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Filippo Gambari: un archeologo dall’ingegno poliedrico
Andrea Cardarelli*

La scomparsa di Filippo Maria Gambari (Mila-
no, 12 novembre 1954 – Roma, 19 novembre 2020) 
poco più di un anno fa ha comportato per l’archeo- 
logia e la cultura italiana la perdita di un impor-
tante punto di riferimento. Lo avevo incontrato 
l’ultima volta nell’autunno del 2019 al Museo delle 
Civiltà, come componente del Comitato Scientifi-
co di quel Museo, ma anche come collega, coeta-
neo e amico. Avevamo parlato per quasi due ore, 
soprattutto dei progetti che Filippo aveva in mente 
per questa sua nuova avventura, e io ero piuttosto 
stupito e ammirato a fronte della versatilità con cui 
mi illustrava i progetti e le idee di promozione del 
nuovo Museo. Mi aspettavo infatti che avremmo 
trattato perlopiù di preistoria e protostoria, consi-
derati i nostri comuni interessi disciplinari, ma in-
vece la nostra discussione aveva preso da subito un 
carattere molto più correlato alle problematiche 
museali e alle molteplici prospettive che il Museo 
delle Civiltà avrebbe potuto perseguire nei prossi-
mi anni. Mi resi conto che non mi dovevo troppo 
meravigliare e che Filippo era entrato con tutta la 
passione e la serietà che lo contraddistinguevano 
in questo suo nuovo ruolo dirigenziale e manage-
riale. Del resto sono note a tutti le sue straordina-
rie capacità, prima come funzionario e poi come 
dirigente, nei vari ruoli che nella sua carriera aveva 
ricoperto, senza peraltro rinunciare a esprimere, 
qualora ravvedesse delle problematicità nell’azione 
ministeriale, il suo dissenso con voce critica, co-
struttiva e autorevole.

Per trent’anni, a partire dal 1979, aveva operato 
nella Soprintendenza archeologica del Piemonte 
come archeologo con specializzazione in preistoria. 
Grazie alle sue capacità e alla sua riconosciuta com-
petenza nella amministrazione dei beni archeologici 
rivestì all’interno di quella Soprintendenza molti ruo-
li di responsabilità fino a ottenere il riconoscimento 
di Archeologo direttore coordinatore. Nella sua ve-
ste di studioso di preistoria e protostoria raggiun-
se in quegli anni obiettivi davvero notevoli, in una 
regione che, pur essendo stata la prima a sviluppare 
nell’Ottocento interessi nell’ambito della preisto- 
ria italiana con gli scavi di Bartolomeo Gastaldi nel-

la torbiera di Mercurago, aveva, nel corso del XX se- 
colo, perso un po’ di importanza in tale ambito. Da 
questo punto di vista uno dei principali successi di 
Filippo Gambari, assieme a Marica Venturino, è sta-
to quello di rilanciare il ruolo del Piemonte come 
area centrale per la preistoria e protostoria dell’Ita- 
lia settentrionale e come snodo verso l’Europa trans- 
alpina. Attraverso un numero eccezionale di con-
tributi scientifici, molti dei quali pubblicati con re-
golare ciclicità sul Notiziario della Soprintendenza, 
e l’organizzazione di convegni nazionali e interna-
zionali, tra i quali spicca quello dell’Istituto Italia-
no di Preistoria e Protostoria nel 1995, la preisto- 
ria e protostoria del Piemonte sono oggi tornate a 
essere uno degli ambiti più noti e significativi nel 
panorama italiano. Ma accanto alla dimensione più 
prettamente scientifica, nella quale spiccano l’in-
teresse verso le culture dell’Italia nordoccidentale 
dell’età del Ferro, da Golasecca ai Celti, e anche al-
tri interessi, come ad esempio quello rivolto verso 
l’arte rupestre, si deve sottolineare come l’azione di 
Filippo si sia rivolta anche alla divulgazione scienti-
fica con la realizzazione di mostre, riallestimenti di 
Musei, conferenze, attività alle quali si dedicava con 
convinzione nella consapevolezza che la socializza-
zione della conoscenza è uno dei principali compiti 
che un archeologo deve perseguire.

Dal 2009, divenuto dirigente del Ministero dei 
Beni Culturali, assunse ruoli apicali all’interno 
dell’Amministrazione, come Soprintendente ar-
cheologo in Liguria, in Emilia-Romagna, dove ebbi 
modo di rincontrarlo in varie occasioni, e in Lom-
bardia. Dopo l’assunzione in anni recenti, a seguito 
della riorganizzazione del Ministero, del ruolo di 
Segretario Regionale del MiBACT per la Sardegna 
e di Direttore ad interim del Parco Archeologico di 
Ercolano, fu nel 2017 posto meritatamente alla di-
rezione del nuovo Museo delle Civiltà che riuniva 
varie e importanti realtà museali concentrate tutte 
nel polo museale dell’EUR, il quale necessitava di 
una figura manageriale dotata di capacità e visione 
creativa e strategica, qualità che certamente a Filip-
po non mancavano e che purtroppo non ha potuto 
esprimere compiutamente come avrebbe voluto.

* Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma
andrea.cardarelli@uniroma1.it
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Studi e ricerche archeologiche di ambito piemontese
a cura di Maurizia Lucchino*

1978

L’urna della Bisognina, Scheda Musei, 3, Novara.

1979

Alba, in Rivista di scienze preistoriche, 34, 1-2,  
p. 291 (con M. Venturino Gambari).

1980

Corredi della prima età del Ferro da Castelletto Ti-
cino al Museo Civico di Novara, in Studi di archeo- 
logia dedicati a Piero Barocelli, Torino, pp. 27-53 
(con L. Malnati).

1981

San Bernardino di Briona, Briona Colline, Ghemme, 
in Rivista di scienze preistoriche, 36, 1-2, pp. 317-
319.

1982

S. Bernardino di Briona, in Bollettino storico-biblio-
grafico subalpino, 80, 1, pp. 304-305.

Briona: colline, ibidem, p. 305.

Ghemme, ibidem, p. 307.

Buronzo, ibidem, p. 317.

Le oreficerie e gli avori della collezione Gualino - 
Scheda n. 13, in Dagli ori antichi agli anni ’20. Le 
collezioni di Riccardo Gualino, Catalogo della mo-
stra, Torino, p. 209.

