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Esperienza lavorativa
Progettazione e restauro
Consulente della Soprintendenza per i Beni archeologici e architettonici del Friuli Venezia Giulia.
Come architetto, dal 1983 si occupa di restauro archeologico e architettonico, soprattutto di strutture
fortificate medievali:
2017

Progettazione per la riorganizzazione funzionale della sede di Villa Gradenigo-Sabbatini (insieme a R.
Daris) (Pozzuolo del Friuli – UD) per conto dell’E.R.S.A.

2014

Progettazione e DL di casa per civile abitazione (insieme a R. Daris) (S. Giovanni di Casarsa – PN) per
conto di un proprietario privato

2013

Progetto di restauro e direzione lavori (insieme a R. Daris) della facciata sud del Portonàt (Porton di
Tramontana) (com. di San Daniele del Friuli – UD), per conto del proprietario.

2010

Collaborazione (insieme a R. Daris) alla progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori del recupero
del “Castello Alimonda” (V lotto) (com. di Sagrado – GO), per conto del Comune di Sagrado

2010

Progettista e Direttore lavori (insieme a R. Daris) del restauro conservativo della cappella di San Cristoforo
di Tauriano (com. di Spilimbergo - PN), per conto del Comune di Spilimbergo

2010

Progettista e Direttore lavori del restauro conservativo dei resti
murari del Castrum di Cuol di Ciastiel (II lotto) (com. di Forni di Sopra - UD), (ai sensi della L.R.
10/2000) per conto del Comune di Forni di Sopra

2009

Progettista e Direttore lavori del restauro conservativo dei resti murari della Chiesa di San Giusto (I lotto)
(com. di Premariacco - UD), (ai sensi della L.R. 77/1981) per conto dello stesso Comune

2009

Progettista e Direttore dei lavori del restauro conservativo dei resti dell’Ospitium dei Cavalieri Ospitalieri
presso la chiesa di San Nicolò degli Alzeri a Piano d’Arta (II lotto) (com. di Arta Terme – UD), (ai sensi
della L.R. 77/1981) per conto del Comune di Arta Terme

2009

Progettista e Direttore lavori del restauro conservativo dei resti murari del Castrum di Pra di Got (II lotto)
(com. di Forni di Sotto - UD), (ai sensi della L.R. 10/2000) per conto del Comune di Forni di Sotto

2009

Responsabile del progetto e direz. lavori per il restauro conservativo e di
valorizzazione dei resti della Torre e di altre strutture del pianoro di Colle Mazeit (com. di Verzegnis UD) (II lotto), (ai sensi della L.R. 10/2000) per conto dello stesso Comune

2008

Progettista e Direttore lavori del restauro conservativo dei resti del Castello di
Sacuidic – Completamento lavori e valorizzazione e dei resti murari del Castrum di Cuol di Ciastiel (I
lotto) (com. di Forni di Sopra - UD), (ai sensi della L.R. 10/2000) per conto del Comune di Forni di Sopra

2007

Responsabile del progetto e direz. lavori per il restauro conservativo e di
valorizzazione del Castello di Meduno (com. di Meduno – PN) (II LOTTO
ai sensi della L.R. 10/2000) per conto del Comune

2007

Responsabile del progetto e direz. lavori per il restauro conservativo e di valorizzazione dei resti del
Castello di S.Giovanni di Flagogna (com. di Forgaria nel Fr. - UD), (II LOTTO ai sensi della L.R.

10/2000) per conto del Comune
2006

Consulente per il restauro e la valorizzazione (IV lotto) del
castello di Solimbergo (com. di Sequals - PN)

2003

Consulenza per attuazione del percorso scientifico nell'ambito del "Progetto Parco Archeologico della
Terra dei Castelli" (com. Attimis, Faedis, Povoletto) Assistenza tecnica alla stesura dei progetti di restauro
dei siti fortificati di Partistagno (Attimis) e Zucco (Faedis), ubicati nel "Parco"

2001

Responsabile del rilievo e collaboratore al progetto di restauro del palazzo
Burovich de Zmajevich a Casarsa della Delizia (PN)

2001

Co-estensore del progetto (III lotto) di restauro del castello di Solimbergo (com.
di Sequals - PN)

2001

Co-estensore del 'Progetto preliminare del Parco Archeologico della Terra
dei Castelli' per conto della Comunità Montana Valli del Torre,
dell'Unione dei Comuni Attimis-Faedis e dei dei comuni
di Attimis, Faedis, Povoletto.

1996

Incarico per progetto di “sviluppo di un itinerario turistico-archeologico
del territorio della Quinta Comunità Montana (com.i di Castelnuovo, Clauzetto,
Meduno, Pinzano, Sequals, Tramonti di Sp.e di St., Travesio, Vito d’Asio)
(inc. Quinta Com. Montana; Obiettivo 5.B, Asse 4, Misura IV.1)

1996

Collaborazione per la stesura del “Progetto integrato Carnia”, Settore
Parchi Naturali, nell’ambito dell’Obiettivo Comunitario 5.B (L.R. 35/95)

1994/5

Progetto e direzione lavori del recupero dei ruderi dell’antica pieve di
S.Martino d’Asio (Com. di Vito d’Asio - PN) con finanziamenti erogati
ai sensi della L.R. 60/76 (art. 37/1)

1991

Progetto del complesso edilizio e recupero di edifici vincolati
ai sensi della L.1089/39, presso Piazza S.Francesco a Cividale
del Fr. (UD)

1988

Rilievo plano-altimetrico e rilievo “critico” della chiesetta di S.Giorgio
in comune di Nimis (UD), finalizzato al restauro del rudere

1987/88

Rilievo plano-altimetrico e rilievo “critico” dei prospetti degli
elementi architettonici del complesso fortificato del colle di
Osoppo (UD), finalizzati al restauro dell’intera fortezza

1986/87

Studio, progettazione e direzione lavori del restauro del rudere del
“castello Frangipane” in comune di Tarcento (UD), ai sensi della L.R. 60/67

1984/87

Direttore tecnico dell’impresa “CoGeFri” di S.Daniele del Friuli,
specializzata in restauri

1983/84

Collaborazione ai progetti di recupero di edifici di interesse storicoartistico danneggiati dal sisma del 1976 in Friuli e ristrutturati ai
sensi della L.R. 30/76

1983

Esperienza in uno studio tecnico nella progettazione e calcolo di
strutture in cemento armato di edifici pubblici e privati

dal 1983

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine

Attività di scavo archeologico
In qualità di direttore, coordinatore o responsabile di area, rilevatore dal 1980 ha partecipato a circa un
centinaio di scavi e ricerche archeologiche, sia in Italia che in missioni all'estero.
Si elencano le più recenti:
2015

Controllo archeologico delle “fosse di fondazione dei montanti di copertura dell’Area VII” di Colle Mazeit
(Verzegnis – UD).

