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Alfonso Forgione  
Dal 02/12/2019: Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B di Archeologia cristiana e medievale 
(SSD L-Ant/08), Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Scienze Umane. 

 
Titoli di studio 
 

2002-2006 Dottorato di ricerca in Archeologia medievale: strutture della società, insediamenti e 
organizzazione del territorio, attività produttive (XVIII ciclo), svolto presso l’Università degli Studi 
Dell’Aquila, Dipartimento di Storia e Metodologie comparate, tesi Organizzazione dell’edilizia 
militare nel Mezzogiorno normanno: Archeologia dell’architettura e forme di potere tra XII e XV secolo in territorio 
aquilano, discussa in data 23 febbraio 2007. 

 
 

1998-2002 Laurea q u adr i en n a le  ( Vecch io  Or d in am en t o )  in Lettere Moderne conseguita 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila; tesi di laurea dal titolo “Tracce archeologiche della 
sopravvivenza della transumanza in Irpinia nel medioevo”, discussa in data 2 luglio 2002, votazione 
110/110. 

 
Titoli accademici 
 

2018-2024 Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 
fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, valida fino al 30/10/2024. 

 
Ruoli universitari 

 
dal 23/12/2008 al 30/11/2019: Tecnico Laureato di laboratorio Archeologico (D3), in servizio presso 
il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila – Laboratorio di Archeologia 
 

 
Incarichi universitari  

 
a.a. 2018 – in corso Co-Responsabile del progetto di ricerca di Videomapping del “Dipartimento 
di Eccellenza 2018-2022” - Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila. 

 
a.a. 2018 – in corso Responsabile unico dell’organizzazione, direzione scientifica, 
elaborazione dati e amministrazione di scavi archeologici presso Dipartimento Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell’Aquila.  

 
a.a. 2016 – 2019 Membro del Comitato Ordinatore del Polo Museale di Ateneo- Università degli 
studi dell’Aquila. 
 
a.a. 2020 – in corso Responsabile del Comitato Ordinatore del Polo Museale di Ateneo- Università 
degli studi dell’Aquila. 

 
a.a. 2008 – in corso  Responsabile unico del Laboratorio archeologico dell’Università degli 
Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane (Ex Storia e Metodologie Comparate)  

        (catalogazione, disegno, studio e gestione informatizzata dei reperti) 
 

a.a. 2002-2018 Co-responsabile dell’organizzazione, coordinamento scientifico, elaborazione dati 
e amministrazione di scavi archeologici presso Dipartimento Scienze Umane dell’Università degli 
Studi dell’Aquila. (ex Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate). 

 
 



2  

Incarichi di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca nazionali o esteri 
 

2008-2009 Assegno di ricerca (ai sensi dell’art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 499 e 
successive modificazioni) presso il Dipartimento di Storia e Metodologie comparate dell’Università 
degli Studi dell’Aquila nell’ambito del progetto “Archeologia e storia del castello di Ocre” (rinnovo - 
01/07/2008 - 22/12/2008).  

 
 

2007-2008 Assegno di ricerca (ai sensi dell’art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 499 e 
successive modificazioni) presso il Dipartimento di Storia e Metodologie comparate dell’Università 
degli Studi dell’Aquila nell’ambito del progetto “Archeologia e storia del castello di Ocre” (01/07/2007 - 
30/06/2008).  

 
 
 
Attribuzione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca 
 
 

a.a. 2017 B orsa di studio per Mobilità internazionale (MOBILITÀ ERASMUS PERSONALE) 
nell’ambito del Lifelong Learning Programme presso  Universidad de Sevilla, Departamento de 
Prehistoria y Arqueologia 
Attività svolte: indagini storiche, analisi d'archivio, ricognizioni di superficie, analisi dei manufatti e  
degli insediamenti al fine di comparare le dinamiche insediative in siti Tardoantichi tra Andalucia e 
Italia centrale (Siviglia, 11 – 20 maggio 2017). 

 
a.a. 2014 Borsa di studio per Mobilità internazionale (MOBILITÀ ERASMUS PERSONALE) 
nell’ambito del Lifelong Learning Programme presso il Centre de Recherches Archeologiques et Historiques 
anciennes et medievales (CRAHAM) Universitè de Caen Basse-Normandie. 