Mercurago (Novara), in Palafitte: mito e realtà, Ca-
talogo della mostra, Verona, pp. 127-129.

Il Museo Archeologico locale: quadro storico e pro-
spettive, in Per l’attività didattica di un museo lo-
cale: problemi di allestimento. Atti della giornata di 
studio, Oleggio 26 marzo 1982, Oleggio, pp. 48-54.

Alessandria, fraz. Villa del Foro. Abitato e necropoli 
dell’età del Ferro, in Quaderni della Soprintenden-
za archeologica del Piemonte, 1, pp. 144-145 (con  

M. Venturino Gambari).

Alba, loc. Moretta. Abitato dell’età del Bronzo Re-
cente, ibidem, pp. 149-151 (con M. Venturino Gam-
bari).

Briona, Colline. Saggi di scavo in officine litiche ed 
abitati eneolitici, ibidem, pp. 161-162.

Ghemme, loc. Poncioni. Saggi di scavo in abitato neo- 
litico, ibidem, pp. 162-163.

Cesto. Rinvenimento isolato, ibidem, p. 163.

Briona, fraz. S. Bernardino. Necropoli golasecchia-
na, ibidem, pp. 163-165.

Buronzo. Rinvenimento di reperto litico isolato, ibi-
dem, p. 186.

Castelletto Cervo, loc. Monastero. Rinvenimento di 
parte di roccia incisa, ibidem, pp. 187-188.

Alba, in Studi etruschi, 50, [1984], pp. 524-526 (con 
M. Venturino Gambari).

Cesto (Novara), ibidem, pp. 526-528.

S. Bernardino di Briona (Novara), ibidem, pp. 529-
532.

Villa del Foro (Com. di Alessandria), ibidem, p. 533 
(con M. Venturino Gambari).

1983

Alessandria, fraz. Villa del Foro, in Bollettino stori-
co-bibliografico subalpino, 81, 1, p. 354 (con M. Ven-
turino Gambari).

Arona: via S. Luigi - via XXIV Maggio, ibidem,  
pp. 364-365.

Briona: Colline, ibidem, pp. 365-366.

Castelletto Ticino: loc. Cascina Novelli, ibidem, p. 366.

Borriana - Cerrione - Mongrando - Zubiena: loc. Bes- 
sa, ibidem, p. 390.
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Rapporti tra le culture preistoriche piemontesi e le 
aree transalpine: nuovi dati e proposte interpreta-
tive, in Le peuplement de l’intérieur du massif al-
pin de la préhistoire à la fin de l’antiquité. Actes du 
colloque Aoste 10-12 septembre 1982, in Bulletin 
d’études préhistoriques alpines, 15, pp. 99-124 (con 
M. Venturino Gambari).

Nuovi contributi per la conoscenza del Paleolitico 
piemontese, in Quaderni della Soprintendenza ar-
cheologica del Piemonte, 2, pp. 1-20 (con F. D’Errico).

Pombia. Rinvenimento di reperti preistorici in giaci-
tura secondaria, ibidem, p. 164.

Briona, Colline. Nuovi ritrovamenti litici di superfi-
cie, ibidem, p. 164.

Arona. Rinvenimenti protostorici nell’area dell’at-
tuale abitato, ibidem, pp. 165-166.

Castelletto Ticino. Rinvenimenti in contesti di ne-
cropoli ed abitati della prima età del Ferro, ibidem,  
pp. 166-167.

Borriana - Cerrione - Mongrando - Zubiena, loc. Bes- 
sa. Rinvenimenti nelle aurifodinae romane, ibidem,  
p. 190.

Acquisizioni, ibidem, pp. 197-198 (con E. Zanda).

1984

Briona: località S. Bernardino; località Colline, in 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, 82, 2,  
pp. 521-522.

Castelletto Ticino, ibidem, p. 522.

Cureggio, in Problemi di conservazione e tutela nel 
Novarese, Catalogo della mostra, Borgomanero,  
pp. 30-31.

Cavagliano di Bellinzago, loc. Crimea. Abitati preisto- 
rici d’altura, in Quaderni della Soprintendenza ar-
cheologica del Piemonte, 3, p. 259 (con A. Piccinini).

Mezzomerico, loc. Colline. Insediamenti preistorici, 
ibidem, p. 259 (con A. Piccinini).

Briona, loc. Colline. Abitati ed officine litiche preisto- 
riche, ibidem, pp. 259-262 (con F. D’Errico).

Briona, loc. S. Bernardino. Necropoli golasecchiana 
a tumuli, ibidem, p. 262.

Castelletto Ticino. Tombe golasecchiane, ibidem,  
pp. 262-263.

Cureggio. Stele di reimpiego con iscrizione preroma-
na, ibidem, p. 263.

Borgo Vercelli. Tombe dell’età del Ferro, ibidem, p. 289.

Quinto Vercellese, loc. Dossi. Abitato protostorico, 
ibidem, p. 289.

Castelletto Ticino: tomba del Bacile, ibidem,  
pp. 298-301 (con G. Bertolotto, L. Ganduglia).

Vinzaglio: tomba gallica di guerriero, ibidem,  
pp. 301-302 (con G. Bertolotto, L. Ganduglia).

1985

Ghemme, loc. Poncioni. Strutture di abitato riferibili 
alla cultura del Vaso a Bocca Quadrata, in Quader-
ni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 
4, pp. 23-24 (con M. Venturino Gambari).

Bellinzago, fraz. Cavagliano. Abitati e necropoli in 
zona collinare, ibidem, pp. 24-25 (con A. Piccinini).

Mezzomerico, loc. Colline. Insediamenti preistorici, 
ibidem, p. 25 (con A. Piccinini).

Briona. Abitati preistorici e necropoli dell’età del 
Ferro, ibidem, pp. 25-26.

Castelletto Ticino. Abitati e necropoli della cultura 
di Golasecca, ibidem, pp. 26-27.

Borgovercelli. Abitato e necropoli della piena età del 
Ferro, ibidem, pp. 64-65.

Quinto Vercellese, loc. Dossi. Abitato dell’età del Fer-
ro, ibidem, p. 65.

S. Bernardino di Briona (NO), in Studi etruschi, 53, 
[1987], pp. 417-420.

Villa del Foro (Com. di Alessandria), ibidem,  
pp. 421-425 (con M. Venturino Gambari).

Vinzaglio (NO), ibidem, pp. 425-426.

