifiche su reperti archeologici provenienti da
sequestri
Per il Comando Relazioni tecnico scientifiche su reperti archeologici provenienti da
Carabinieri Tutela sequestri
Patrimonio Culturalenucleo di Torino
2012-2013
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ATTIVITÀ PRATICHE

Verifiche Preventive Interesse Archeologico (ex art. 95 D.Lgs. 163/2006)
e Carte Archeologiche
2016

2015
2014

2013

2012

2011

2010

verifica preventiva di interesse archeologico per impianto sportivo –
piscina (CONI) nella città di Vercelli
• verifica preventiva di interesse archeologico per impianti idroelettrici
nei comuni di Novara, Recetto, Vicolungo, Biandrate.
verifica preventiva di interesse archeologico per impianti idroelettrici nei
comuni di Vicolungo (NO), Recetto (NO) e Novara.
verifica preventiva di interesse archeologico per impianti idroelettrici in
regione Prà di Benevagienna (CN), S. Germano Chisione e Pramollo (TO),
Villar Focchiardo (TO); verifica preventiva di interesse archeologico) per la
sistemazione della Roggia Busca (NO); verifica preventiva di interesse
archeologico per l’impianto idroelettrico sul diramatore Vigevano in comune
di Camerano (NO), comprensiva di saggi di verifica; verifica preventiva di
interesse archeologico per la realizzazione impianto idraulico con
derivazione dalla Stura di Valgrande nel territorio di Comune di Groscavallo
(TO); verifica preventiva di interesse archeologico per la realizzazione di un
impianto di depurazione in comune di None (TO) comprensiva di survey e
saggi archeologici di verifica.
verifica preventiva di interesse archeologico nell’area di S.Agabio-Novara
per la realizzazione di fabbricati previsti dal peogetto P.I.S.U 2012; verifica
preventiva di interesse archeologico nel territorio dei comuni di Romentino
(NO) e Galliate (NO) per rifacimento centrali idroelettriche; verifica
preventiva di interesse archeologico nel territorio di Comune di SauzeE
d’Oulx (TO) per sostituzione sciovia “Moncrons” con riposizionamento
seggiovia triposto “Gran Comba”; verifica preventiva di interesse
archeologico nel territorio di Comune di Groscavallo (TO) per la
realizzazione rete idrica.
verifica preventiva di interesse archeologico nel territorio dei comuni di
Muzzano (BI) e Sordevolo (BI) per il rinnovamento della rete idrica dei torreti
Elvo e Ingagna (STECI s.r.l.); verifica preventiva di interesse archeologico
nel centro storico di Novara, p.zza Bellini, per studio di fattibilità parcheggio
sotterraneo (SabaProgetti s.r.l.); verifica preventiva di interesse archeologico)
nel territorio dei comuni di Novara per la realizzazione dello Snodo di
Novara -Passante ferroviario merci (SAMOA Restauri s.r.l.); verifica
preventiva di interesse archeologico) nel territorio del comune di Mattie
(TO), per ampliamento discarica (Arforma s.p.a); verifica preventiva di
interesse archeologico) nel territorio del comune di Mongrando (BI) per
rinnovamento rete fognaria e idrica (S.I.I Spa di Vercelli); verifica preventiva
di interesse archeologico) nel territorio di Pianezza (TO) per ampliamento
discarica (CIDIU S.p.a).
schedatura di siti archeologici, elaborazione di testi per pannellistica e
QRCode e schede per WEB (progetto SITINET INTERRG) su database
ACCESS collegato alla carta geografica con programma ARCHVIEW-GIS;
verifica preventiva di interesse archeologico per il comune di Ronsecco (VC)
e Ponderano (BI) (STECI s.r.l. di Vercelli); verifica preventiva di interesse
archeologico per i comuni di Rovasenda e Roasio (VC), Mosso Santa Maria e
Villa del Bosco (BI) per la realizzazione della diga in Alta Val Sessera
(STECI s.r.l. di Vercelli e Acquedotto Industriale Vallestrona).
verifica preventiva di interesse archeologico per i comuni di Trino e Saluggia
(VC) (STECI s.r.l.); V.P.I.A e survey sul campo per la ditta Italferr per la
realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo (Lotti
s.p.a).
•
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2009 schedatura di siti archeologici a completamento della carta archeologica della
provincia di Novara (progetto SITINET INTERRG) su database ACCESS
collegato alla carta geografica con programma ARCHVIEW-GIS (Provincia
di Novara); verifica preventiva di interesse archeologico per il comune di
Montiglio (AT) (Studio Ingegneri Associati Montrucchio).
2002 prosieguo dell’incarico di indagine urbanistica della città romana di Vercellae.
Incarico revisione ed aggiornamento della carta Archeologica relativa alla
provincia di Novara su database ACCESS collegato alla carta geografica con
programma ARCHVIEW
2000 incarico di indagine urbanistica della città romana di Vercellae concernente
revisione della documentazione di scavo archeologico, analisi dei materiali e
datazione dei contesti archeologici, elaborazione sul catastale della città
moderna di Vercelli con programma AUTOCAD e successiva relazione di
valutazione di rischio archeologico nel centro storico di Vercelli, per conto
della Società Lombarda di Archeologia