2014

Collaborazione professionale per la V campagna di scavi nella chiesa di San Giusto (Premariacco – UD) (direz.
Soprintendenza Archeologica del FVG).

2014

Collaborazione professionale per la XIII campagna di scavi nel castello della Motta (Savorgnano del Torre,
Povoletto – UD), per conto dell’Università degli Studi di Udine (Dip. di Storia e Tutela dei BBCC).

2013

Collaborazione professionale per il saggio di scavo (trincea a N-E di CFA) nel castello di Zucco (Faedis – UD), per
conto della Coop. ArcheoLab di Casarsa – PN.

2012

Coordinatore e responsabile sul campo (direz. S. Colussa) della IV campagna nella chiesa di San Giusto
(Premariacco - UD).

2011/’12

Coordinatore e responsabile sul campo (direz. scient. dott. S. Vitri) dello scavo nel sito del castello di Tolmezzo
(Tolmezzo - UD).

2011

Co-direttore di scavo (insieme a F. Sartori) della V campagna presso la chiesa di San Nicolò degli Alzeri (Arta
Terme - UD).

2011

Coordinatore e responsabile sul campo (direz. S. Colussa) della III campagna nella chiesa di San Giusto
(Premariacco - UD).

2011

Direttore (insieme a S. Gelichi – Università di Venezia) e responsabile sul campo della VI campagna nel castrum di
Cuol di Ciastiel (Forni di Sopra - UD), della III campagna di ricerche e scavo nella Necropoli di Andrazza.

2011

Coordinatore sul campo (resp. scient. F. Sartori) dello scavo archeologico
presso il lato nord della Casa-forte di San Salvatore (Majano - UD).

2011

Coordinatore sul campo (resp. scient. F. Sartori) dello scavo archeologico
del Vano A (CF C) del Castello di Caporiacco (Colloredo di M.A. - UD).

2010

Coordinatore e responsabile sul campo (direz. S. Colussa) della II campagna nella chiesa di San Giusto
(Premariacco - UD).

2010

Direttore di scavo e responsabile sul campo della IV campagna presso la chiesa di San Nicolò degli Alzeri (Arta
Terme - UD), in collaborazione con l’Accademia Jaufrè Rudel.

2010

Direttore (insieme a S. Gelichi – Università di Venezia) e responsabile sul campo della V campagna nel castrum di
Cuol di Ciastiel (Forni di Sopra - UD), della IV campagna nel castrum di Pra di Got (Forni di Sotto – UD), della II
campagna di ricerche e scavo nella Necropoli di Andrazza.

2009

Direttore di scavo e responsabile sul campo della I campagna nella chiesa di San Giusto (Premariacco - UD), in
collaborazione con l’Accademia Jaufrè Rudel.

2009

Responsabile dell’indagine archeologica nella Chiesa di San Michele a Vendoglio
(comune di Treppo Grande - UD) (autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2008

Responsabile della VII campagna di scavi archeologici nel castello di Solimbergo (com. di Sequals - PN) (direz.
Soprintendenza per i B.A. del F.V.G.).

2008

Direttore (insieme a S. Gelichi – Università di Venezia) e responsabile sul campo della III campagna nel castrum di
Cuol di Ciastiel (Forni di Sopra - UD) e della II campagna nel castrum di Pra di Got (Forni di Sotto – UD). Primo
test nella c.d. Necropoli di Andrazza e nel Cjastelat di Ampezzo.

2008

Direttore di scavo e responsabile sul campo della II campagna presso la chiesa di San Nicolò degli Alzeri (Arta
Terme - UD), in collaborazione con l’Accademia Jaufrè Rudel.

2008

Direttore di scavo e responsabile sul campo (insieme a R.Daris) della II campagna (post ’82) nel sito del Castello di
San Giovanni a Flagogna (Forgaria nel Fr. - UD).

2008

Direttore di scavo e responsabile sul campo della XI campagna nel sito del Castello della Motta (Savorgnano del
Torre, com. di Povoletto - UD).

2008

Controllo archeologico nella zona orientale di “Corte Broili” (ex “Consorzio Agrario”), nel centro storico di
Spilimbergo (PN) (autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2008

Controllo archeologico nella “Torre di Guardia” del castello, a Tolmezzo (UD), (incarico del Comune di Tolmezzo
e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2007

Direttore di scavo e responsabile sul campo della I campagna presso la chiesa di San Nicolò degli Alzeri (Arta
Terme - UD), in collaborazione con l’Accademia Jaufrè Rudel

2007

Direttore di scavo e responsabile sul campo (insieme a R.Daris) della I campagna (post ’82) nel sito del Castello di
San Giovanni a Flagogna (Forgaria nel Fr. - UD).

2006

Controllo archeologico in seguito alla sistemazione della strada vicinale “Chiaranda”, presso Casarsa della Delizia
(PN) (incarico del Comune di Casarsa e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici)

2006

Indagine nella chiesa di Santo Spirito, presso l’abbazia di Moggio Udinese (UD) (incarico della Soprintendenza del
Friuli - V.G.)

2006

Direttore di scavo e responsabile sul campo della IX campagna nel sito del Castello della Motta (Savorgnano del
Torre, com. di Povoletto - UD).

2006

Direttore e responsabile sul campo della III campagna di indagine archeologica nel sito del Fortilizio di Sacuidic
(Forni di Sopra - UD) e della I campagna nel sito di Cuol di Ciastiel (Forni di Sopra).

