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Laureato in archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico presso l’Università di Fi-

renze, ha tentato di accostare ai propri studi anche esperienze archeologiche differenti. In
ambito medievale affianca la partecipazione a progetti divulgativi (da gennaio a dicembre
2005 è stato responsabile per la Toscana della rubrica “Castelli Abbandonati” del periodico
on-line “Medioevo web-site” e adesso è uno degli autori della “LEMI” – “Libera Enciclopedia Medievale Italiana”) ad una ricerca più accademica (ha partecipato ad alcuni scavi
dell’Università di Firenze a Poggio alla Regina – Reggello e sta conducendo uno studio archeologico degli edifici romanici minori del tratto centrale della Francigena in Toscana).
Ha collaborato allo scavo ed alla documentazione di settore dell’insediamento preistorico
di Sesto Fiorentino come dipendente del Museo di Preistoria e Protostoria di Firenze. Conduce ricerche sulla viabilità ed i ponti di età romana in alcuni comprensori comunali del
Vallo di Diano ed ha partecipato (settembre 2005) alla campagna di scavi dell’Università di
Bologna a Phoinike (Albania meridionale). Ma il principale campo di formazione sono gli
studi vicinorientali, nel cui ambito ha partecipato (luglio-ottobre 2003) alla missione
dell’Università di Firenze a Tell Barri (Siria settentrionale), ha studiato alcuni materiali (le
fibule bronzee dei secoli XVII-VI a.C. di Tell Barri) ed ha impostato una tipologia tecnologica ed evolutiva delle fornaci da ceramica nel Vicino Oriente dal Calcolitico all’Ellenismo.

Graduate in archaeology and history of art of ancient Near East at University of Florence
(February 2006), he tries to place different archaeological experiences near his studies. In
medieval scope he puts beside popularizing projects (January-December 2005 person in
charge for Tuscany of on line journal “Medioevo web site” pages on “Deserted Castles”
and now one of the authors of “LEMI” – “Free Italian Medieval Encyclopaedia”) and academic researches (he participated in University of Florence digs at Poggio alla Regina –

Reggello and he is carrying out an archaeological study on middle Francigena smaller Romanesque buildings in Tuscany). He cooperated to excavations and sector documentation
of prehistoric settlement of Sesto Fiorentino as Prehistory and Protohistory Florentine Museum employee. He is carrying out researches on the road network and the roman bridges
in the Diano Wall area and participated in University of Bologna dig campaign at Phoinike
(southern Albania). But his main formation field is in near eastern studies: he took part
(July – October 2003) in the Florence University excavations at Tell Barri (northern Syria),
he studied Tell Barri bronze materials and fibulae of XVII-VI centuries B.C. and proposed a
technological and evolutionary typology for the near eastern pottery kilns from Chalcolithic Age to Hellenistic times.