ATTIVITÀ PRATICHE

Scavi archeologici

con Istituti
Universitari
1996 Centro Ricerche e Scavi per il Medio Oriente e l’Asia dell’Università di Torino sul
sito del foro romano (Place de l’Etoile) di Beirut (Libano), sotto la direzione del
prof. Giorgio Rullini.
1994 Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera (Università degli Studi della
Basilicata) condotta sul sito di Montescaglioso-Difesa San Biagio (MT) diretta dal
Prof. Francesco D'Andria.
1989-1994 Dipartimento di Archeologia dell'Università di Torino nel sito indigeno di
Pomarico Vecchio (MT), direzione prof.ssa M. Barra Bagnasco.
1988-1989 Dipartimento di Archeologia dell'Università di Torino sul sito magnogreco di Locri
Epizefiri (RC), direzione prof.ssa M. Barra Bagnasco.
per Soprintendenza
Archeologia del
Piemonte
2016 saggi di verifica preventiva finalizzati alla realizzazione di centrali idroelettriche
nei comuni Vicolungo (NO) e Recetto (NO).
2014-2015 saggi di verifica preventiva finalizzati alla realizzazione di centrali idroelettriche
nei comuni di Galliate e Novara.
2013 sondaggi preventivi nell’area del P.I.S.U. di S.Agabio (Novara).
2003 necropoli longobarda di Rivoli (TO), per conto della ditta Studium e sotto la
direzione della dott.ssa Pejrani.
2002 necropoli romana di Cerrione (BI), sotto la direzione della dott.ssa Brecciaroli.
2001 strutture abitative di età medievale e romana in un cortile di uno stabile di Via
Tasso, 9 a Torino, direzione dott.sse L. Brecciaroli e L. Pejrani.
1998-2000 insediamento rurale di età romana imperiale di Rosta (TO), loc. Vernè alle
dipendenze della ditta Arkaia, sotto la direzione della dott.ssa Brecciaroli .
1998 chiesa di S. Maria in piazza S. Giovanni (Torino), per conto della ditta Studium,
sotto la direzione della dott.ssa Pejrani.
1997 chiesa di San Salvatore e area cimiteriale annessa, in P.zza San Giovanni a Torino,
per conto della ditta Studium, sotto la direzione della dott.ssa Pejrani; Indagine
archeologica in un cortile di uno stabile in via della Misericordia-via Garibaldi a
Torino; insediamento e necropoli di età imperiale romana in loc. Valle Garavaglia
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1996
1991
1990