2006

Conclusione dell'indagine nell'area del "Sepolcreto della Lottizzazione Comparto RU4" a Mariano del Friuli (GO)
(per conto della ditta "La Gemma Immobiliare"e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2005

Saggio di scavo e documentazione nella chiesetta di S. Leonardo a Comeglians (UD).

2005

Direttore e responsabile sul campo della II campagna di indagine archeologica nel sito del Fortilizio di Sacuidic
(Forni di Sopra - UD) e dei "test" nei siti di Cuol di Ciastiel (Forni di Sopra) e Pra di Got (Forni di Sotto).

2005

Direttore di scavo e responsabile sul campo dell' VIII campagna nel sito del Castello della Motta (Savorgnano del
Torre, com. di Povoletto - UD).

2005

Incaricato per ulteriore l'indagine presso l'ex "Consorzio Agrario" nel centro
storico di Spilimbergo (PN) (per conto della ditta "Celeste Immobiliare" e con
autor. della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2005

Continuazione dell'indagine nell'area del "Sepolcreto della Lottizzazione Comparto RU4" a Mariano del Friuli (GO)
(per conto della ditta "La Gemma Immobiliare" e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2004

Incaricato per l'indagine nella corte presso l'ex "Consorzio Agrario" nel centro storico di Spilimbergo (PN) (per
conto della ditta "Celeste Immobiliare" e con autor. della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2004

Controllo archeologico dello scavo della cinta della chiesa parrocchiale, fortificata, di Tarvisio (UD).

2004

Direttore della VI campagna di scavi archeologici nel castello di Solimbergo (com. di Sequals - PN) (su conc.
ministeriale, finanziata dall’Amm.ne comunale).

2004

Direttore e responsabile sul campo della I campagna di indagine archeologica nel sito del Fortilizio di Sacuidic
(Forni di Sopra - UD).

2004

Indagine archeologica della zona presbiteriale del duomo di Valvasone (PN) (per conto della Parrocchia di
Valvasone e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2004

Co-direttore (insieme a M. Grattoni - Univ. di Udine) e responsabile sul campo della VII campagna di scavi nel sito
del Castello della Motta (Savorgnano del Torre, com. di Povoletto - UD).

2004

Indagine preliminare dell'area del "Sepolcreto della Lottizzazione Comparto RU4" a Mariano del Friuli (GO) (per
conto della ditta "La Gemma Immobiliare" e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2004

Controllo e documentazione dello scavo della chiesa di Santa Croce, a Casarsa della D. (PN) (per conto
dell'Amm.ne comunale e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2003

Co-direttore (insieme a M. Grattoni - Univ. di Udine) e responsabile sul campo della VI campagna di scavi nel sito
del Castello della Motta (Savorgnano del Torre, com. di Povoletto - UD).

2003

Controllo e documentazione saggi di scavo presso la chiesa di San Giovanni, a Casarsa della D. (PN) (per conto
dell'Amm.ne comunale e con autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici).

2002

Direttore della V campagna di scavi archeologici nel castello di Solimbergo (com. di Sequals - PN) (su conc.
ministeriale, finanziata dall’Amm.ne comunale).

2002

Coordinatore e responsabile sul campo della V campagna di scavi (direz. M. Grattoni - Univ. di Udine) nel sito del
Castello della Motta (Savorgnano del Torre, com. di Povoletto - UD).

2002

Controllo e documentazione di saggio di scavo presso edificio sito in Venezia Castello, Calle del Piombo 5937 (per
conto Impresa IAR e su autorizz. Sopritnt. di Venezia).

2001

Responsabile dell'indagine nella chiesetta di San Rocchetto, (palazzo Spilimbergo di Sopra) a Spilimbergo (UD) (per
conto dell'Amm.ne comunale).

2001

Direttore della IV campagna di scavi archeologici nel castello di Solimbergo (com. di Sequals - PN) (su conc.
ministeriale, finanziata dall’Amm.ne comunale).

2001

Coordinatore e responsabile sul campo della IV campagna di scavi (direz. M. Grattoni - Univ. di Udine) nel sito del
Castello della Motta (Savorgnano del Torre, com. di Povoletto - UD).

2001

Incaricato di seguire i saggi di scavo nel sito del Castello di Caporiacco (Comune di Colloredo di M.A. - UD)
(incarico della Soprintendenza del Friuli - V.G.)

2000

Responsabile dello scavo nella chiesa di Santa Caterina (comune di Pasian di Prato - UD) (incarico della
Soprintendenza del Friuli-V.G.)

2000

Responsabile sul campo della III campagna di scavi sul colle “Mazeit” in comune di Verzegnis (UD), con gli
studenti dell’Università i Venezia e con volontari locali (su conc. ministeriale, finanziata dall'Amm.ne comunale).

2000

Saggi di scavo all'esterno della chiesa di Sant'Antonio abate (Comune di Pravisdomini - PN), per conto della
Soprintendenza del Friuli-V.G.

2000

Direttore della III campagna di scavi archeologici nel castello di Solimbergo (com. di Sequals - PN) (su conc.
ministeriale, finanziata dall’Amm.ne comunale).

2000

Direttore della II campagna di scavi nel sito del Castello di Partistagno (Attimis - UD) (nell’ambito delle attività del
Museo della terra dei nove castelli di Attimis).

2000

Responsabile dell'indagine archeologica nella chiesa di Sant'Antonio abate di Pravisdomini (PN) per conto della
Soprintendenza del Friuli-V.G.

2000

Responsabile dei saggi di scavo presso la “cortina di Rivolto” in comune di Codroipo (UD).

