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Laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 

Archeologia medievale con tesi dal titolo “Gli scavi nella cattedrale 

paleocristiana e medievale di Luni: le sepolture” (Docente relatore: 

Prof.ssa Maria Silvia Lusuardi Siena; Anno Accademico 2015-2016), ha poi conseguito presso lo 

stesso Ateneo il diploma di Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici in Archeologia 

medievale, con tesi dal titolo “Sant’Andrea di Sarzana (SP): rilettura archeologica delle fornaci da 

campane e delle altre strutture messe in luce” (Docente relatore: Prof.ssa Maria Silvia Lusuardi 

Siena; Anno Accademico 2017-2018). 

Dal 2018 è cultore della materia per l’insegnamento di Archeologia Medievale. 

 

In qualità di studente ha preso parte tra il 2013 e il 2018 alle campagne di scavo promosse dalla 

Sezione Archeologia del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università 

Cattolica a Monte Pico (PV), S. Apollinare a Baggio (MI), Palazzo Pignano (CR), Castelseprio 

(VA). Dal 2016 partecipa al progetto di ricerca sulla chiesa di San Lorenzo a Milano promosso 

dalla Prof.ssa Silvia Lusuardi Siena e dalla Dott.ssa Elisabetta Neri, occupandosi degli elementi 

scultorei medievali conservati sui matronei. Dal 2019 è entrata a far parte del team di ricerca che 

coordina le attività di scavo e valorizzazione di Castelseprio. Ha inoltre preso parte alle indagini 

promosse dalla cattedra di Metodologia della Ricerca Archeologica (Prof. Giorgio Baratti) a 

Casalnoceto (AL) e ad Ornavasso (VCO).  

In qualità di libera professionista partecipa a scavi archeologici nelle province di Varese, Como, 

Milano e si occupa di attività didattiche museali e di gestione museale; ha realizzato la schedatura di 

reperti archeologici sulla piattaforma ministeriale SigecWeb. 

 

I suoi ambiti di ricerca spaziano nelle tematiche dell’archeologia medievale, con particolare 

interesse verso lo studio degli edifici di culto, delle sepolture e dell’analisi stratigrafica di contesti, 

anche rileggendo vecchi dati di scavo e aggiornandoli.  

In qualità di socia del Centro Studi Lunensi partecipa attivamente alle attività di ricerca scientifica 

da esso promosse sul territorio della Lunigiana ed in particolare presso la cattedrale di Luni. È 

inoltre socia della SAMI dal 2020. 
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