1989
1988

di Castiglione Torinese (TO), per conto della società Arkaia di Torino, sotto la
direzione della dott.ssa Zanda.
abitato medievale a Castelnuovo Monferrato (AL), per conto della Cooperativa
Chora di Torino, sotto la direzione della dott.ssa Zanda.
necropoli romana a Tortona (AL), per conto della Cooperativa Chora di Torino;
sotto la direzione della dott.ssa Zanda.
intevento di emergenza su un contesto necropolare medievale e abitativo di età
romana ad Acqui Terme (AL)-Corso Roma, sotto la direzione della dott.ssa Zanda;
posa in opera di tubature relative all'acquedotto ad Asti, via Fregoli, per conto
della società Arkaia di Torino.
domus romana ad Asti-Via dei Varroni, sotto la direzione della dott.ssa E. Zanda.
città romana di Industria (Monteu da Po, Torino), sotto la direzione della dott.ssa
E. Zanda

per Soprintendenza
Archeologia della
Basilicata
1995 saggio di scavo nell’area urbana della colonia greca di Metaponto (MT), sotto la
direzione del dott. A. De Siena.
per Soprintendenza
Archeologia della
Calabria
2000 campagna di scavo al “casino Macrì” di Locri (RC), con indagine di strutture
relative alla città greca di Locri Epizephiri e ad un edificio pubblico romano, sotto
la direzione del dott. Sabbione (giugno-agosto 2000); sondaggio alla della cinta
muraria di Locri Epizephiri a Portigliola (RC).
1998 saggi di scavo presso il teatro romano e la Torre del Cavallaro a Marina di Gioiosa
Jonica (RC), sotto la direzione del dott. C. Sabbione.
1996 pulitura e rilievo dell'edificio romano monumentale di contrada Petrara a Locri
(RC), sotto la direzione del dott. C. Sabbione.

ATTIVITÀ PRATICHE

Docenze, convegni, conferenze

Docenze
2014 → supplente temporaneo MIUR di Lettere in Istituti superiori della
provincia di Torino per le classi di concorso A50, A51, A 63 (Italiano,
Latino, Greco, Storia, Geografia).
2008 e 2012 ha tenuto corsi di tecnica di scavo e rilievo archeologico presso la
scuola di Restauro CESMA di Cuorgnè (TO).
2005-2007 ha tenuto corsi di archeologia classica di 40 ore ciascuno presso l’Ente
di formazione CESMA Formazione e Cultura, Cuorgnè (TO).
1999 ciclo di lezioni di archeologia al Corso di aggiornamento per
insegnanti a Oleggio (NO) relativo alla Mostra “Conubia Gentium”,
sui temi della celtizzazione e romanizzazione del territorio novarese
1995-1997 corsi di disegno archeologico e di schedatura presso la Scuola di
Specializzazione di Archeologia di Matera dell’Università degli Studi
della Basilicata
1991-1996 contratto di assistente ai corsi di schedatura, rilievo e documentazione
fotografica di materiali archeologici per l’insegnamento di
11

Archeologia della Magna Grecia dell’Università degli Studi di Torino
Conferenze, convegni
2016