1986

Castelletto Ticino, tomba del Bacile, in Gli Etru-
schi a nord del Po, Catalogo della mostra, a cura di  
R.C. De Marinis, Mantova, I, pp. 81-84.
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Antiche civiltà nella valle del Ticino. Preistoria e 
protostoria, in Guida al parco del Ticino, Oleggio, 
pp. 52-57.

Una cuspide di lancia di produzione carpatica da 
Cuneo al Museo di artiglieria di Torino, in Preistoria 
alpina, 22, [1988], pp. 163-167 (con M. Venturino 
Gambari).

Briona, loc. Cascina le Coste. Abitato preistorico e 
protostorico, in Quaderni della Soprintendenza ar-
cheologica del Piemonte, 5, pp. 180-181.

Castelletto Ticino, necropoli ed abitati della cultura 
di Golasecca, ibidem, pp. 188-189.

Torino, Museo di Antichità. Restauro di una col-
lana in bronzo e avorio dalle vecchie collezioni, 
proveniente dalla necropoli di Golasecca, ibidem,  
pp. 232-233 (con F. Caillaud).

La ceramica a fori passanti nel quadro dell’Eneoliti-
co dell’Italia nord-occidentale, in Sibrium, 18, 1985-
1986, pp. 61-79 (con M. Venturino Gambari).

Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto 
Ticino e l’adozione della scrittura nell’Italia nord- 
occidentale, in Studi etruschi, 54, [1988], pp. 119-164  
(con G. Colonna).

1987

Riti funebri ed organizzazione territoriale della 
necropoli di S. Bernardino di Briona (Novara), in 
Bollettino storico per la provincia di Novara, 78, 1,  
pp. 145-167.

Ivrea. Area mineraria della Serra, in Memorabilia: 
il futuro della memoria. Beni ambientali architetto-
nici archeologici artistici e storici. 3. Laboratori per 
il progetto, pp. 14-16 (con L. Brecciaroli Taborelli, 
L. Fozzati).

Preistoria e protostoria. Alcune riflessioni sulle origi-
ni preromane di Novara, in Museo Novarese. Docu-
menti, studi e progetti per una nuova immagine del-
le collezioni civiche, Catalogo della mostra, a cura di  
M.L. Tomea Gavazzoli, Novara, pp. 23-26.

Preistoria e archeologia. Alla riscoperta del nostro 
passato, in Piemonte parchi, 17, pp. 14-15.

La necropoli di S. Bernardino di Briona: revisione 
critica alla luce dei risultati preliminari dei nuovi 
scavi, in Quaderni della Soprintendenza archeologi-

ca del Piemonte, 6, pp. 63-95.

Il popolamento della Liguria interna dalle invasioni 
galliche alla romanizzazione, in Contributi per una 
definizione archeologica della seconda età del Ferro 
nella Liguria interna, in Rivista di studi liguri, 53, 
pp. 99-150 (con M. Venturino Gambari).

1988

Briona, loc. Le Coste. Insediamento preistorico plu-
ristratificato, in Quaderni della Soprintendenza ar-
cheologica del Piemonte, 7, pp. 72-73.

Castelletto Ticino. Rinvenimenti nelle necropoli go-
lasecchiane, ibidem, pp. 73-75.

Briona, fraz. S. Bernardino. Loc. C.na Pierina. Rin-
venimento cuspide di lancia in ferro, ibidem, p. 75 
(con T. Tornielli).

Ghemme, loc. Cavanago. Insediamento protostorico, 
ibidem, pp. 75-76.

1989

Primi dati su insediamenti protostorici a Carrù, in 
Il Castello di Carrù da luogo fortificato a dimora a 
sede di banca, a cura di A. Abrate, Carrù, pp. 261-
263.

Il ruolo del commercio etrusco nello sviluppo delle 
culture piemontesi della prima età del Ferro, in Gli 
Etruschi a nord del Po. Atti del convegno dell’Acca-
demia Nazionale Virgiliana, Mantova 4-5 ottobre 
1986, Mantova, pp. 211-225.

Il sito mesolitico di Cianciàvero nel Parco naturale 
di Alpe Veglia (Alpi Lepontine, Val d’Ossola, Nova-
ra), in Preistoria alpina, 25, [1992], pp. 47-52 (con 
A. Ghiretti, A. Guerreschi).

Agrate Conturbia. Rinvenimenti di superficie di ma-
teriale mesolitico, neolitico ed eneolitico, in Quader-
ni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 
pp. 190-194 (con P. Biagi).

Brovello Carpugnino, loc. Castellaccio. Insediamen-
to dell’antica età del Bronzo, ibidem, p. 194.

Castelletto Ticino. Abitati e necropoli golasecchiani, 
ibidem, p. 195.

Briona, fraz. S. Bernardino. Scavi nella necropoli go-
lasecchiana a tumuli, ibidem, pp. 195-196.
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Vinzaglio. Saggi di scavo in necropoli della seconda 
età del Ferro e delle prime fasi della romanizzazio-
ne, ibidem, pp. 196-197.

Monteu da Po. Rasoio villanoviano in bronzo, ibi-
dem, p. 221.

Biella, Museo Civico. Pugnale a manico pieno in 
bronzo, ibidem, p. 240.

Note per l’avvio di una ricerca sulla preistoria e la 
protostoria del territorio trinese, in S. Michele di Tri-
no. Un villaggio, un castello, una pieve tra età roma-
na e Medioevo, Trino (Studi trinesi, 8), pp. 7-13.

L’iscrizione vascolare della T. 53 di Oleggio-Loreto, 
in Il Ticino: strutture, storia e società nel territorio 
tra Oleggio e Lonate Pozzolo, Gavirate, pp. 195-197.

1990

Il periodo di transizione tra Neolitico ed Eneolitico 
in Piemonte: evoluzione e cambiamento degli aspetti 
culturali, in Actes du V colloque sur les Alpes dans 
l’antiquité, Pila, 11-13 septembre 1987, in Bulletin 
d’études préhistoriques alpines, numéro spécial,  
pp. 127-141 (con M. Venturino Gambari).

Gli inizi dell’età del Ferro nel basso Verbano; La cul-
tura di Golasecca nel Verbano sud-occidentale; Ligu-
ri e Celti, in Haud procul Ticino flumine. La necro-
poli di Dormelletto, Catalogo della mostra, a cura di  
G. Spagnolo Garzoli, Dormelletto, schede 1-3.

