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Laureata in Lettere Classiche nel 1997 con tesi in Etruscologia con votazione 110/110 e lode e specializzata 
nel 2001 sempre in Etruscologia con votazione 60/60 e lode presso l’Università di Bologna. Dal 1994 al 
2001 partecipazione alle campagne della missione scientifica dell’Università di Bologna degli scavi in 
concessione nella città etrusca di Marzabotto.Dal 2001 al 2013 costituzione della società archeologica Medea 
s.r.l. incaricata della gestione scientifica del Museo Archeologico A.Crespellani di Bazzano (BO); in questi 
anni ha partecipato a scavi di contesti villanoviani e alla catalogazione scientifica di reperti da Marzabotto e 
villanoviani da Bologna su incarico della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna. 
Dal 2013 a oggi Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza prima Archeologica di Bologna, poi 
presso la SABAP Bologna,Modena,Reggio Emilia e Ferrara, responsabile particolarmente per l’età del ferro 
di diversi territori delle province di Bologna (fra cui Bologna città), Modena e Comacchio, in particolare per 
la città etrusca di Spina. 
Progetti scientifici 
Dal 2010: gruppo di lavoro per la pubblicazione delle necropoli bolognesi di Piazza Azzarita, VIII Agosto, 
Manifattura Tabacchi, via Saffi. 
2016: membro del gruppo di lavoro per la pubblicazione della necropoli di valle Pega (Spina) 
2017: coordinamento del gruppo di lavoro su Forum Gallorum (Castelfranco Emilia), del gruppo di studio 
per il progetto espositivo sull’Etruria padana in collaborazione con il Museo di Karlsrhue e la Direzione 
Generale ABAP. 
2018; gruppo di lavoro per l’edizione delle necropoli villanoviane della Fiera e di palazzo Pepoli di Bologna 
2018-2022 coordinatore per la Soprintendenza nel gruppo di lavoro per le celebrazioni del Centenario degli 
scavi di Spina con il comune di Comacchio, la Direzione Generale Musei e le Università di Bologna, Zurigo, 
Ferrara, Venezia. 
Direzione scientifica di scavi relativi all’età del ferro dal 2015 ad oggi 
Abitato di Soliera (MO), abitato e strutture produttive di Carpi, insediamento pluristratificato dell’ età del 
Bronzo e del Ferro di Palagano (co-direzione con Università di Roma), strada e canalizzazioni preromane a 
S.Cesario (MO), mansio romana e livelli preromani a Castelfranco, via Valletta (MO), sepolture villanoviane 
a Formigine (MO), abitato e necropoli villanoviane in Valsamoggia (BO), edificio ellenistico a Strada Fiume 
di Valle Pega (Comacchio), necropoli orientalizzante in via Montello (BO). 
Curatele di Mostre e pubblicazioni 
(con R.Burgio), Il Museo Archeologico A,Crespellani di Bazzano(2008); (con R.Burgio e L.Malnati), 
Cavalieri etruschi dalle valli al Po (2010); (con D.Neri), Alle soglie della Romanizzazione. Storia e 
archeologia di Forum Gallorum (2017); (con F.Foroni e D.Neri), La mansio di Forum Gallorum a 
Castelfranco Emilia, (2019); Notizie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Modenese (dal 2015 ad 
oggi), in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria delle antiche province modenesi. 
Articoli scientifici 
Oltre 20 articoli specifici riguardanti l’età del ferro e l’etruscologia, tra cui: 
I materiali in ferro, in Marzabotto.La casa 1 della regio IV – insula 2. Studi e scavi, n.s., 26. Bologna, 2010, 
2, pp.247-266; 
(con L.Malnati), “Equum duci iubet. Hoc decus ille, hoc solamen erat; bellis hoc victor abibat”, in Cavalieri 
Etruschi dalle valli al Po, Bologna, 2010, pp.9-24; 
(con T.Trocchi), Zwei Gebiete an der Grenze. Die Etrusker in der Po. Ebene und in Kampanien, in Die 
Etrusker. Weltultur im antiken Italien, Karlsruhe, 218, pp.46-49; 
(con R.Burgio), Savignano sul Panaro (MO), Cava di podere Fallona. Resti di abitato di età villanoviana, 
Preistoria e protostoria dell’Emilia Romagna II, Firenze 2018, pp.245-254; 
Stele di Palazzo Pepoli, in Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna, Catalogo della Mostra (Bologna 2019-
2020), Milano 2019, pp.386-387; 
(con D.Mengoli), Il lago Bracciano di Montese (MO). Un luogo di culto di confine, in Attualità di don 
Gaetano Chierici, BPI 100, Nuova Serie, p.257; 
(con M.Miari), Lungo la Bazzanese.Nuovi dati archeologici dagli scavi della SP569, in Samodia 16, 2021, 
pp.76-100; (con L.Malnati, C.Ambrosini,D.Locatelli, A.L.Pozzi), Gli Etruschi della val Padana in rapporto 
con le altre popolazioni preromane dell’Italia Settentrionale, e (con C.Buoite), Vasi, decorazioni e metissage 
nei corredi funerari della prima Felsina, Nuovi dati dalle necropoli del settore nord-occidentale dell’antica 
Felsina, c.d.s. in XXX Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Gli Etruschi della valle del Po (Bologna 2022). 