2015

2014

2012

2011

“Strategie della memoria. Il cimitero rurale di Cerrione tra
romanizzazione e romanità” conferenza per l’associazione
“Vermogno Vive” (1 ottobre
• “Biellese terra di miniere” organizzazione e partecipazione
alla tavola rotonda presso la Casa dell’Arco di Vermogno
Vive (25 settembre)
• “Eporedia. Acque pubbliche e acque private” (9 ottobre)
conferenza itinerante presso il Museo del Civico Garda di
Ivrea
• “Verso l’ampliamento del Museo del Territorio. Dal
Monetiere di Corradino Sella ai reperti di Ruta, Amossoe
Roccavilla, alle ultime donazioni” (13 gennaio) presso il
Museo del Territorio Biellese
• presso il Museo del Territorio Biellese ha organizzato un ciclo
di conferenze archeologiche
• ha tenuto, per l’Università Popolare di Biella dal titolo “Sei
cio’ che mangi: storia dell’alimentazione dalla preistoria al
medievo”.
“Ceramica comune tardoromana nel Territorio di Biella (IT)”. Poster
presentato al "LRCW 5. Fifth International Conference on Late
Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the
Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Alessandria d’Egitto,
8-10 maggio 2014.
• “Piccole fucine nelle aurifodinae della Bessa (BI). Il
lavoro in miniera e la produzione artigianale locale”,
poster per il “XIIIeme Colloque sur les Alpes dans
l’Antiquitè. Le travail dans les Alpes, exploitation des
resources naturelles et activitès anthropiques de la
Prèistorie au Moyen Age, 12-14 ottobre 2012, Brusson
(AO).
• “Una mummia dagli scavi Schiaparelli: da Assiut al Museo
del Territorio Biellese”, conferenza al convegno “Mummie
egizie in Piemonte. Storia e attualità in ambito egittologico ed
antropologico”, a cura di R. Boano e E.Rabino Massa,
Torino, 12-13 dicembre 2012.
• “L’Olimpo ridotto. Dai modelli colti alle interpretazioni su
ceramica e coroplastica”, relazione alla Giornata di studio
“Il grande in piccolo. L’influenza dell’arte negli oggetti di
uso quotidiano in età classica, Grinzane Cavour, 9 giugno
2012.
• “L’importanza della conoscenza per la tutela” intervento al
Convegno “Il patrimonio archeologico diffuso. Una sfida per
il futuro”, conferenza alla Giornata di studio e confronto
organizzata dalla Provincia di Novara, Novara, 22 marzo
2012.
• “Processi di trasformazione delle comunità del basso
Verbano nella seconda età del Ferro: Dormelletto e
Oleggio” relazione al Convegno “I Leponti e i loro vicini.
Venticinque
anni
di
archeologia.
Associazione
Archeologica Ticinese”, Lugano, 26 novembre 2011.
• “Strategie della memoria: il cimitero rurale di Cerrione (BI)
tra romanizzazione e romanità”, relazione all’Incontro di
•
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Studio “Un’epigrafe di campagna: pietre fluviali iscritte
dal territorio piemontese”, Benevagienna, Frazione
Roncaglia-Cascina Ellena, 28 maggio 2011.
2004
• “Il mundus muliebris romano dai reperti della necropoli di
Via Cavour, Biella”, conferenza nell’ambito del “Febbraio
archeologico Biellese 2004”, Museo del Territorio Biellese,
18 febbraio 2004.
• “Auri sacra fames. Romanizzazione ed oro” relazione al
Convegno di Studi “Celti e Romani. Incontro/scontro
nell’Italia nordoccidentale”, Aosta, 30 giugno 2004
2000 “La romanizzazione attraverso la trasformazione del costume e della
società“, conferenza alla Giornata di Studi “Incontri con
l’archeologia. Dai villaggi della Gallia Cisalpina alla Novaria
romana”, Novara, Antico Collegio Gallarini, 16 dicembre 2000.
2000
• “I Leponti: romanizzazione di un popolo celtico di frontiera”
conferenza per l’Associazione Amici del Museo di Antichità,
Galleria d’Arte Moderna di Torino, 9 novembre 2000.
• “Il modus vivendi delle genti romane nell’area dei laghi”
conferenza per l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone,
Auditorium della Fondazione Museo Arti e Industria di
Omega (VB), 16 gennaio 2000.
• Architettura in Magna Grecia” conferenza presso il corso di
Architettura dell’Unitre di Torino.