Letture stratigrafiche degli elevati
2010 - Lettura stratigrafica e analisi delle murature del CF A e prima cellula del CF B del Castello di Caporiacco
(Colloredeo di M.A. – UD), per conto della ditta “Il Castello” sas di Gelmi di Caporiacco Sergio & C. - Udine
2009 - Lettura stratigrafica e analisi delle murature della chiesa di sv. Katarina, nel C.S. di Pirano (Slovenia), per conto
dell’Istituto per il patrimonio Mediterraneo di Pirano (SLO)

Allestimento di mostre e musei
Ideatore e progettista della mostra Arte sacra a San Daniele del Friuli tra XIV e XVI secolo, allestita a San Daniele del Fr.
nei locali del museo civico (Palazzo Masetti-de Concina, sett./dic. 1979)
Ideatore, coordinatore e coautore della mostra “Vincentius et Iusta. Un’indagine archeologica nella chiesa di San Daniele
in Castello”, organizzata dalla Soprintendenza Beni A.A.A.A.S. del Friuli-V.G. a Udine e poi trasferita a S.Daniele del Fr.
Incaricato dal comune di S.Daniele del Fr. (UD) per la progettazione dell’allestimento della parte del Museo del Territorio
dedicata alla Cultura materiale del basso Medioevo friulano (dicembre 1994).
Allestitore della mostra, dal titolo Le mattonelle rinascimentali di Palazzo Ottelio, a cura della Soprintendenza Beni
A.A.A.A.S. del Friuli-V.G. tenutasi a Udine presso la sede della Soprintendenza (dicembre 1996) poi trasferita a Venezia,
Palazzo Ca’ D’Oro (aprile 1997).
Incaricato dal comune di Attimis (UD) per il coordinamento tecnico-scientifico e per la progettazione del percorso e
dell’allestimento del Museo della Terra dei Nove castelli (sede di Attimis) (dicembre 1997).
Allestimento della “sezione medievale” della mostra storico-archeologica, dal titolo Archeologia di un territorio: sulla
strada ricordata da Venanzio Fortunato. Ricerche ed indagini nella V Comunità Montana, presso l’”Antiquarium” di
Lestans di Sequals (PN) (giugno 1999).
Allestimento e pannellistica della mostra storica La Croce e la Mezza Luna. 1453-1683: il lungo duello, 500 anni
dall’ultima incursione dei Turchi in Friuli, presso Palazzo Burovich a Casarsa della Delizia (PN) (novembre 1999).
Ideatore e co-progettista dello 'Studio di progetto preliminare del Parco archeologico della Terra dei Castelli', per conto
della Comunità Montana delle Valli del Torre, dell'Unione dei comuni di Attimis e Faedis, del Comune di Povoletto
(febbraio 2001).
Allestimento e cura catalogo della mostra 'Il Segno e la Luce - dipinti di Luigi Mor', presso Palazzo Burovich a Casarsa
della Delizia (PN) (22 aprile / 20 maggio 2001).

Membro del comitato scientifico, coordinatore della 'sezione medievale' e coordinatore dell'allestimento della mostra 'Gli
echi della terra. Cultura celtica in Friuli', organizzata dall'Accademia Jaufrè Rudel; Castello di Gorizia, maggio-ottobre
2002.
Allestimento della mostra storico documentaria I soldati dell'Imperatore (1797-1815): i giovani friulani al seguito di
Napoleone, presso Palazzo Flangini Billia a Sacile (PN) (novembre 2002).
Schedatura reperti, percorso scientifico e collaborazione all'allestimento della "sezione medievale", presso Palazzo Toffoli,
del museo storico-archeologico del Comune di Montereale Valcellina (PN) (nel corso del 2004 e 2005).
Ideazione e progettazione del "percorso espositivo" nei locali seminterrati della pieve di Santo Stefano di Cesclans
(Cavazzo Carnico - UD) - giugno 2005
Ideazione e progettazione scientifica dell’esposizione museale dedicata al Castello della Motta di Savorgnano del Torre, in
Villa Pitotti (Povoletto - UD) - giugno 2007
Allestitore della mostra storico-artistica L’Anima e il Mondo, presso la chiesa di San Giovanni (Monastero di Santa Maria
in Valle) a Cividale del Friuli (UD) (marzo-settembre 2010)

Istruzione e Formazione
Titolo di studio:

1983 - laurea in Architettura (Istituto Universitario di Architettura di
Venezia)

Professione:

architetto libero professionista, iscritto all’Ordine professionale degli
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dopo esame di Stato
dall’8/07/1983 (n° iscr. 623)

Capacità e competenze personali
Ispettore Onorario per l’Archeologia della provincia di Udine con nomina ministeriale del 18/12/1980 e successivi rinnovi.
Membro della Commissione di Gestione del “Museo del Territorio” di San Daniele del Fr., istituito con delibera comunale
n°139 del 28/03/1978.
Frequenta nel 1980 la “Settimana di Studi Aquileiesi” sul tema “Aquileia e l’Occidente”.
Socio dell’Istituto Italiano dei Castelli e coordinatore del “gruppo archeologico” della Sezione Friuli-Venezia Giulia, sino
a 1985.
Collaboratore del Centro regionale di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano (UD), per cui ha eseguito
numerose schede di catalogazione di monumenti (MON), reperti archeologici (RA) e numismatica (N).
Dal 1998 socio della Società degli Archeologi Medievisti Italiani (tess. n°135)
Perfezionamento della lingua inglese in seguito ad esperienze di metodi di ricerca archeologica con professionisti inglesi
del Museum of London
Madrelingua:

italiano

Altra lingua:

inglese
Capacità di lettura buona
Capacità di scrittura buona
Capacità di espressione orale buona

Capacità e competenze relazionali
Attività Didattica
1989 - incarico dell’Università degli Studi di Udine per l’insegnamento di Archeologia Medievale del Corso di laurea in
Conservazione dei Beni Culturali - indirizzo Beni Storici-Artistici-Architettonici della Facoltà di Lettere e Filosofia (a.a.
1988/89)
1989/90 - incarico dell’Università degli Studi di Udine per l’insegnamento di Archeologia Medievale (a.a. 1989/90)
1990 - seminari di “Archeologia” nell’ambito del XIV Corso di aggiornamento in Storia dell’Arte e della Cultura (Centro
regionale di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano - UD)
1992/93 - incarico per insegnamento di Rilievo archeologico presso la Scuola regionale di Restauro di Villa Manin di
Passariano - UD
1993/94 - incarico per insegnamento di Rilievo archeologico presso la Scuola regionale di Restauro di Villa Manin di
Passariano - UD
1997 - seminari propedeutici allo scavo archeologico nel sito del Castello della Motta (Com. di Povoletto - UD) presso
l’Università di Udine (per conto della cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana)
2008-09 – incarico dell’Università degli Studi di Trieste per l’insegnamento di Disegno (Lettere e Filosofia – Corso di
Scienze per i Beni Culturali) (a.a. 2008/09 – 2009/10)

