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Archeologia classica 

 

Temi di ricerca: 

 

Storia e archeologia della città antica; 

L’architettura ellenistica; 

Le fortificazioni e territorio.  

La ricerca si è concentrata in particolare sull’archeologia urbana di Agrigento, sui sistemi fortificati 

dell’Albania antica e più in generale dell’Epiro, sull’architettura e la storia urbana del Dodecaneso e 

della Caria, sullo studio di Creta romana e sui processi di romanizzazione in Italia e Sicilia. 

 

Progetti di ricerca: 

 

I progetti in Albania e a Creta sono stati finanziati con fondi di Ateneo per la ricerca all’estero dal 

2017, mentre lo studio e gli scavi di Agrigento sono stati finanziati con fondi europei su progetti 

presentati dal Parco Archeologico di Agrigento. 

Il progetto in Albania si interessa del catalogo e dello studio delle fortificazioni costiere avendo 

come obbiettivo la ricostruzione del paesaggio fortificato dell’Epiro settentrionale e lo studio del 

rapporto tra fortificazioni e viabilità in modo da ricostruire il sistema di infrastrutture di uno Stato 

complesso come quello epirota nella riorganizzazione amministrativa della dinastia molossia. 

Il finanziamento a Creta, ricevuto per gli anni 2018 e 2019, ha avuto come obbiettivo lo scavo e lo 

studio delle evidenze materiali di un settore del Quartiere del Pretorio di Gortina di Creta e si è 

concretizzato con la pubblicazione dello scavo. Gli obiettivi futuri del progetto sono quelli di 

portare a compimento la pubblicazione dei materiali rinvenuti durante le campagne di scavo. 

Il progetto di Agrigento è stato finanziato con fondi esterni (PON, PO-FESR) su progetti presentati 

dal Parco Archeologico di Agrigento di cui lo scrivente è stato nominato responsabile scientifico. 

Questi hanno permesso di individuare i quartieri centrali della città, l’agorà e il teatro, di avviare lo 

scavo del teatro e di studiare l’architettura pubblica della città. 

 

I progetti avviati dalla cattedra si avvalgono di collaborazioni internazionali come quella con 

l’Istituto Archeologico di Tirana per il progetto albanese.  

 

Coordinamento della collana Antico fondata insieme a Enzo Lippolis. La collana iniziata nel 2019 

vanta all’attivo quattro pubblicazioni; inoltre è nei comitati di redazione di Thiasos, Rivista di 

architettura e archeologia e di Thiasos monografie ed è nel Comitato di redazione che ha riaperto 

la Rivista Cronache di Archeologia e fondato la collana Cronache Monografie. 

 

Attività esterna:  

Alle attività di studio si affiancano le attività di scavo e di ricerca sul campo in diversi siti in Italia e 

all’estero. In Italia si segnalano gli scavi archeologici presso il Foro di Pompei iniziati nel 2020 con 

una prima campagna di scavo, gli scavi al Tempio Ellenistico Romano e al teatro di Agrigento, 

mentre in Albania la ricerca sulle Fortificazioni costiere e a Gortina di Creta lo studio della 

ceramica dello scavo del Tempio ellenistico. Si segnala inoltre l’accordo con il comune di Tripi 

(ME) per lavori di ricerca e di valorizzazione del territorio. Le ricerche in atto sono alla base 

dell’organizzazione di due convegni internazionali sulle Fortificazioni nell’Occidente mediterraneo 

e sulla formazione della città arcaica organizzate presso l’ateneo di Catania e la sede del Consorzio 

universitario “Archimede” in collaborazione con il Consorzio stesso. 