PUBBLICAZIONI

1) A. DEODATO, I metalli, in Archeologia nella valle del Curone, a cura di G.Pantò, Alessandria
1993, pp. 171-176.
2) A. DEODATO, I manufatti metallici, in Il monastero della Visitazione a Vercelli. Archeologia e
storia, a cura di G. Pantò, Alessandria 1996, pp.213-214,.
3) A. DEODATO, La ceramica comune verniciata e depurata, in Il monastero della Visitazione a
Vercelli. Archeologia e storia, a cura di G. Pantò, Alessandria 1996, pp. 267-270.
4) A. DEODATO, La ceramica comune, in Pomarico Vecchio I. Abitato mura necropoli materiali, a
cura di M. Barra Bagnasco, Galatina 1998, pp.175-197.
5) A. DEODATO, Reperti in metallo e in osso: mundus muliebris e frustula domestica , in Alba
Pompeia. Archeologia della città dalla fondazione alla tarda antichità, a cura di F. Filippi,
Torino 1998, pp.482-491.
6) A. DEODATO- E. POLETTI ECCLESIA, Le tombe ed i loro corredi, in Conubia Gentium. La
necropoli di Oleggio e la romanizzazione dei Vertamocori, a cura di G. Spagnolo Garzoli,
Torino 1999, pp. 55-286.
7) A. DEODATO, Dalla mensa al rogo. La ceramica a vernice nera e d’imitazione, in Conubia
Gentium. La necropoli di Oleggio e la romanizzazione dei Vertamocori, a cura di G. Spagnolo
Garzoli, Torino 1999, pp. 289-302.
8) A. DEODATO, Vir agricola, mulier lanifica. Gli strumenti del lavoro e della cura di sé, , in
Conubia Gentium. La necropoli di Oleggio e la romanizzazione dei Vertamocori, a cura di G.
Spagnolo Garzoli, Torino 1999, pp.331-339.
9) L. PEJRANI BARICCO - A. DEODATO, Torino. Indagini nel centro storico. Via della Misericordia”,
in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, XVI, 1999, pp. 248-249.
10) A. DEODATO, Filatura e tessitura, in Archeologia e tradizione. Antichi strumenti e attività di
lavoro dagli scavi di Gravellona Toce, Omegna 2000, pp. 33-42.
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11) A. DEODATO, La silvicoltura e la lavorazione del legno, in Archeologia e tradizione. Antichi
strumenti e attività di lavoro dagli scavi di Gravellona Toce, Omegna 2000, pp. 57-64.
12) L. BRECCIAROLI TABORELLI-A. DEODATO- S.RATTO, “Rosta, loc. Vernè. Insediamento rurale di
età romana, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, XVII, 2000, pp.
201-205.
13) A.DEODATO-S. RATTO, Note cronologiche sui materiali ceramici, in L. BRECCIAROLI
TABORELLI-A. DEODATO- S.RATTO, Avigliana, fraz. Drubiaglio, borgata Malano. Statio ad
Fines della Quadragesima Galliarum: resti di un edificio rustico, in Quaderni della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte, XVII, 2000, pp. 210-211.
14) F. BARELLO-A.DEODATO- F.GAMBARI-E.POLETTI ECCLESIA-G. SPAGNOLO GARZOLI “Leponti
ed Insubri: due popoli a confronto in una terra di frontiera” , CD-rom, Omega 2001.
15) A. DEODATO, Leponti: il territorio tra fonti storiche ed archeologia, L’armamento leponzio, Lo
sfruttamento delle risorse agricole:gli attrezzi da lavoro, I servizi da banchetto in bronzo, La
ceramica da mensa, I segni del cambiamento: il vasellame d’età romana, in A.DEODATO-F.
BARELLO-E.POLETTI ECCLESIA-G.SPAGNOLO GARZIOLI, I Leponti e le necropoli di Ornavasso.
Reperti da vedere, Omegna 2001, pp. 4-5, 12-13, 17-19, 22-23.
16) A. DEODATO, Gravellona Toce tra Insubri e Leponti: la necropoli, in Leponti. Tra mito e realtà,
Atti del Convegno Internazionale, Locarno-Verbania (9-12 novembre 2000), CD-rom, Omegna