Capacità e competenze organizzative
Organizzatore del convegno “Il colle abbandonato di Castelraimondo - Testimoniare il passato con i metodi del presente”.
Incontro di studio sulle metodologie e le tecniche adottate e sui risultati preliminari conseguiti nello scavo archeologico sul
colle di Castelraimondo di Forgaria nel Friuli (UD). Il convegno si è tenuto all’Università di Udine il 14/12/1985.
Curatore delle "giornate di studio" del Museo della terra dei nove castelli di Attimis e delle relative pubblicazioni degli
"atti":
1998 - prima giornata sul tema "Alle origini dei siti fortificati: oltre l'archeologia e il restauro. Esperienze a confronto e
orientamenti della ricerca"
1999 - seconda giornata sul tema "L'incastellamento nel Nord-est italiano (IX-XII secolo). Stato della ricerca e prospettive
d'indagine"
2000 - Coordinatore generale del "Progetto di Promozione Turistica" del Museo Archeologico Medioevale di Attimis, per
conto dell'Azienda Regionale per la Promozione Turistica, con il contributo dell'Unione Europea (Obiettivo 5B). Il
progetto prevede, oltre ad una serie di pubblicazioni (Guida-catalogo, Quaderno didattico, Nuovi dépliant, locandine e
poster...), la realizzazione di "Sito Internet", di pannellistica stradale, di "CD Rom", ecc.
Co-curatore della giornata di studi "Il guerriero e le sue armi fra XIII e XV secolo" (Udine, 19 dicembre 2002), organizzata
dal Dipartimento di Storia e Tutela dei BB.CC. insieme al Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del FVG;
curatore dell'esposizione "Ricerche archeologiche nel castello della Motta: 1997-2002" allestita in occasione della
giornata di studi
Curatore della Tavola rotonda "Castelli in Friuli Venezia Giulia. Riflessioni sull’attività di scavo e sul futuro della
ricerca" (Savorgnano del Torre, 12 ottobre 2007), col contributo dal Comune di Povoletto e della Fondazione CRUP

Capacità e competenze tecniche
Utilizzo del computer e relativi software di scrittura, disegno, elaborazione grafica
Utilizzo degli strumenti per rilievo topografico e architettonico

In possesso di patente di guida A/B
Capacità e competenze artistiche
Scrittore di thriller di cui pubblicati i seguenti:
2009, Shatnetz. Gli strumenti del martirio perfetto, thriller, Zonza Editori, Milano.
2011, Shatnetz. Gli strumenti del martirio perfetto, thriller, Edizioni Segno, Segrate (MI).
2011, AENIGMA CRUCIATI. L’Enigma del Crociato, thriller, Edizioni Segno, Segrate (MI).
2014, La casa dei muri parlanti, thriller, Morganti Editori, Pordenone.
2016, Il taccuino segreto di Romeo e Giulietta, thriller, SantiQuranta Editore, Treviso.

Altre capacità e competenze
Dal 1998 a gennaio 2001 conservatore del Museo della terra dei nove castelli (poi Museo Archeologico Medioevale) con
sede ad Attimis (UD), inerente la storia e l’archeologia dei castelli medievali del territorio dei comuni di Attimis, Faedis,
Nimis e Povoletto.
Dal 2008 conservatore dell’Antiquarium della Pieve di Santo Stefano a Cesclans (in comune di Cavazzo Carnico - UD),
inerente la storia e l’archeologia del sito ove sorge l’antico edificio sacro.
Dal 2010/’11 Assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica del Comune di San Daniele del Friuli (UD).
Da giugno a dicembre 2011 conservatore dell’Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile presso Villa Pitotti di
Povoletto (UD), con sezione dedicata alla “storia e archeologia dell’insediamento fortificato dei Savorgnan” e sezione
dedicata alla “paleontologia del territorio”.
Riconferma da gennaio 2012 a dicembre 2017 di conservatore dell’Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile presso
Villa Pitotti di Povoletto (UD), con sezione dedicata alla “storia e archeologia dell’insediamento fortificato dei Savorgnan”
e sezione dedicata alla “paleontologia del territorio”.
2012 – (insieme a R. Daris) Censimento delle cantine (eventuali oleifici e edifici in trasformazione) con caratteristiche
architettoniche di profilo storico nell’ambito del “Programma per la cooperazione transfrontaliera italia-slovenia 20072013” - heritaste “le vie dei saperi e dei sapori” (comuni di Spilimbergo, Cividale del Friuli, Pozzuolo del Friuli).
2012 – (insieme a R. Daris) Censimento delle cantine con caratteristiche architettoniche di profilo storico nell’ambito del
“Programma per la cooperazione transfrontaliera italia-slovenia 2007-2013” - heritaste “le vie dei saperi e dei sapori”
(Provincia di Gorizia e Slovenia).
2012 – (insieme a T. Cividini) Realizzazione della prima fase del progetto “Difendere il contado. Cente e cortine del Friuli
medievale”: censimento delle località del Medio Friuli interessate dalla presenza di strutture fortificate di “tipo collettivo”;
creazione di un archivio informatico “on line” (finanziato dalla “Direzione Centrale Attività Produttive” della Regione
Autonoma FVG, ai sensi della L.R. 2/2002, art. 174/c.1).

Ulteriori informazioni
Autore, dal 1979, di oltre un centinaio fra pubblicazioni e libri inerenti ricerche archeologiche, studi
su reperti, strutture architettoniche, didattica archeologica e museale.
Qui di seguito una rassegna di titoli dal 1990:
1990, La ricerca stratigrafica in archeologia. Introduzione ai metodi di scavo e documentazione, della serie “Quaderni e
Dispense dell’Istituto di Storia dell’Università di Udine”, n°22, Udine.
1990, Lo scavo nella chiesa di San Daniele in Castello, in “Quaderni Guarneriani”, n°10, San Daniele del Fr, pp. 25-49.
1991, Ricerche archeologiche nella pieve di S.Martino d’Asio, in “La Panarie”, n°90-91, marzo-giugno 1991, pp. 13-21.