L’archeologia ossolana nel contesto piemontese, in 
Megalitismo in Ossola? Atti del convegno, in Oscel-
lana, 20, 4, pp. 236-238.

1991

Commerce étrusque et relations transalpines de l’Ita-
lie nord-occidentale au VIe siècle avant notre ère, in 
Les Alpes à l’âge du Fer. Actes du Xe Colloque sur 
l’âge du Fer, Yenne-Chambéry 8-11 mai 1986, Paris 
(Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément, 
22), pp. 401-414.

La preistoria e la protostoria nel Biellese, in Archeo- 
logia ed Arte nel Biellese. Atti del convegno, Biella 
14-15 ottobre 1989, in Bollettino della Società pie-
montese di archeologia e belle arti, 44, pp. 15-32.

Castelletto Ticino (NO). Necropoli golasecchiana; 
Ameno (NO). Necropoli golasecchiana, in Memorie 
del passato: recuperi e restauri, Guida alla mostra, 

a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Torino, pp. 26-29.

Le incisioni rupestri di Montaldo: analisi culturale 
ed ipotesi di interpretazione, in Montaldo di Mon-
dovì. Un insediamento protostorico, un castello,  
a cura di E. Micheletto - M. Venturino Gambari, To-
rino (Quaderni della Soprintendenza archeologica 
del Piemonte. Monografie, 1), pp. 29-33.

L’area a coppelle: descrizione ed analisi delle incisio-
ni, ibidem, pp. 91-93.

Alessandria, fraz. Villa del Foro. Scavi nell’area 
dell’abitato della prima età del Ferro, in Quaderni 
della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 10, 
pp. 89-91 (con M. Venturino Gambari).

Val d’Ossola. Parco naturale di Alpe Veglia. Raccol- 
te di superficie e campagna di scavo (1988) nel sito 
mesolitico di Cianciavero, ibidem, pp. 161-164 (con 
A. Ghiretti, A. Guerreschi).

Pombia. Rinvenimento di tombe golasecchiane nel 
Cimitero Comunale, ibidem, pp. 164-165.

Mazzè. Ritrovamento di stele monumentale, ibidem, 
p. 180.

La stele di Cureggio: una nuova iscrizione epicorica 
preromana dal Novarese, in Sibrium, 21, 1990-1991, 
pp. 227-237.

Castelletto Ticino (Novara), in Studi etruschi, 57, 
pp. 445-450.

Cureggio (Novara), ibidem, pp. 453-454.

S. Bernardino di Briona (Novara), ibidem, pp. 454-455.

Villa del Foro (Com. di Alessandria), ibidem,  
pp. 455-457 (con M. Venturino Gambari).

1992

Le pitture rupestri della Rocca di Cavour, in L’arte 
in Italia dal Paleolitico all’età del Bronzo. Atti del-
la XXVIII riunione scientifica dell’Istituto italiano 
di preistoria e protostoria, Firenze 20-22 novembre 
1989, Firenze, pp. 399-409.

Alba e la neolitizzazione del Piemonte, in Bullet-
tino di paletnologia italiana, 83, pp. 31-142 (con  
M. Venturino Gambari, F. D’Errico).

Piemonte, in L’età del Bronzo in Italia nei secoli dal 
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XVI al XIV a.C. Atti del congresso, Viareggio 26-30 
ottobre 1989, in Rassegna di archeologia, 10, [1991-
1992], pp. 33-35.

L’insediamento preistorico di Mercurago (Novara) alla 
luce delle attuali conoscenze, ibidem, pp. 319-325.

Scoperta di pitture schematiche preistoriche al Balm 
della Vardaiola, in Le Rive, VI, 4-5, pp. 43-45.

Le strutture protourbane, in Veteres incolae ma-
nentes. Il territorio varesino fra protocelti e romani,  
a cura di M.A. Binaghi Leva, Milano, schede 4-5.

1993

Il bucchero etrusco nei contesti piemontesi della 
prima età del Ferro, in Produzione artigianale ed 
esportazione nel mondo antico: il bucchero etru-
sco. Atti del colloquio internazionale, Milano 10-11 
maggio 1990, a cura di M. Bonghi Jovino, Milano, 
pp. 127-134.

Castelletto Ticino, loc. Belvedere. Scavi nell’insedia-
mento golasecchiano, Campagna 1991, in Quaderni 
della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 11, 
pp. 262-263.

Vercelli, Corso Libertà. Scavo di strutture delle pri-
me fasi di insediamento, ibidem, pp. 303-304 (con 
A. Gabutti).

Elementi geoarcheologici e proposta interpretativa 
dell’evoluzione territoriale in età golasecchiana nel-
la zona di Castelletto Ticino, in Sibrium, 22, 1992-
1993 [1995], pp. 163-177 (con G. Valle, P.L. Vercesi).

La stele di Mazzè: primi dati sui monumenti proto-
storici del Canavese, in La stele megalitica di Mazzè, 
Mazzè, pp. 14-20.

Il popolamento antico sulle rive del Ticino, in La sto-
ria in frammenti: archeologia a Galliate, Catalogo 
della mostra, Galliate, pp. 5-6.

Il reperto più antico: l’urna protogolasecchiana, ibi-
dem, pp. 13-14.

1994

Corredo tomba del 1884, in Antiche genti d’Italia, 
Catalogo della mostra, a cura di P.G. Guzzo - S. Mo-
scati - G. Susini, Rimini, p. 211.

Beni Archeologici, in Invito al restauro, Catalogo 

della mostra, Biella, pp. 16-19.

L’arte rupestre in Piemonte: cenni di analisi stilisti-
ca e cronologica, in Archeologia e arte rupestre in 
Vallecamonica e nell’arco alpino. Atti del convegno, 
Breno 26-28 giugno 1992, in Notizie archeologiche 
bergomensi, 2, pp. 129-142.

Le produzioni metallurgiche piemontesi nella proto-
storia del Piemonte: la tarda età del Bronzo, in Qua-
derni della Soprintendenza archeologica del Pie-
monte, 12, pp. 23-41 (con M. Venturino Gambari).

Varzo, loc. Alpe Veglia. Scavi in insediamenti sta-
gionali del Mesolitico e dell’età dei metalli, ibidem, 
pp. 310-311.

Bellinzago, fraz. Cavagliano. Scavi d’emergenza in 
porzioni di abitati all’aperto dell’età del Bronzo, ibi-
dem, p. 311.

