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PROFILO E ATTIVITA’
Diplomata presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università Cattolica di Milano
(a.a.2007/2008) con una tesi in ceramologia dal titolo “La terra sigillata gallica da due contesti
della Milano romana: lo scavo dell’Università Cattolica e del Duomo” (relatrice prof.ssa Maria Pia
Rossignani), per lo svolgimento della quale ha trascorso un periodo di studio presso la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme- Centre Camille Jullian, presso l’Université d’Aix en
Provence.
Laureata in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) presso la stessa Università (a.a. 2004/2005)
con tesi dal titolo “Ricerche sugli scavi nell’area dell’Università Cattolica: analisi del contesto US
4241 e US 4104 di UC VII ” (relatrice prof.ssa Maria Pia Rossignani).
Ambito di principale interesse è lo studio della produzione ceramica di età romana, in particolare
delle ceramiche fini da mensa (terra sigillata) di produzione gallica, e degli scambi culturali e
commerciali esistenti tra la provincia romana della Gallia Transalpina e l’area cisalpina durante i
primi secoli dopo Cristo.
A tale proposito, ha svolto e svolge attività di disegno, studio e catalogazione di materiali ceramici
provenienti da alcuni scavi effettuati in ambito prealpino (Valchiavenna e Valtellina) e nord italico
per conto della Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia.
Ha partecipato a diverse campagne di scavo e ricognizione archeologica in Italia e negli anni 2009 e
2010 all’attività di scavo archeologico nell'area della Stoà-Basilikè di Hierapolis di Frigia,
nell'ambito della Missione Archeologica Italiana in Turchia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Lecce (sotto la direzione del Prof. Francesco
D'Andria e della Prof.ssa Maria Pia Rossignani) ed al relativo lavoro di post-scavo.
Ad oggi svolge per conto dell’Università Cattolica, come responsabile archeologa, l’attività di guida
al sito archeologico del teatro romano di Milano ed il coordinamento delle attività legate alla
didattica museale dell’area.
PUBBLICAZIONI
La necropoli di Talamona: studio dei materiali emersi dallo scavo ottocentesco e analisi del
contesto, in La necropoli romana di Talamona, MARIOTTI V., BORDIGONE P., PRUNERI S., PEZZOLA
R., in Rivista Archeologica dell'Antica Provincia e Diocesi di Como, RAComo 191, 2011, Como,
pp. 133-155.
Le importazioni di Terra Sigillata gallica, in L’abitato, la necropoli, il monastero. Evoluzione di un
comparto del suburbio milanese alla luce degli scavi nei cortili dell’Università Cattolica, a cura di
LUSUARDI SIENA S., ROSSIGNANI M.P., SANNAZARO M., Contributi di Archeologia, Milano, 2011,
p.53.
Il teatro romano di Milano: un esempio di applicazione delle nuove metodologie di indagine e
valorizzazione, con F. SACCHI, C. BARATTO, G. FACCHINETTI, E. GRASSI, E. SEDINI, in Atti del
Convegno "30 anni di trasformazioni nelle conoscenze e metodologie archeologiche a Milano”,
volume 30, Milano, 2011.
La terra sigillata, in MARIOTTI V., BASILE W., BORDIGONE P., MARENSI A., SANNAZARO M.,
GREGORI G.-L. 2009, «Chiavenna (Clavenna, Italia settentrionale): un vicus tra il Mediterraneo e
l’Europa centrale. Le ceramiche locali e di importazione da un recente scavo urbano», in
S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Colmar, Marseille, 2009, p. 563-588.
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Una nuova necropoli romana a Pioltello (MI) e un raro esemplare di terra sigillata gallica excisa,
The journal of Fasti On Line, Roma, 2009,.
Le importazioni di terra sigillata gallica rinvenute sotto il Duomo nel corso delle indagini degli
anni ‘60, in Atti del Convegno “Piazza Duomo prima del Duomo. Contributo alla conoscenza del
complesso episcopale milanese nel centenario della nascita di Alberto de’ Capitani d’Arzago e
Mario Mirabella Roberti”, Milano, 11-12 Dicembre 2009, (in corso di stampa).
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