2001.
17) A. DEODATO – S. RATTO, Catalogo dei reperti esposti: Corredi di età augustea e tiberiana,
Corredi della prima metà del I secolo d.C., Corredi del I secolo d.C., Corredi della seconda
metà del I secolo d.C., in Museo Archeologico di Acqui Terme. La città, a cura di E. Zanda,
Alessandria 2002, pp. 65-68.
18) A. DEODATO, Produzione, commerci e vie di comunicazione nella provincia di Novara in età
romana, in La carta archeologica della provincia di Novara, a cura di G. Spagnolo Garzoli ,
Novara 2004, pp. 117-133.
19) A. DEODATO- P. DI MAIO- S. RATTO, Carta archeologica. Le schede, in La carta archeologica
della provincia di Novara, a cura di G. Spagnolo Garzoli , Novara 2004, pp.158-529.
20) G. SPAGNOLO GARZOLI- A. DEODATO- E.POLETTI ECCLESIA, Museo Archeologico della pietra
ollare del Parco Nazionale Val Grande, a cura di G. Spagnolo Garzoli, Malesco, 2006.
21) A. DEODATO, La necropoli della Doma Rossa: sepolture e corredi, in La necropoli della Doma
Rossa. Presenze romane nel territorio di Pinerolo, a cura di F. Barello, Borgone Susa 2006, pp.
35-64.
22) A. DEODATO, La nascita dell’arte greca. Età geometrica ed orientalizzante; Il periodo arcaico
in Grecia. L’affermarsi di una nuova cultura; Il periodo arcaico in Magna Grecia e Sicilia. La
nascita della Megàle Hellàs e della Sikanie, in La Storia dell’Arte. Prime Civiltà, vol. I, Milano
2006, pp. 491-645.
23) A. DEODATO, Le pietre e le mani dell’uomo, in L’essenza delle cose. Percorsi di scienze tra i
reperti archeologici del Museo di Antichità, a cura di Alberto Crosetto, Torino 2007, pp. 57 –
62.
24) A. DEODATO, Ubi multa ibi domestica. Vasellame ed oggetti dell’instrumentum domesticum di
età romana in bronzo, terracotta, marmo e osso, in La collezione archeologica di Cesare Di
Negro Carpani, a cura di M. Venturino e A. Crosetto, Alessandria 2007, pp. 163-190.
25) A. DEODATO, Vercellae Libiciorum. I materiali di Corso Libertà 115, in Archeologia urbana a
Segusio, in Forme e tempi dell’urbanizzazione in Cisalpina (II secolo a.C. – I secolo d.C.), Atti
del Convegno (Torino 2006), a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Firenze 2007, pp. 109-112.
26) G. SPAGNOLO GARZOLI-A. DEODATO-S. RATTO, Flussi commerciali e produzioni nei municipii di
Novaria e Vercellae nella prima e media età imperiale, in Produzioni e commerci in Transpadana
in età romana, Atti del convegno, Como 2006, CD-ROM, Società Archeologica Comense 2007.
27) A. DEODATO, Il centro di Gravellona Toce nell’economia di scambi tra pianura e area alpina. Il
vasellame in bronzo e vetro, in Une voie àtravers l’Europe, Seminaire de colture, Fort de Bard
(Vallée d’Aoste)1-12 avril 2008, Aosta 2008, pp. 444-447.
28) G. SPAGNOLO GARZOLI – A. DEODATO – S. RATTO., Flussi commerciali e produzioni nei
municipii di Novaria e Vercellae nella prima e media età imperiale, in Quad APiem 23, Torino
2008, pp. 79 – 109.
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29) A. DEODATO, Il Museo del Territorio Biellese. Sezione archeologica, in I Musei del Piemonte,
Vol. 1, Torino 2009, p. 53.
30) A. DEODATO, Museo del Territorio Biellese di Biella e formazione della collezione egizia, in
Egitto nascosto. Collezioni e collezionisti dai musei piemontesi, a cura di S. Einaudi, Milano 2009,
p. 71.