Attività svolte:  indagini storiche, analisi d'archivio, ricognizioni di superficie, analisi dei manufatti e 
degli insediamenti al fine di comparare le dinamiche insediative e di conquista normanna in siti 
incastellati in Normandia e Abruzzo (Caen, 21 maggio - 06 giugno 2014). 

 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale 
 

 
2019 – in corso Membro del gruppo di ricerca inter-ateneo “Paesaggio culturale”, tra Università 
degli Studi dell’Aquila (Prof. Simone Sisani – Storia Romana; Prof.ssa Lina Calandra – Geografia; 
Dott. Alfonso Forgione, Archeologia Medievale) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio dell’Aquila e comuni del Cratere (Arch. Enrico Ciccozzi, Dott.ssa Deneb Cesana). 

 
2017 – in corso Membro del gruppo di ricerca di Ateneo (Università degli Studi dell’Aquila – 
Dipartimento di Scienze Umane – nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza 2018-2022): 
“Progetto Videomapping”. Nuovi metodi narrativi della storia del territorio. (Responsabili: Prof. 
Gianluigi Simonetti, Dott. Mirko Lino, Dott. Alfonso Forgione, Dott.ssa Lucia Faienza). 

 
2012 – in corso Membro del Progetto di Ricerca di Ateneo (Università degli Studi dell'Aquila) 
“Cattedrale di S. Maria in Civitate, Campo Santa Maria – Amiternum” (responsabile: Dott. Alfonso 
Forgione). 

 
2016 – 2017 Membro del gruppo di Ricerca inter-ateneo tra Università degli Studi dell’Aquila 
(Dipartimento di Scienze Umane) e Universidad de Sevilla (Facultad de Geografia e Historia): 
Progetto di studio: Analisi e valorizzazione di siti archeologici abruzzesi (Responsabili: Proff. F. Redi, F. 
Amores Carredano). La collaborazione si è svolta tra il 2016 e il 2017 su alcuni siti interessati da 
indagini archeologiche dell'Ateneo aquilano, ed ha compreso un periodo di permanenza del 
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sottoscritto presso l'Universidad de Sevilla dall’11 al 20 maggio.  
 

2014 Membro del Progetto di Ricerca inter-ateneo tra Università degli Studi dell’Aquila 
(Dipartimento di Scienze Umane) e Université de Caen Basse-Normandie (Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales – CRAHAM): “Castelli matrice”, comparazione 
delle dinamiche insediative e di conquista normanna in siti incastellati in Normandia e Abruzzo (Responsabili: 
Proff. F. Redi, A.M. Flambard). La collaborazione si è svolta nei primi sei mesi del 2014 ed ha 
compreso un periodo di permanenza del sottoscritto presso il CRAHAM dal 21 maggio al 6 giugno 
2014. 

 
2003 – 2014 Membro del Progetto di Ricerca “Un Pool di Università per Populonia”, con il 
coinvolgimento delle Università di Siena, Pisa, Roma 3, Venezia, Firenze, Milano e L'Aquila, la 
Soprintendenza Archeologica della Toscana e la Società Parchi val di Cornia.  

 
2008-2009 Membro del progetto nazionale PRIN “Le variazioni climatiche quali fattori delle dinamiche 
insediative medievali (VI-XV sec.)”.  
Gruppo di ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila: “Il prosciugamento del Fucino e la riduzione delle 
nevi del Gran Sasso". (coordinatore nazionale: prof. Paolo Peduto, Università degli Studi di Salerno; 
responsabile unità locale Università degli Studi dell'Aquila: prof. Fabio Redi). 
(coinvolgimento dal 22-09-2008 al 22-07-2009). 

 
2006 – 2009 Membro del Progetto di Ricerca di Ateneo (Università degli Studi dell'Aquila) 
“Castello di Ocre” (responsabili: prof. Fabio Redi, Dott. Alfonso Forgione).  

 
2008 Membro del Progetto di Ricerca tra Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo e Università 
degli Studi dell'Aquila: “Basilica di Collemaggio” (responsabili: Dott.ssa Rosanna Tuteri, prof. Fabio 
Redi).  