1991, Per un intervento archeologico nei siti fortificati allo stato di rudere, in “Castelli e città fortificate. Storia, recupero,
valorizzazione”, Istituto di Urbanistica e Pianificazione, Università di Udine, pp. 690-697.
1991, Ricerche archeologiche a Rive d’Arcano, in “Storia e Cultura nella terra di Gian Mauro d’Arcano”, Centro Friulano
di Studi “Ippolito Nievo”, pp. 73-84.
1992, Alla ricerca dell’antica pieve di San Martino, in “ÂS, Int e Cjere”, numero unico della Società Filologica Friulana,
Udine, pp. 171-214.
1992, Ricognizione di superficie e rilievo topografico, in “Castelraimondo. Scavi 1988-1990.I - Lo scavo”, Cataloghi e
monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine, 2, Bologna, pp.323-329.
1992, Lo scavo: 2.Settore IV. Le strutture difensive. 1.La torre, in “Castelraimondo. Scavi 1988-1990.I - Lo scavo”,
Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine, 2, Bologna, pp.331-333.
1992, Lo scavo: 3.Settore V. Il quartiere residenziale. 1.Lo scavo 1988, in “Castelraimondo. Scavi 1988-1990. I - Lo
scavo”, Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine, 2, Bologna, pp.343-345.
1993, (curatore e coautore), Vincentius et Iusta - Un’indagine archeologica nella chiesa di San Daniele in Castello,
catalogo della mostra, Udine.
1994, La ricerca archeologica, in “Scharfenberg-Soffumbergo. Un castello tedesco nel Friuli medievale”, Collana
Cataloghi e Monografie del “Museo del Territorio” 1, San Daniele del Friuli, pp.35-41.
1994, Dallo scavo al museo per capire la vita nel Friuli medievale, in “Scharfenberg-Soffumbergo. Un castello tedesco nel
Friuli medievale”, Collana Cataloghi e Monografie del “Museo del Territorio” 1, San Daniele del Friuli, pp.43,44.
1994, La cuspide “arrotondata” e la riserva di caccia del Patriarca, in “Scharfenberg-Soffumbergo. Un castello tedesco
nel Friuli medievale”, Collana Cataloghi e Monografie del “Museo del Territorio” 1, San Daniele del Friuli, pp.99.
1994, Ferramenta, elementi metallici di infissi e arredi, utensili, oggetti personali e decorativi in ferro e bronzo. Oggetti in
osso e pietra, in “Scharfenberg-Soffumbergo. Un castello tedesco nel Friuli medievale”, Collana Cataloghi e Monografie
del “Museo del Territorio” 1, San Daniele del Friuli, pp.100-112.
1994, Introduzione, da Il caso del castello di Soffumbergo (Faedis-Udine): un’eccezione o la regola ?, in “Archeologia
Medievale”, XXI, pp. 541- 544.
1994, Lo scavo del 1972/74: un caso di entusiasmo deleterio, da Il caso del castello di Soffumbergo (Faedis-Udine):
un’eccezione o la regola ?, in “Archeologia Medievale”, XXI, pp. 545- 548.
1994, I metalli, da Il caso del castello di Soffumbergo (Faedis-Udine): un’eccezione o la regola ?, in “Archeologia
Medievale”, XXI, pp. 552- 554.
1995, La ceramica medievale e post-medievale, in “Castelraimondo. Scavi 1988-1990.II - Informatica, archeometria e
studio dei materiali”, Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine, 5, Bologna, pp.255-262.
1995, S.Martino d’Asio. Un’antica pieve ritrovata, S.Pedrino-Vignate (MI).
1995, Il nuovo Museo del Territorio di San Daniele del Friuli. Dal “lascito Vidoni” al Museo del basso Medioevo
friulano: un iter impegnativo per un’istituzione che funzioni, in “Quaderni Guarneriani”, n° 14, pp.167-178.
1995, La prima indagine archeologica in una cortina medievale: il caso di Santa Croce, in “La chiesa di Santa Croce. Il
cuore di una comunità”, Pasian di Prato (UD), pp. 21- 26.
1995, Vita quotidiana nel castello medievale in Friuli, progetto grafico del catalogo della mostra allestita nell’ambito del
“Museo della Cultura materiale del basso Medioevo friulano”, San Daniele del Friuli (UD).
1996, (co-curatore), Le collezioni del Museo del Territorio. Inventario ragionato dei beni archeologici, storico-artistici,
etnografici, collana “Relazioni” dell’Associazione “Amici del Museo del Territorio” 1, San Daniele del Friuli, Febbraio.
1996, I ruderi di Colle Mazeit (Verzegnis - UD). Scoperta di un antico baluardo delle Alpi orientali, in “Archeologia
Medievale”, XXIII, pp. 207-224.
1996, Un museo per capire il Medioevo, in “Archeologia Medievale”, XXIII, pp. 779-782.