31) A. DEODATO, L’organizzazione spaziale e le tipologie tombali, in I Celti a Dormelletto, a cura di
G. Spagnolo Garzoli, Gravellona Toce, 2009, pp. 23-32.
32) A. DEODATO – S. RATTO, Le Tombe e i loro corredi. Catalogo, in I Celti a Dormelletto, a cura di
G. Spagnolo Garzoli, Gravellona Toce, 2009, pp. 51-156.
33) A. DEODATO, Segni di acculturazione romana sulla mensa celtica. La ceramica a vernice nera e
d’imitazione, la ceramica a pareti sottili, in I Celti a Dormelletto, a cura di G. Spagnolo Garzoli,
Gravellona Toce, 2009, pp. 159-166.
34) A. DEODATO, L’evoluzione del costume celtico: le fibule, in I Celti a Dormelletto, a cura di G.
Spagnolo Garzoli, Gravellona Toce, 2009, pp. 205-218.
35) L. BRECCIAROLI TABORELLI -– G. CRESCI - A. DEODATO – P. SOLINAS, Per la storia del Biellese
in età romana. La necropoli di Cerrione, in Studi e Ricerche sul Biellese 2009, Centro Studio
Biellesi (DocBi) 2009, pp. 79 – 89.
36) A. DEODATO, Amore ed erotismo nel mondo romano imperiale tra leggi, carmi e documenti
materiali, in LUXUS. Il piacere della vita nella Roma imperiale, Catalogo della mostra, Torino 26
settembre 2009- 31 gennaio 2010, Roma, 2010, pp. 312-319.
37) A. DEODATO, La Bessa: abbigliamento e utensili, in Oro, pane e scrittura, Memorie di una
comunità “inter Vercellas et Eporediam”, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Roma, 2011, pp. 49 –
54.
38) A. DEODATO, Ceramica a vernice nera e terra sigillata, in Oro, pane e scrittura, Memorie di una
comunità “inter Vercellas et Eporediam”, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Roma, 2011, pp. 117128.
39) A. DEODATO, Oggetti di abbigliamento e ornamento personale, in Oro, pane e scrittura, Memorie
di una comunità “inter Vercellas et Eporediam”, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Roma, 2011,
pp. 205 - 216.
40) A. DEODATO, Armi, utensili e recipienti diversi, in Oro, pane e scrittura, Memorie di una
comunità “inter Vercellas et Eporediam”, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Roma, 2011, pp. 217232.
41) A. DEODATO, L. BRECCIAROLI TABORELLI, Ceramiche comuni, in Oro, pane e scrittura, Memorie
di una comunità “inter Vercellas et Eporediam”, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Roma, 2011,
pp. 149 - 176.
42) A. DEODATO, Vercelli, corso Prestinari. Una particolare deposizione femminile: la tomba 70, in I
modi dell’eros. Reperti archeologici a tema erotico del Museo di Antichità di Torino, , a cura di G.
Pantò, Torino, 2011, pp. 88-98.
43) A. DEODATO, Il vasellame ceramico, in Viridis lapis. La necropoli di Craveggia e la pietra ollare
in Val Vigezzo, a cura di G. Spagnolo Garzoli, Verbania, 2012, pp. 34-51.
44) A. DEODATO, Processi di trasformazione nelle comunità del basso Verbano nella seconda età del
Ferro: i centri di Dormelletto e Oleggio (NO), in Bollettino dell’ Associazione Archeologica
Ticinese, n° 25, 2013, pp. 18-24.
45) A. DEODATO, Una mummia del Museo Egizio di Torino al Museo del Territorio Biellese, in
Mummie Egizie in Piemonte. Storia ed attualità in ambito egittologico ed antropologico, a cura di
R. Boano e E. Rabino Massa, Torino, 2013, pp. 26-29.
46) A. DEODATO, Piccole fucine nelle aurifodinae della Bessa (BI). Il lavoro in mineira e la
produzione artigianale locale, in Bulletin d’Etudes Prehistoques et Archeologiques alpines”,
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