Castelletto Ticino, loc. Belvedere. Scavi nell’insedia-
mento della cultura di Golasecca (campagna 1992-
1993), ibidem, pp. 311-312.

Briona, Chiesa cimiteriale di S. Alessandro. Necro-
poli golasecchiana e medievale, ibidem, pp. 312-313 
(con L. Pejrani Baricco).

Borgosesia. Scavi nella grotta Ciota Ciara (Campa-
gne 1992-93), ibidem, p. 345.

Biella. Interventi nel Centro Storico. 1. Piazza Mar-
tiri, Sondaggi in area urbana pluristratificata, ibi-
dem, pp. 350-351 (con G. Pantò).

Le rocce ed i segni del passato, Cavour.

Le origini della viticoltura in Piemonte: la protosto-
ria, in Vigne e vini nel Piemonte antico, a cura di  
R. Comba, Alba, pp. 17-41.

1995

Rocce a coppelle e possibili aree di culto negli abitati 
piemontesi dell’età del Ferro, in Actes VIIe colloque 
international sur les Alpes dans l’antiquité, Cha-
tillon 11-13 mars 1994, in Bulletin d’études préhis-
toriques et archéologiques alpines, 5-6, 1994-1995 
[1997], pp. 189-196.

I Celti in Piemonte tra il VI ed il III secolo a.C.: i dati 
archeologici, in L’Europe celtique du Ve au IIIe siècle 
avant J.-C. Actes du deuxième symposium internatio-
nal d’Hautvillers, 8-10 octobre 1992, Sceaux, pp. 77-87.
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L’arte rupestre in Piemonte: problemi di tutela ed 
indirizzi di ricerca, in Immagini dalla preistoria. In-
cisioni e pitture rupestri: nuovi messaggi dalle rocce 
delle Alpi occidentali, Catalogo della mostra, Cu-
neo, pp. 13-20.

Pitture alla Rocca, ibidem, pp. 90-95.

I cavalieri equilibristi, ibidem, p. 110.

Passaggio a nord: l’Alpe Veglia, ibidem, pp. 124-127.

Museo civico archeologico di Arona. Lagoni di Mer-
curago. Castelletto Ticino. Museo civico paleonto-
logico ed archeologico di Borgosesia, in Lombardia 
occidentale, Piemonte e Valle d’Aosta, Forlì (Guide 
archeologiche. Preistoria e protostoria in Italia, 8), 
pp. 50-85.

Le miniere della Bessa (Mongrando - Cerrione -  
Zubiena, Biella), ibidem, pp. 94-101.

Mompantero e Susa, ibidem, pp. 134-141.

L’età del Bronzo e l’età del Ferro: navigazione, com-
mercio e controllo del territorio, in Navigatori e con-
tadini. Alba e la valle del Tanaro nella preistoria, 
a cura di M. Venturino Gambari, Alba (Quaderni 
della Soprintendenza archeologica del Piemonte. 
Monografie, 4), pp. 27-49.

L’indagine archeologica, ibidem, pp. 57-65 (con  
M. Venturino Gambari, M. Giaretti).

Castelletto Ticino. Scavi in insediamenti e necropoli 
protostoriche, in Quaderni della Soprintendenza ar-
cheologica del Piemonte, 13, p. 348 (con M. Squar-
zanti).

Montalto Dora. Insediamento della cultura del Vaso 
a Bocca Quadrata, ibidem, p. 358.

La diffusione dell’agricoltura: il Neolitico. L’inizio 
dell’età dei metalli. Le età del Rame e del Bronzo. 
L’età del Ferro in Europa (dal IX secolo alla roma- 
nizzazione), in La storia dell’uomo. I. La preistoria e 
l’età antica, Novara, pp. 48-81.

1996

Piemonte, in L’antica età del Bronzo in Italia. Atti 
del congresso, Viareggio 9-12 gennaio 1995, a cura di 
D. Cocchi Genick, Firenze, pp. 69-71.

Metallurgia piemontese dell’antica età del Bronzo, 

ibidem, pp. 423-432 (con M. Venturino Gambari).

La ceramica preromana e cenni sulle fasi protour-
bane di Vercelli, in Il monastero della Visitazione a 
Vercelli, a cura di G. Pantò, Alessandria (Quaderni 
della Soprintendenza archeologica del Piemonte. 
Monografie, 5), pp. 14-21.

L’idea della preistoria e la ricerca scientifica, in Le 
vie della pietra verde. L’industria litica levigata 
nella preistoria dell’Italia settentrionale, a cura di  
M. Venturino Gambari, Torino, pp. 23-27.

Ritrovamenti di asce in pietra levigata in ambi-
ti protostorici probabilmente cultuali, ibidem,  
pp. 254-255.

Castelletto Ticino, loc. Belvedere, ibidem, pp. 260-
261 (con B. Zamagni).

1997

Il civico Museo archeologico di Arona, Guida alla 
mostra, Arona (a cura con G. Spagnolo Garzoli).

L’età del Bronzo nel basso Verbano. Le ruote di Mer-
curago. La cultura di Golasecca. La crisi della cultu-
ra di Golasecca, ibidem, pp. 15-28.

Manifestazioni cultuali in età preromana, ibidem, 
pp. 52-53.

Curiosando nella preistoria. La figura sulla roccia, 
Torino (Quaderno didattico di archeologia rupe-
stre) (a cura con A. Arcà).

Gli oggetti di ornamento in Piemonte, in Ori delle 
Alpi, Catalogo della mostra, a cura di L. Endrizzi -  
F. Marzatico, Trento, pp. 334-340 (con M. Venturi-
no Gambari).

Forma di fusione in pietra ollare. Fibula ad arco 
semplice in bronzo con teoria di anatrelle sull’arco. 
Corredo di tomba a cremazione a pozzetto da Ca-
stelletto Ticino, ibidem, pp. 341-344.

L’Italia nord-occidentale nell’età del Bronzo, in Le 
Terramare. La più antica civiltà padana, Catalogo 
della mostra, a cura di M. Bernabò Brea - A. Carda-
relli - M. Cremaschi, Modena, pp. 441-444.

La prima età del Ferro nel Piemonte nord-occiden-
tale, in La Valle d’Aosta nel quadro della preistoria e 
protostoria dell’arco alpino centro-occidentale. Atti 
della XXXI riunione scientifica dell’Istituto italiano 
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di preistoria e protostoria, Courmayeur 2-5 giugno 
1994, Firenze, pp. 341-359.