 
2001 –2005 Membro del Progetto di Ricerca tra Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo e 
Università degli Studi dell'Aquila: “Chiesa di S. Paolo di Barete” (responsabili: Dott.ssa Rosanna 
Tuteri, prof. Fabio Redi).  

 
Affidamento di insegnamenti a contratto presso l’Università degli studi dell’Aquila a seguito di 
procedure selettive 
 

2018-2019 “Archeologia Cristiana e medievale M” (DQ0035, DQ0037; DQ0038, 12 CFU) 
 

2018-2019 “Archeologia cristiana e medievale T” (DQ0036, 6 CFU) 
 

2017-2018 “Storia del medioevo abruzzese M” (DQ0052, 6 CFU) 
 

2016-2017 “Storia del medioevo abruzzese M” (DQ0052, 6 CFU) 
 

2015-2016 “Storia del medioevo abruzzese M” (DQ0052, 6 CFU) 

 
Incarichi di docenza per corsi di alta formazione 
 

2015-2017 Docenza presso corso di alta formazione Post-laurea (rivolto a Dottori di Ricerca e  
Laureati magistrali):  PO FSE ABRUZZO 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITÀ 
REGIONALE E OCCUPAZIONE; Progetto “ANTIQUA - Archeologia e nuove tecnologie per giovani 
professionalità addette alla valorizzazione, recupero e riqualificazione della città e del territorio”.  
(moduli didattici: Stratigrafia degli elevati; Analisi delle dinamiche storiche, insediative e costruttive dei 
centri demici; Cronotipologia degli elementi architettonici) 84 ore (23/01/15 – 31/05/17). 
 

 2013-2015 Docenza presso corso di alta formazione Post-laurea (rivolto a Dottori di Ricerca e  
 laureati magistrali): PO FSE ABRUZZO 2007/2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITÀ 
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REGIONALE E OCCUPAZIONE;  progetto “HEREDITAS” per la formazione di figure professionali di 
“Tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici” e “Tecnico qualificato in design dei materiali lapidei”. 
(moduli didattici: Stratigrafia degli elevati; Analisi delle dinamiche storiche, insediative e costruttive dei 
centri demici; Cronotipologia degli elementi architettonici; Evoluzione degli insediamenti; Storia degli 
insediamenti medievali abruzzesi) 78 ore (05/05/13 – 20/11/15). 

 
Collaborazione a collane scientifiche 

 

2017 – in corso Membro del comitato scientifico di redazione della collana “Archeologia, 
Architettura, Arte e Territorio” della Casa Editrice Aracne.  
 
2020  – in corso   Membro del comitato editoriale  della Rivista scientifica per l’Area 10 
“DisegnareCon” rivista di Ateneo, on-line, diamond open access, indicizzata in Scopus. 
 

Coordinamento di progetti di ricerca ed edizione di scavi archeologici 
 
 

2018 Coordinamento e curatela del gruppo di ricerca formato per la pubblicazione del volume 
Populonia, da San Cerbone ai d’Appiano. Archeologia di una “città debole” della Maremma toscana, a cura di 
Fabio Redi e Alfonso Forgione, [pp. a firma dell’autore 97-120, 121-128, 129-217, 237-257, per un 
totale di 138 pagine su 296] Firenze, All'Insegna del Giglio, 2018 [ISBN: 9788878148925].  
 
2014 Coordinamento e curatela del gruppo di ricerca formato per la pubblicazione del volume La 
chiesa di S. Paolo di Barete. Dallo scavo al restauro; venti secoli di storia riscoperti, a cura di Fabio Redi e 
Alfonso Forgione, [pp. a firma dell’autore 81-135, 135-153, 225-233, per un totale di 80 pagine su 
320]  Firenze,  All'Insegna del Giglio, 2014  [ISBN: 9788878146020].  

 
 
 
Organizzazione di congressi o convegni di carattere scientifico 
 
 

1) 16 dicembre 2015 Organizzazione e curatela del Seminario Conclusivo del Corso di alta 
formazione ANTIQUA: “Archeologia urbana e nuove opportunità professionali”. L’Aquila – Sala 
ANCE. Organizzazione a cura dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 
2) 24 aprile 2013 Organizzazione e curatela del Convegno nazionale: “Materiali per Populonia XII” a 
cura delle Università di Pisa, Roma, Siena, L'Aquila e della Soprintendenza Archeologica della 
Toscana.  

Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi dell'Aquila. 
 

3) 12 – 15 settembre 2012 Organizzazione e curatela del VI Congresso Internazionale di 
Archeologia Medievale (SAMI). L’Aquila – Sala Sericchi. 

 
 
Partecipazione come relatore a convegni internazionali e giornate di studio 
           

4) 25 giugno 2019 III Conferenza Nazionale di Public History (24-28 giugno 2019, Dilbec 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), intervento dal titolo: “Collegare portali: un Sistema 
Informativo urbano interattivo per il censimento dei portali aquilani (secc. XIV – XVIII)”. 

 
5) 25 marzo 2019 Seminari a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
città dell’Aquila e i comuni del cratere (L’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane) 

intervento dal titolo: “Dalle curtes carolingie all’incastellamento normanno. Gestione del potere nella vallata 
aquilana”. 
 

6) 14 marzo 2019 Giornata Nazionale del Paesaggio, a cura della Soprintendenza Archeologia, 
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Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere (L’Aquila, Dipartimento di Scienze 
Umane) 

intervento dal titolo: “Archeologia dei paesaggi: dall’abbandono delle città di pianura alla conquista delle 
alture”. 
 

7) 30 giugno – 2 luglio 2017 Convegno di Studi internazionale: Normans in the South: 
Mediterranean Meetings in the Central Middle Ages  (St Edmund Hall, University of Oxford) 

Intervento dal titolo: “Models of Norman Castles on the Adriatic side of Abruzzo - Italia” 
 

8) 9 – 11 giugno 2017 Convegno internazionale De Re Monastica VI “Il tempo delle comunità 
monastiche nell'altomedioevo”, a cura dell’Università La Sapienza di Roma (Roma – Università La Sapienza, 
Subiaco). Intervento dal titolo: “Il monastero di S. Lucia di Rocca di Cambio e l’organizzazione delle attività 
produttive nell’altopiano delle Rocche (AQ)”  

 
9) 16 dicembre 2015 Seminario Conclusivo del Corso di alta formazione “ANTIQUA”: 
“Archeologia urbana e nuove opportunità professionali”, a cura dell’Università dell’Aquila (L’Aquila, 
sede ANCE).  

Intervento dal titolo: “Progetto Aquila Medievale: il sistema informativo urbano e degli elevati: censimento e 
rilevamento dell’edilizia storica della città” 
 

10) 2-3 dicembre 2015 II seminario Internazionale di studio: “Tra Normanni e Plantageneti: al 
bivio di una cultura complessa”, a cura dell’Università dell’Aquila (Dipartimento di Scienze Umane). 

Intervento dal titolo: “I castelli di Ocre e di Grimbosq: dalla regione dei Calvados in Normandia alla 
vallata aquilana in Abruzzo, due identiche esperienze di incastellamento normanno a confronto”. 
 

11) 24 aprile 2013   Giornata di Studio: “Materiali per Populonia XII” a cura delle Università di 
Pisa, Roma, Siena, L'Aquila e della Soprintendenza Archeologica della Toscana. (Università degli Studi 
dell'Aquila). 

Intervento dal titolo: “Le indagini archeologiche della Cappella di San Cerbone a Populonia, ultimi 
aggiornamenti”. 
 

12) 22 maggio 2012 Giornata di Studio: “Materiali per Populonia XI” a cura delle Università 
di Pisa, Roma e Siena e della Soprintendenza Archeologica della Toscana. 

(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 
Intervento dal titolo: “Le indagini archeologiche della Cappella di San Cerbone a Populonia, ultimi 
aggiornamenti”. 
 

13) 25 maggio 2011 Giornata di Studio: “Materiali per Populonia X” a cura delle Università di 
Pisa, Roma e Siena e della Soprintendenza Archeologica della Toscana. 

(Museo dei Gessi c/o Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 
Intervento dal titolo: “Le indagini archeologiche della Cappella di San Cerbone a Populonia”. 
 