1997, L’indagine archeologica nella chiesa di San Pietro di Versiola - 1. I saggi di scavo, in “San Pietro di Versiola.
Studi, ricerche e cronaca di un restauro”, Comune di Sesto al Reghena, Pordenone, pp. 41-51.
1997, (in coll.), L’indagine archeologica, in “San Martino a Rive d’Arcano. Archeologia e storia di una pieve friulana”,
Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Friuli-V.G., 11, pp.
39-68.
1997, (in coll.), Le sepolture: analisi tipocronologica, in “San Martino a Rive d’Arcano. Archeologia e storia di una pieve
friulana”, Relazioni della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Friuli-V.G.,
11, pp. 129-144.
1998, Testimonianze tardoantiche e altomedievali dall’indagine stratigrafica in edifici di culto. Il caso delle pievi di San
Daniele in Castello (Udine), San Pietro di Osoppo (Udine), Santo Stefano a Cescláns (Udine), San Martino d’Asio
(Pordenone), in “‘Per sovrana risoluzione’. Studi in ricordo di Amelio Tagliaferri”, ARTE Documento, Quaderni, 4, pp.
391-403.
1998, Frammenti di luce. Storia, archeologia e misteri di una pieve medievale alpina. Santo Stefano a Cescláns. Comune
di Cavazzo Carnico (UD), Quinto di Treviso.
1999, Ipotesi sull’evoluzione della struttura del castello di Solimbergo alla luce dei primi dati di scavo (indagini 19971998), in “Il castello di Shönberg (Solimbergo). Indagini storiche e ricerche archeologiche (1997-1998)”, Sequals (PN),
pp. 14-35.
1999, Un museo per nove castelli, in “Archeologia Medievale”, XXVI, pp. 495-500.
1999, Ricerche sui castelli del Friuli, in Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell'Italia settentrionale tra Tardo
Antico e Alto Medioevo, 2° convegno archeologico del Garda - Gardone Riviera (BS), 7-9 ottobre 1998, Civiltà Gardesana
10 e Documenti di Archeologia 20, pp. 155-167,
1999, Ricerche archeologiche nel castello della Motta (Povoletto - UD). Anni 1997-98-99, in "Forum Iulii", Annuario del
Museo Archeologico di Cividale del Friuli, anno XXIII, pp. 59-66.
2000, (a cura di), Museo archeologico medioevale di Attimis e i castelli del territorio, Basaldella di Campoformido (UD).
2000, Contributi per lo studio dell'incastellamento nel nord-est italiano. Le strutture protofeudali alla luce di recenti dati
archeologici (IX-XII secolo), in II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, 28 settembre - 1 ottobre 2000,
Firenze, pp. 132-143.
2000, (a cura di), Una visita al Museo Archeologico di Attimis. Schede didattiche, Basaldella di Campoformido (UD).
2000, Indagini archeologiche nei castelli lungo le strade del Friuli medievale, in (a cura di S. Blason Scarel) Cammina,
cammina... Dalla via dell'ambra alla via della fede, Gruppo Archeologico Aquileiese, pp. 188-200.
2000, Identificazione delle strutture protofeudali dei castelli del Friuli (IX-XII secolo), in (a cura di F. Piuzzi)
L'incastellamento nel Nord-est italiano (IX-XII secolo). Stato della ricerca e prospettive d'indagine, atti della II giornata di
studi - Attimis (Udine) - 3-4 dicembre 1999, Quaderni del 'Museo Archeologico Medioevale di Attimis', pp. 15-42.
2001, La chiesa di san Rocco in Valbruna: relazione dell'indagine archeologica, in (a cura di C. Furlan) Bernardino
Partenio e l'Accademia di Spilimbergo 1538-1543. Il restauro, pubblicazione del Comune di Spilimbergo, Vicenza, pp.
128-131.
2002, I castelli friulani: dall'immaginario collettivo a luoghi di ricerca per il Medioevo, in Gli echi della terra. Presenze
celtiche in Friuli: dati materiali e momenti dell'immaginario, Convegno di Studi, Castello di Gorizia 5-7 ottobre 2001,
Pisa-Roma, pp. 57-77.
2002, La vita quotidiana nei castelli friulani fra XII e XIV secolo, in Gli echi della terra. Cultura celtica in Friuli: dati
materiali e momenti dell'immaginario, Catalogo, Pisa-Roma, pp. 104-116.
2002, (a cura di), ...QUI FACIUNT LAMERIAS. La 'corazza a lamiere' del castello della Motta, monografia
dell'Accademia Jaufrè Rudel di studi medievali, Gradisca d'Isonzo (GO).
2002, Prime indagini archeologiche nel castello di Partistagno (Attimis - UD). Campagne 1999-2000, in “Archeologia
Medievale”, XXIX, pp. 421-433.
2003, (a cura di), Progetto Castello della Motta di Savorgnano - 1. Ricerche di Archeologia medievale nel Nord-Est
italiano. Indagini 1997-'99, 2001-'02, "Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale", 28, Firenze.

2003, (insieme a M. Grattoni d'Arcano), L'evoluzione storica del castello della Motta di Savorgnano. Il luogo nell'ambito
del "Parco Archeologico della Terra dei Castelli", in I borghi d'altura nel Caput Adriae. Il perdurare degli insediamenti
dall'età del ferro al medioevo, Antichità Altoadriatiche LVI, Trieste, pp. 311-326.
2004, Edilizia storica ed evoluzione insediativa di San Daniele del Friuli alla luce della documentazione materiale, in San
Denêl, Numero Unico della Società Filologica Friulana, vol. 1, pp. 151-217.
2004, L'aspetto divulgativo nella progettazione di allestimenti museali dedicati al Medioevo, in Significar per Verba.
Linguaggi, comunicazione e divulgazione dal medioevo ad oggi, Atti del Convegno (Gradisca d'Isonzo, 14-15 novembre
2003) a cura di F. Cavalli e M. Cecere, Accademia Jaufré Rudel, Pasian di Prato (UD), pp.179-189.
2005, (a cura di), Duomo di Valvasone. Indagine archeologica, monografia della Parrocchia del SS.mo Corpo di Cristo Valvasone (PN), Basaldella di Campoformido (UD).
2007, Sacuidic a Forni di Sopra. Scavo e restauro di una fortificazione medievale alpina, in "L'Unicorno" Rivista
semestrale di cultura medievale dell'Accademia Jaufrè Rudel di studi medievali, Gradisca , I-II, Pisa-Roma, pp. 27-34.
2007, Le strutture murarie del Castello della Motta di Savorgnano. Una lettura preliminare, “Quaderni della Motta”, 1,
Pasian di Prato (UD).
2007, (a cura di), Il pozzetto USM 438. Uno squarcio sulla vita quotidiana nel XIII secolo, “Quaderni della Motta”, 2,
Pasian di Prato (UD).
2007, (insieme a L. Travan), Mariano del Friuli (GO). Campagne di scavo 2004-2006 nel sepolcreto (Comparto RU 4), in
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 1/2006, Verona, pp. 88-93.
2007, Moggio udinese (UD). Indagine archeologica nella chiesa di Santo Spirito, in Notiziario della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 1/2006, Verona, pp. 79-81.
2007, Povoletto (UD). Progetto del castello della Motta di Savorgnano. IX Campagna di scavi (2006), in Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 1/2006, Verona, pp. 236-241.
2008, (insieme a L. Travan, P. Ventura), “L’esercito silenzioso”. Osservazioni preliminari su un luogo di sepoltura delle
guerre gradiscane (1615-’17) a Mariano del Friuli, in Imaging in mummiologia ed antropologia fisica, Atti della Giornata
di Studio – Gradisca d’Isonzo, 15 gennaio 2007, Pasian di Prato (UD), pp. 81-91.
2008, Il sito di Sacuidic e Alexander Wolf (1891), in (a cura di S. Gelichi, F. Piuzzi, A. Cianciosi), “Sachuidic presso
Forni Superiore”. Ricerche archeologiche in un castello della Carnia, Firenze, pp. 21-24.
2008 (insieme a A. Cianciosi, M. Toffolo, F. Berna), Scavo e indagini 2004-2007, in (a cura di S. Gelichi, F. Piuzzi, A.
Cianciosi), “Sachuidic presso Forni Superiore”. Ricerche archeologiche in un castello della Carnia, Firenze, pp. 25-58.
2008, (insieme a M. Toffolo), Valorizzazione del rudere, in (a cura di S. Gelichi, F. Piuzzi, A. Cianciosi), “Sachuidic
presso Forni Superiore”. Ricerche archeologiche in un castello della Carnia, Firenze, pp. 109-121.
2008 (a cura di), Castelli in Friuli Venezia Giulia. Riflessioni sull’attività di scavo e sul futuro della ricerca, atti della
“Tavola rotonda a Villa Savorgnan, Savorgnano del Torre-Povoletto (UD), 12 ottobre 2007”, “Quaderni della Motta”, 3,
Pasian di Prato (UD).
2008, L’esercito silenzioso. Il cimitero di Mariano del Friuli all’epoca della Guerra di Gradisca, in (a cura di M. GADDI,
A. ZANNINI, “Venezia non è da guerra”. L’Isontino, la società friulana e la Serenissima nella Guerra di Gradisca
(1615-1617), atti del convegno di studi, 26-27 ottobre 2007, Pasian di Prato (UD), pp. 61-70.
2009, La chiesa di Santa Caterina. Indagine archeologica, in P. CASADIO, R. FABIANI (a cura di), La chiesa di Santa
Caterina a Pasian di Prato nella parrocchia di Basaldella. Storia, indagine archeologica e restauro, “Relazioni della
Soprintendenza del Friuli V.G.”, 15, Udine, pp.37-46.
2010, (insieme a S. Gelichi, S. Cadamuro, A. Cianciosi), Evidenze di epoca tardo antica e altomedievale nel territorio dei
Forni Savorgnani, «Forum Iulii», XXXIII (2009), pp. 167-174.
2010, Indagini archeologiche preliminari (2009), in La chiesa di San Giusto a Premariacco. Studi e ricerche 2009, Pasian
di Prato (UD), pp. 30-40.
2010, (insieme a R. Daris), Note per il recupero e la valorizzazione del rudere, in La chiesa di San Giusto a Premariacco.
Studi e ricerche 2009, Pasian di Prato (UD), pp. 54-62.