Crissolo (Cuneo): per una definizione archeologi-
ca dei Taurini nella prima età del Ferro, ibidem,  
pp. 393-407 (con M. Venturino Gambari).

1998

Gli insediamenti e la dinamica del popolamento 
nell’età del Bronzo e nell’età del Ferro, in Archeologia 
in Piemonte. I. La preistoria, a cura di L. Mercando -  
M. Venturino Gambari, Torino, pp. 129-146.

Cronologia ed iconografia dell’arte rupestre in Pie-
monte, ibidem, pp. 187-201.

Elementi di organizzazione sociale ed economi-
ca delle comunità preistoriche piemontesi, ibidem,  
pp. 247-260.

Arte e artigianato. Cultura figurativa e plastica 
nell’età del Ferro piemontese, ibidem, pp. 289-301.

The introduction of cremation rites in north-western 
Italy, in Atti del XIII congresso internazionale delle 
scienze preistoriche e protostoriche, Forlì 8-14 di-
cembre 1996, sezione 11, 4, Forlì, pp. 243-248 (con 
M. Venturino Gambari).

Seriazione cronologica (assoluta e relativa) delle 
culture piemontesi della media e tarda età del Bron-
zo, in Actes du VIIIème colloque international sur les 
Alpes dans l’antiquité, Sion 26-28 septembre 1997, 
in Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques 
alpines, 9, pp. 99-104.

L’età del Bronzo in Piemonte, in Preistoria e protosto-
ria del Piemonte. Atti della XXXII riunione scientifica 
dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria, Alba 29-
30 settembre-1 ottobre 1995, Firenze, pp. 65-84.

L’età del Ferro in Piemonte, ibidem, pp. 87-107.

La media e tarda età del Bronzo in Piemonte: spunti 
per la discussione, ibidem, pp. 427-432.

Roaschia, Grotta del Bandito. Coltello a codolo in 
bronzo della prima età del Ferro, in Quaderni del-
la Soprintendenza archeologica del Piemonte, 15,  
p. 220 (con M. Venturino Gambari).

Castelletto Ticino, loc. Bosco del Monte. Tomba go-
lasecchiana, ibidem, pp. 230-231 (con M. Squarzan-
ti, R. Baroni).

Gozzano, Chiesa di S. Lorenzo. Ritrovamento di stele 
preromana, ibidem, pp. 231-233.

Vestignè, fraz. Tina. Ritrovamento di un’area monu-
mentale con statue-stele eneolitiche, ibidem, p. 234.

Villa que dicitur Bugella, in Rivista biellese, II, 1,  
pp. 6-8.

Le prime produzioni di pasta vitrea nel Piemonte 
dell’età del Bronzo, in Il vetro dall’antichità all’età 
contemporanea: aspetti tecnologici, funzionali e 
commerciali. Atti 2e giornate nazionali di studio 
AIHV, Milano 14-15 dicembre 1996, Milano, pp. 11-
14 (con M. Venturino Gambari).

1999

La cultura di Golasecca e la prima età del Ferro in 
Piemonte: aggiornamenti e revisione critica, in Ar-
chéologie des Celtes. Mélanges à la mémoire de René 
Joffroy, Montagnac (Protohistoire européenne, 3), 
pp. 111-121.

L’area taurina e le Alpi Cozie nell’età del Ferro, in 
Atti del II convegno archeologico provinciale, Gro-
sio 20-21 ottobre 1995, a cura di R. Poggiani Keller, 
Sondrio (Quaderni del Parco delle incisioni rupestri 
di Grosio, 3), pp. 107-115.

Preistoria e protostoria del Pinerolese alla luce delle 
attuali conoscenze, in Bollettino della Società pie-
montese di archeologia e belle arti, 51, pp. 31-45.

Spunti per una ricostruzione dell’etnogenesi dei Sa-
lassi, in Bulletin d’études préhistoriques et archéo- 
logiques alpines, 10, pp. 41-54.

Le iscrizioni vascolari della necropoli, in Conubia 
gentium. La necropoli di Oleggio e la romanizzazio-
ne dei Vertamocori, Catalogo della mostra, a cura di 
G. Spagnolo Garzoli, Torino, pp. 387-395.

La stele celtica di S. Bernardino di Briona, in Epi-
grafi a Novara. Il Lapidario della Canonica di Santa 
Maria, a cura di D. Biancolini - L. Pejrani Baricco -  
G. Spagnolo Garzoli, Torino (Quaderni della So-
printendenza archeologica del Piemonte. Monogra-
fie, 7), pp. 142-148.

La necropoli di Morano sul Po nel quadro degli 
aspetti culturali e territoriali del Protogolasecca in 
Piemonte, in In riva al fiume Eridano. Una necropoli 
dell’età del Bronzo finale a Morano sul Po, a cura di 
M. Venturino Gambari, Alessandria, pp. 11-22.
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Magistrature e cariche nell’area insubre occidenta-
le alla luce dell’epigrafia preromana, in Notizie dal 
Chiostro del Monastero Maggiore. Rassegna di studi 
del Civico Museo archeologico e del Civico Gabinet-
to numismatico di Milano, 63-64, pp. 61-69.

Premières données sur les aurifodinae (mines d’or) 
protohistoriques du Piémont (Italie), in L’or dans 
l’antiquité de la mine à l’objet. Actes du colloque in-
ternational, Limoges 7-10 novembre 1994, Bordeaux 
(Aquitania. Supplément, 9), pp. 87-92.

L’Italia settentrionale e il Piceno. 2. L’Italia nord- 
occidentale, in Piceni, popolo d’Europa, Catalogo 
della mostra, Frankfurt, pp. 162-164.

L’influenza paleoveneta nelle produzioni di cerami-
ca fine dell’area golasecchiana occidentale, in Proto-
storia e storia del ‘Venetorum angulus’. Atti del XX 
convegno di studi etruschi ed italici, Portogruaro- 
Quarto d’Altino-Este-Adria 16-18 ottobre 1996, Pisa -  
Roma, pp. 637-643.

La testa da S. Pietro di Dresio: una testimonianza 
d’arte celtica dalla bassa Ossola, in Quaderni del-
la Soprintendenza archeologica del Piemonte, 16,  
pp. 37-54.