14) 27 – 28 novembre 2008  IV Congresso di Archeologia Medievale “Archeologia castellana 
nell’Italia centro-meridionale – bilanci e aggiornamenti”, a cura dell’Università degli Studi di Cassino 
(Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sala Marconi). 

Intervento dal titolo: “Il castello di Ocre”. 
 

15) 10-12 novembre 2008  Convegno internazionale “Archeologia dei castelli nell’Europa 
angioina (secoli XIII – XV), a cura dell’Università degli Studi di Salerno (Campus di Fisciano, Aula 
“N. Cilento”). 

Intervento dal titolo: “Le trasformazioni delle tecniche di difesa nei castelli del territorio aquilano fra Svevi e 
Angioini: il caso emblematico del castello di Ocre”. 
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16) 20-21 maggio 2008 Convegno di studi “Il Molise dai Normanni agli Aragonesi: arte e 
archeologia”, a cura dell’Università degli Studi del Molise, (Isernia, Aula Magna della Facoltà di 
Scienze Umane e Sociali). 

Intervento dal titolo: “Forme e tecniche di difesa del territorio aquilano fra Normanni e Angioini: il caso di 
Ocre”. 
 

17) 8 maggio 2008 Giornata di Studi dal titolo: “Pieve di San Paolo di Barete, una chiesa, un 
territorio. Quindici secoli di storia riportati alla luce”, a cura dell’Università dell’Aquila (Sala 
conferenze della Cassa di Risparmi della Provincia dell’Aquila). 

Intervento dal titolo:“Le tecniche murarie e i reperti scultorei, metallici e antropologici dello scavo della Pieve 
di San Paolo di Barete”. 
 

18) 24 gennaio 2008 Giornata di Studi dal titolo: “Pieve di San Paolo di Barete, uno scrigno di 
2000 anni di storia”, a cura dell’Università degli Studi dell’Aquila (Barete -AQ, Chiesa di S. Paolo). 

Intervento dal titolo: “Indagini archeologiche della Pieve di San Paolo”. 
 

19) 19 - 20 ottobre 2007 Giornata di Studi dal titolo: “Archeologia a Populonia e nella Val di 
Cornia dall’età tardoantica al rinascimento”, a cura delle Università di Siena e L’Aquila e del Parco 
Archeologico di Baratti e Populonia (Suvereto - LI). 

Intervento dal titolo: “Il golfo di Baratti fra IV e X secolo dai recenti scavi medievali: stratigrafia, reperti, 
Sepolture tardoantiche e altomedievali”. 
 

20) 24 novembre 2007 Giornata di Studi dal titolo: “Storia e archeologia del castello di Ocre”, a 
cura dell’Università dell’Aquila (Convento di S. Spirito d’Ocre - Aq).  

Intervento dal titolo: “Il castello di Ocre tra XII e XVI secolo dai recenti scavi medievali: stratigrafia, 
reperti e topografia dell’insediamento normanno”. 
 

21) 7 marzo 2007 Giornata di Studio: “Materiali per Populonia” a cura delle Università di Pisa, 
Roma e Siena e della Soprintendenza Archeologica della Toscana (Gipsoteca d’Arte Antica 
dell’Università di Pisa). 

Intervento dal titolo: “Le indagini archeologiche della Cappella di San Cerbone a Populonia”. 
 

22) 31 maggio – 1 giugno 2006 VI Congresso di Archeologia Medievale nell’Italia centro-
meridionale. Insediamenti e territorio, a cura dell’Università degli Studi di Cassino (Roma, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche). 

Intervento dal Titolo: “Censimento e rilevamento dell’edilizia ecclesiastica e civile. Dati preliminari per una 
carta archeologica della città”. 
 

23) 31 maggio – 1 giugno 2006 III Congresso di Archeologia Medievale nell’Italia centro-
meridionale. Insediamenti e territorio, a cura dell’Università degli Studi di Cassino (Roma, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche). 

Intervento dal Titolo: “L’incastellamento normanno-svevo e il controllo del territorio”. 
 

24) 20 dicembre 2005 Giornata di Studi dal titolo: “750° anniversario della fondazione di L’Aquila: 
Conurbazione e decastellamento di un territorio”, a cura dell’Università degli Studi dell’Aquila e 
dell’Archivio di Stato dell’Aquila (Sala conferenze della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila. 
L’Aquila).  