2011, Dal castrum al castello di Montis Regalis, in S. VITRI, S. CORAZZA (a cura di), Guida al Museo Archeologico di
Montereale Valcellina, Maniago, pp. 104-122.
2011, Il Castello della Motta di Savorgnano: dallo scavo alla valorizzazione nell’Antiquarium di Povoletto, in "Forum
Iulii", Annuario del Museo Archeologico di Cividale del Friuli, anno XXXIV (2010), pp. 131-143.
2012, Castello di Solimbergo (Sequals – PN), in ANASTASIA D., DALLA BONA P. (a cura di), Archeologia e Storia
nella Pedemontana fra Meduna e Tagliamento, Meduno, pp. 60-65.
2012, (insieme a F. Sartori), Nel cuore della chiesa. Alla scoperta delle origini della pieve di Santo Stefano protomartire a
Cesclans, in A. CAGNANA (a cura di), Le pievi in Carnia: novità e riletture da recenti scoperte archeologiche, atti del
convegno di studi, 10 novembre 2011, Documenti di Archeologia, 52, Vicenza, pp. 41-46.
2012, I dati archeologici per il recupero e la valorizzazione dei ruderi del castello, in M. FRANCESCUTTO, F. PIUZZI
(a cura di), La Motta di Savorgnano fra ricerca archeologica e attività museale, Atti dell’incontro di studio – Povoletto
(UD) 3/12/2011, Pasian di Prato (UD), pp. 17-34.
2012, (insieme a S. Gelichi, F. Bertoldi, F. Bestetti, S. Cadamuro, A. Cianciosi), Andrazza. La riscoperta di una necropoli
ai margini del ducato, in VITRI S. (a cura di), Cividale longobarda e il suo Ducato: ricerche in corso, Percorsi di
archeologia/4, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Cormons (GO), pp. 123-137.
2012, (Fabio Piuzzi et alii), Ricerche archeologiche nel sito di San Nicolò degli Alzeri, 2007-2011, in Arta Terme nel
Medioevo. L’Ospitium dei Cavalieri Ospitalieri a San Nicolò degli Alzeri, pubblicazione a cura del Comune di Arta
Terme, Tolmezzo, pp. 16-78
2013, Premariacco (UD). Chiesa di San Giusto. Indagini archeologiche 2009, in Notiziario della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 4/2009, Firenze, pp. 103-106.
2014, (insieme a P. Saccheri, L. Travan, P. Ventura), La lunga guerra di Gradisca e il “Campo dei morti”, in
“Archeologia Viva”, Anno XXXIII, n. 168 n.s., Novembre/Dicembre, Firenze-Milano, pp. 62-69.
2014, Povoletto. L’Antiquarium della Motta e la Mostra del Fossile, “Collana Memorie. Musei e aree archeologiche del
Friuli Venezia Giulia”, 4, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, Trieste.
2015, ‘Il Castello di Romeo e Giulietta’. La rappresentazione della storia nel recupero e valorizzazione della Motta di
Savorgnano, in PAGANO F. (a cura di), Fortini antichi erano all’intorno di Cividale. Archeologia e castelli del Friuli
nord-orientale, “Percorsi di Archeologia” - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Trieste, pp.
58-72.
2015 (insieme a T. CIVIDINI), Cortine del Friuli medievale, in “Sot la Nape”, Rivista friulana di cultura, anno LXVII, n°
3, pp. 15-20.
2016, L’indagine archeologica nella chiesa di San Quirino (Faugnacco), in Martignà, Numero Unico della Società
Filologica Friulana, Pasian di Prato (UD), pp. 285-296.
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