Cavour, loc. Rocca. Documentazione e cataloga-
zione incisioni rupestri, ibidem, pp. 240-242 (con  
A. Arcà, A. Fossati, E. Marchi).

Moncalieri, loc. Castelvecchio di Testona. Intervento 
di recupero di ceramica protostorica franata lungo il 
versante, ibidem, pp. 242-243 (con F. Diciotti).

Chieri, indagini in centro storico. Via Visca. Resti di 
strutture abitative dal IV sec. a.C. al bassomedioevo, 
ibidem, pp. 251-252 (con G. Pantò, E. Zanda).

Un bassorilievo con divinità tricefala su pietra da 
Invorio. Culti e miti nell’area insubre occidentale nel 
V sec. a.C., in Riti e culti nell’età del Ferro, Sesto Ca-
lende, pp. 1-8.

La stele leponzia di Vergiate e l’esportazione del mo-
dello dell’iscrizione su rotaia dagli Etruschi all’Euro-
pa germanica, ibidem, pp. 9-16.

2000

Il seppellimento rituale di elmi nei fiumi. Una prati-
ca votiva dell’età del Ferro nella Cisalpina occiden-
tale, in Archéologie des fleuves et des rivières, Paris, 
pp. 204-208.

Gli abitati della prima età del Ferro nell’area del 
basso Verbano e dell’ovest Ticino, in I Leponti tra 
mito e realtà. Raccolta di saggi in occasione della 
mostra, a cura di R.C. De Marinis - S. Biaggio Simo-
na, Locarno, 1, pp. 195-202.

La coltivazione della vite nell’età del Ferro del bas-
so Verbano: l’acquisizione di tecniche vitivinicole nel 
rapporto tra Etruschi e Celti, ibidem, 2, pp. 101-103.

La normativa attuale ed i cambiamenti in atto, in 
Quale futuro per la preistoria in Italia. Atti del conve-
gno, Firenze 27-28 novembre 1998, Firenze, pp. 73-81.

La preistoria del basso Verbano, in La raccolta archeo- 
logica e il territorio, a cura di M.A. Binaghi Leva -  
M. Squarzanti, Sesto Calende, pp. 21-33.

I Celti bevevano birra, in Rivista biellese, IV, 4,  
pp. 23-27.

2001

Le armi nell’antichità, in L’Armeria Reale, Guida 
breve, Torino, pp. 54-63.

La birra e il fiume. Pombia e le vie dell’ovest Ticino 
tra VI e V secolo a.C., Catalogo della mostra, Torino 
(a cura di).

Da Castelletto Ticino a Novaria: l’ovest Ticino in età 
preromana, ibidem, pp. 11-18.

Aspetti del rito nella necropoli di Pombia, ibidem, 
pp. 93-98.

La bevanda come fattore economico e come simbo-
lo: birra e vino nella cultura di Golasecca, ibidem,  
pp. 141-151.

Il dio-toro sulle cime delle Alpi occidentali: indizi di 
continuità nella tradizione cultuale dalla preistoria 
all’età romana, in Bulletin d’études préhistoriques et 
archéologiques alpines, 12, pp. 9-22.

Sparsi per saxa. I Bagienni dalle origini alla Lex Iu-
lia de civitate, in Dai Bagienni a Bredulum. Il pia-
noro di Breolungi tra archeologia e storia, a cura di  
M. Venturino Gambari, Torino (Quaderni della So-
printendenza archeologica del Piemonte. Monogra-
fie, 9), pp. 33-45.

Il lapis longus di Chivasso, Chivasso.

Il centro protourbano di Castelletto Ticino: insedia-
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menti e territorio, in La protostoria in Lombardia. 
Atti del 3° convegno archeologico regionale, Como 
22-24 ottobre 1999, Como, pp. 159-171.

Il problema della cronologia assoluta delle immagi-
ni di cavalieri nell’arte rupestre alpina, in Secondo 
convegno internazionale di archeologia rupestre. Ar-
cheologia ed arte rupestre. L’Europa, le Alpi, la Val-
camonica. Atti del convegno di studi, Darfo Boario 
Terme 2-5 ottobre 1997, Cerveno, pp. 77-81.

La roccia degli stambecchi: un’iscrizione latina  
reinterpreta incisioni dell’età del Ferro?, ibidem,  
pp. 83-89 (con A. Arcà, G. Mennella).

Summo Plano. I Leponti e il Sempione, una via pri-
maria per le relazioni europee, Catalogo della mo-
stra, Verbania (a cura di).

Nuovi elementi per la conoscenza del territorio 
dell’ovest Ticino nella Protostoria, in Tra pianura e 
valichi alpini. Archeologia e storia in un territorio di 
transito. Atti del convegno, Galliate 20 marzo 1999, 
Vercelli, pp. 43-55.

2002

Dal restauro allo studio. La ricerca archeologica tra 
i trofei delle sale delle armi, in Arma virumque cano. 
Le armi preistoriche e classiche dell’Armeria Reale di 
Torino, Catalogo della mostra, a cura di P. Venturoli, 
Torino, pp. 45-80.

Le origini della coltivazione della vite nell’alto Pie-
monte, in Assaggi. Viaggio nella storia e nella tra-
dizione della cucina cusiana, Pettenasco (Quaderni 
dell’Ecomuseo, 1), pp. 24-31.

Le aurifodinae (miniere d’oro alluvionale) protosto-
riche del Piemonte. Sintesi dei primi dati delle ri-
cerche, in Actes du IXe colloque international sur les 
Alpes dans l’antiquité, Tende 15-17 septembre 2000, 
in Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques 
alpines, 13, pp. 97-105.

L’età del Ferro nell’Acquese: genesi ed etnia degli 
Statielli e organizzazione del popolamento, in Mu-
seo archeologico di Acqui Terme. La Città, a cura di  
E. Zanda, Alessandria, pp. 29-32.

Una placchetta votiva decorata nello stile dell’ar-
te delle situle da Rovereto al Museo di Antichità di 
Torino, in Preistoria e protostoria del Trentino Alto 
Adige / Südtirol, in ricordo di Bernardino Bagolini. 
Atti della XXXIII riunione scientifica dell’Istituto 

italiano di preistoria e protostoria, Trento 21-24 ot-
tobre 1997, Firenze, pp. 463-467.

2003

Al di là del Po ci sono i Salassi, Catalogo della mo-
stra, Ivrea (a cura di).