Intervento dal titolo: “Censimento e rilevamento dell’edilizia ecclesiastica e civile. Dati preliminari per  una 
carta archeologica della città”.  
 

25) 6-7-8- dicembre 2005 Convegno di Studi “La chiesa dell’Aquila: 750 anni di vita, appunti per 
una storia”, a cura dell’Arcidiocesi dell’Aquila (Cattedra bernardiniana, L’Aquila). intervento dal titolo: 
“La costruzione della Cattedrale nel cantiere cittadino dell’Aquila”   
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26) 15 marzo 2005 Ciclo di Seminari dell’Insegnamento di Problematiche di Archeologia Cristiana 
e Medievale. Università degli Studi dell’Aquila. intervento dal titolo “l’incastellamento Normanno in 
Abruzzo; dinamiche insediative e centri di potere in territorio aquilano” 

 
27) 2 Aprile 2004 Convegno di Studi “Il promontorio di Populonia, dalla ricerca al Parco”, a cura 
del Parco archeologico di Baratti e Populonia (Hotel Phalesia – Piombino (LI). intervento dal titolo 
“Ultimi risultati delle indagini archeologiche dal sito di S. Cerbone Vecchio”. 

 
28) 13 Dicembre 2004 Conferenza dal titolo “Un pool di Università per Populonia”, a cura dell’ 
Università di Roma “La Sapienza” (Roma, “La Sapienza”, Sala Odeion). intervento dal titolo “La 
presenza medievale nelle località di S. Cerbone Vecchio e Fonte S. Cerbone” 

 
29) 25 Settembre 2004 Giornate Europee del Patrimonio: “L’archeologia del Parco”, a cura del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Assergi (AQ), Sede dell’Ente Parco Chiostro di S. 
Francesco). Intervento dal titolo “Lo scavo archeologico della Chiesa di S. Paolo di Barete” 

 
30) 2 agosto 2004 Terzo Convegno di Studi: “Archeologia e storia in Barete”, a cura dell’Università 
degli Studi dell’Aquila (Barete (AQ), sede comunale). Intervento dal titolo: “Lo scavo archeologico della 
Chiesa di S. Paolo di Barete,  i progressi delle indagini”. 

 
31) 10 dicembre 2003 Secondo Convegno di Studi: “Archeologia e storia in Barete”, a cura 
dell’Università dell’Aquila (Barete (AQ), sede comunale). Intervento dal titolo: “Lo scavo archeologico della 
Chiesa di S. Paolo di Barete, la stratigrafia”. 

 
32) Settembre 2003 Giornate Europee del Patrimonio: “L’archeologia del Parco”.  a cura del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Isola del Gran Sasso (AQ), Sede dell’Ente Parco).  

Intervento dal titolo “Lo scavo archeologico della Chiesa di S. Paolo di Barete” 
 

33) 23 – 25 Maggio 2003 I convegno di Studio “Populonia postclassica e l'insediamento nella Val 
di Cornia, primi risultati e prospettive di ricerca”. A cura dell’Associazione Culturale Amici di 
Populonia (Populonia Camping Orizzonte).  

Intervento dal titolo “La stratigrafia dello scavo di San Cerbone Vecchio”. 
 

34) 28 Febbraio – 11 Aprile 2001 Ciclo di Lezioni “La metodologia della ricerca archeologica”, a 
cura dell’Archivio Storico Lucchese. Lucca, Cortile Francesco Carrara,  intervento dal titolo “Il Rilievo 
archeologico”.   

 
 
 
1) partecipazione a comitati scientifici e consulenze per allestimenti museali 

 
Settembre 2018 Membro del comitato scientifico per la gestione e l’allestimento dello spazio 
museale: “collezione di Archeologia Medievale” del Polo Museale dell’Ateneo aquilano.  
Dipartimento di Scienze Umane.  

 
Giugno 2014  Membro del Comitato scientifico per l’allestimento e la gestione di spazi museali 
presso “Casa della Cultura” di Onna-L’Aquila, a cura dell'Università degli Studi dell'Aquila e la 
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo. 

        Titolo della Mostra permanente: "Dalle ville ai villaggi". 
 

Dicembre 2011  Membro del Comitato scientifico per l’allestimento e la gestione di spazi museali 
nel Museo civico del Comune di Ocre (AQ), nei locali del Monastero Fortezza di S. Spirito d'Ocre, 
a cura dell' Università degli Studi dell'Aquila e la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo. 
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       Titolo della Mostra permanente: "I Signori di Ocre, dai Vestini ai Normanni".   
       (Committente: Comune di Ocre - AQ) 

 
Gennaio 2007 Consulenza scientifica per la musealizzazione della Chiesa di S. Paolo di Barete 
(AQ) per la valorizzazione delle emergenze archeologiche – 2005/2007 

 
Aprile 2002 Consulenza scientifica per la realizzazione del “Museo dell’olio” presso Loreto 
Aprutino (Committente: Comune di Loreto Aprutino - PE) 

 
 
 
Attività di ricerca e di scavo archeologico 

 
1) 20 ottobre – 30 novembre 2019  

Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Dott. A. Forgione (Università degli Studi dell’Aquila).   
 

2) 11 settembre – 27 ottobre 2017  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  Responsabile in loco Dott. A. 
Forgione.  (320  ore lavorative) 
 

3) 13 giugno – 28 ottobre 2016  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  Responsabile in loco Dott. A. 
Forgione.  (640  ore lavorative) 
 

4) 29 giugno - 7 novembre 2015  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  Responsabile in loco Dott. A. 
Forgione. (600  ore lavorative) 
 

5) 22 settembre - 7 novembre 2014  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. 
Andrea Camilli (Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (280  ore lavorative) 
  

6) 9 giugno – 8 agosto / 10 settembre – 19 settembre 2014 
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  Responsabile in loco Dott. A. 
Forgione.  (424  ore lavorative) 
 

7) 2 settembre – 30 settembre 2013  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Abbazia di S. Maria della Vittoria” c/o 
Scurcola Marsicana (L’Aquila). Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  
Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (160  ore lavorative) 
 

8) 3 giugno – 9 agosto / 7 ottobre – 8 novembre 2013 
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  
Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (480  ore lavorative) 

 
9) 1 ottobre - 9 novembre 2012 
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Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. Andrea Camilli 
(Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (240  ore lavorative) 
 

10) 7 maggio - 2 agosto 2012  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Campo Santa Maria” - Amiternum (L’Aquila). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  Responsabile in loco Dott. A. 
Forgione.  (520  ore lavorative) 

 
11) 12 settembre- 4 novembre 2011  

Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. 
Andrea Camilli (Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (320  ore lavorative) 
 

12) 12 luglio - 06 agosto 2011  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Chiesa di S. Lucia” di Rocca di Cambio (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila).  Responsabile in loco Dott. A. 
Forgione.  (340  ore lavorative) 
 

13) 27 aprile- 20 maggio 2011 
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. Andrea Camilli 
(Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (280  ore lavorative) 
 

14) 13 settembre- 5 novembre 2010  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. Andrea Camilli 
(Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (320  ore lavorative) 
 

15) 19 luglio - 09 settembre 2010  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Chiesa di S. Lucia” di Rocca di Cambio (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (340  ore lavorative) 
 

16) 14 settembre- 6 novembre 2009  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. Andrea Camilli 
(Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (320  ore lavorative) 
 
 

17) giugno - settembre 2009  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il castello di Ocre (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), responsabile in loco Dott. A. 
Forgione. (328  ore lavorative) 



10  

 
 

18) Ottobre 2008   
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. Andrea Camilli 
(Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (275  ore lavorative) 
 

19) luglio - settembre 2008  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso la Basilica di Collemaggio in L’Aquila (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott.ssa Rosanna Tuteri 
(Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione. (320  ore lavorative) 
 

20) giugno - settembre 2008  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il castello di Ocre (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila),  responsabile in loco Dott. A. 
Forgione. (640  ore lavorative) 
 

21) ottobre - novembre 2007  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. Andrea Camilli 
(Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (275  ore lavorative) 
  

22) giugno - ottobre 2007  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il castello di Ocre (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), 
 responsabile in loco Dott. A. Forgione. (640 ore lavorative) 
 

23) settembre - ottobre 2006  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il castello di Ocre (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila),  responsabile in loco Dott. A. 
Forgione. (275 ore lavorative) 
 

24) maggio - giugno 2006  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Cappella di San Cerbone” – Golfo di Baratti 
(Populonia – Livorno). Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott. 
Andrea Camilli (Soprintendenza Archeologica della Toscana). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione. (275  ore lavorative)  
 

25) aprile - novembre 2005  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso la Chiesa di San Paolo in territorio di  Barete (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott.ssa Rosanna Tuteri 
(Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo). 
 Responsabile in loco Dott. A. Forgione.  (1.040 ore lavorative) 
 
 

26) settembre – novembre 2004  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “Fonte di San Cerbone” - Baratti in territorio 
di Populonia Alta (LI). Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Prof. R. 
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Francovich (Università di Siena) 
responsabile in loco Dott. A. Forgione  (272 ore lavorative) 
 

27) Agosto 2004  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito  “ Santa Maria del Monte di Paganica” in 
territorio di Santo Stefano di Sessanio (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università dell’Aquila),  
responsabile in loco Dott. A. Forgione (64 ore lavorative) 
 

28) aprile - agosto 2004  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso la  chiesa di San Paolo in territorio di  Barete (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott.ssa Rosanna Tuteri 
(Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo). 
responsabili in loco Dott. A. Forgione, M. Pantaleo.  (584 ore lavorative) 
 

29) settembre – novembre 2003  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “ San Cerbone Vecchio” in territorio di 
Populonia Alta (LI). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università di L’Aquila), Prof. R. Francovich (Università di Siena) 
responsabile in loco Dott. A. Forgione  (360 ore lavorative) 
 

30) Settembre 2003  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il Monastero di S. Basilio in L’Aquila. 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott.ssa Rosanna Tuteri 
(Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo). 
Responsabile in loco Dott.ssa M. Pantaleo,  A. Forgione (96 ore lavorative) 
 

31) agosto 2003  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il Castello di Ariscola, in territorio di Arischia (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università dell’Aquila), responsabile in loco Dott. A. Forgione 
(74 ore lavorative) 
 

32) Luglio 2003  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito  “ Santa Maria del Monte di Paganica” in 
territorio di Santo Stefano di Sessanio (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università dell’Aquila), responsabile in loco Dott. A. Forgione 
(120 ore lavorative) 
 

33) aprile - giugno 2003  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso la chiesa di San Paolo in territorio di  Barete (AQ). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università degli Studi dell’Aquila), Dott.ssa Rosanna Tuteri 
(Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo). 
responsabili in loco Dott. A. Forgione, M. Pantaleo.  (360 ore lavorative) 
 

34) settembre – ottobre 2002  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “San Cerbone Vecchio” in territorio di 
Populonia Alta (LI). 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università di L’Aquila), Prof. R. Francovich (Università di Siena)  
responsabili in loco D. De Luca, Dott. A. Forgione  (272 ore lavorative) 
 

35) Luglio 2002  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “ Santa Maria del Monte di Paganica” in 
territorio di Santo Stefano di Sessanio (AQ). 
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Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università dell’Aquila), responsabile in loco Dott. A. Forgione 
(192 ore lavorative) 
 

36) settembre – ottobre 2001  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito “San Cerbone Vecchio” in territorio di 
Populonia Alta (LI) in qualità di responsabile di settore e disegnatore. 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università di L’Aquila), Prof. R. Francovich (Università di Siena)  
responsabile in loco D. De Luca.  (284 ore lavorative) 
 

37) Luglio 2001  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il sito  “Santa Maria del Monte di Paganica” in 
territorio di Santo Stefano di Sessanio (AQ) in qualità di co-responsabile di area e disegnatore. 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università dell’Aquila), 
responsabile in loco Dott.ssa G. Annoscia. (176 ore lavorative) 
 

38) settembre - ottobre 2000  
Attività di scavo e di ricerca archeologica presso il   Castello di Ocre (AQ) in qualità di responsabile di 
area e disegnatore. 
Direzione scientifica Prof. F. Redi (Università dell’Aquila), responsabile in loco Dott.ssa G. Annoscia. 
(176 ore lavorative)  

 
 

 
 
 
 

 
 