L’arte rupestre preistorica in Piemonte alla luce delle 
ultime scoperte, in Bulletin d’études préhistoriques et 
archéologiques alpines, 14, pp. 235-250.

Monumenti e riti funerari nell’Eneolitico piemonte-
se, in Le comunità della preistoria italiana. Studi e 
ricerche sul neolitico e le età dei metalli. Atti della 
XXXV riunione scientifica dell’Istituto italiano di 
preistoria e protostoria, Lipari 2-7 giugno 2000. In 
memoria di Luigi Bernabò Brea, Firenze, pp. 367-
378 (con M. Venturino Gambari).

Il quadro archeologico dalla fine dell’età del Bronzo 
alla guerra annibalica, in Dertona Historia Patriae. 
Storia di Tortona dalla preistoria ad oggi, I, Torto-
na, pp. 89-120.

Il centro protourbano di Castelletto Ticino un mo-
dello economico e territoriale per la prima età del 
Ferro nel Verbano, in Verbanus, 24, pp. 201-213.

2004

Le vie tra il grande fiume e il mare. Le prime fasi 
dell’età del Bronzo nelle valli Curone e Grue, in Alla 
conquista dell’Appennino. Le prime comunità delle 
valli Curone, Grue e Ossona, a cura di M. Venturino 
Gambari, Torino, pp. 79-88.

L’eleganza del lino e del bronzo. Il costume di una ra-
gazza intorno al 1500 a.C., in Alla moda del tempo. 
Costume, ornamento, bellezza nel Piemonte antico, 
a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Torino, pp. 9-13.

I primi guerrieri Celti. Abbigliamento maschile e orna-
mento nella cultura di Golasecca, ibidem, pp. 15-19.

Lino, bronzo e ambra. L’abbigliamento e l’ornamen-
to femminile nella cultura di Golasecca, ibidem,  
pp. 21-25.

Vegetazione, economia e alimentazione: l’evidenza 
dell’età del Ferro in Italia nord-occidentale, in Actes 
du Xe colloque international sur les Alpes dans l’an-
tiquité, Cogne, Vallée d’Aoste 12-14 septembre 2003, 
in Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques 
alpines, 15, pp. 195-206 (con S. Motella De Carlo).
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La Collezione Dianzani. Materiali da Poggio Buco 
nel Museo di Antichità di Torino, Torino (a cura con 
C. Ambrosini).

L’impasto di età orientalizzante, ibidem, pp. 33-47.

Ornamenti metallici personali, ibidem, pp. 80-81.

Le necropoli a cremazione nel quadro dell’età del 
Bronzo Recente in Piemonte, in L’età del Bronzo Re-
cente in Italia. Atti del congresso nazionale, Lido di 
Camaiore 26-29 ottobre 2000, a cura di D. Cocchi 
Genick, Viareggio, pp. 53-60.

L’etnogenesi dei Liguri cisalpini tra l’età del Bronzo 
finale e la prima età del Ferro, in Ligures celeber-
rimi. La Liguria interna nella seconda età del Fer-
ro. Atti del convegno internazionale, Mondovì 26-
28 aprile 2002, a cura di M. Venturino Gambari -  
D. Gandolfi, Bordighera, pp. 11-28.

La medio-tarda età del Ferro (V-II secolo a.C.) nella 
Liguria interna, ibidem, pp. 29-48 (con M. Venturi-
no Gambari).

L’età del Bronzo Medio-Recente in Piemonte, in 
I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Me-
diterraneo, Catalogo della mostra, a cura di  
R.C. De Marinis - G. Spadea, Milano, pp. 122-129  
(con M. Venturino Gambari).

L’entroterra ligure in Piemonte dal VI al IV seco- 
lo a.C., ibidem, pp. 225-229.

Schede, ibidem, pp. 30-31; 97-98; 175-176; 420-421.

La tomba 2/1993 della necropoli di Pombia e il co-
stume femminile golasecchiano nel VI secolo a.C., 
in Rassegna gallaratese di storia e d’arte, LIV, 128,  
pp. 49-66 (con P. Di Maio).

Ligures celeberrimi. La Liguria interna nella secon-
da età del Ferro, Convegno di studi, Mondovì 26-28 
aprile 2002. Brevi riflessioni finali. Discussione con 
premessa, in Rivista di studi liguri, 70, pp. 177-180, 
183-184, 193, 210, 212, 216, 217, 221, 225, 229-230.

Elementi di sacralità delle zone di altura nella pro-
tostoria dell’Italia nord-occidentale, in Sacri Mon-
ti Sacri. Atti del convegno al Sacro Monte d’Orta,  
22-25 marzo 2000, Gravellona Toce, pp. 151-166.

2005

Le novità dell’alimentazione nel Piemonte dell’età 

del Ferro, in Antichi sapori. Produzione e consumo 
di alimenti in Piemonte tra protostoria, romanità e 
medioevo, Catalogo della mostra, a cura di L. Brec-
ciaroli Taborelli, Torino, pp. 10-17.

Preistoria ed incisioni rupestri intorno al Monte 
Cargiago, in Atti del convegno. Archeologia intorno 
al Monte Cargiago, Ghiffa, pp. 5-18.

Archeologia al Monte Fenera, in D’acqua e di pietra. 
Il Monte Fenera e le sue collezioni museali, a cura di 
R. Fantoni - R. Cerri - E. Dellarole, Alagna Valsesia, 
pp. 230-233.

Del vino d’orzo. La storia della birra e del gusto sul-
la tavola a Pombia, Pombia (Quaderni di cultura 
pombiese) (a cura di).

La birra dei Celti cisalpini ed i recipienti per degu-
starla, tra archeologia, storia e linguistica, ibidem, 
pp. 39-64.

La cultura di Golasecca dal X agli inizi del VII se-
colo a.C.: cronologia relativa e correlazioni con altre 
aree culturali, in Oriente e Occidente: metodi e disci-
pline a confronto. Riflessioni sulla cronologia dell’età 
del Ferro in Italia. Atti dell’incontro di studio, Roma 
30-31 ottobre 2003, a cura di G. Bartoloni - F. Delpi-
no, Pisa - Roma, pp. 197-225 (con R.C. De Marinis).

Le reti e le macine. Un villaggio di 6500 anni fa a 
Montalto Dora, Torino (con S. Padovan).

La simbologia del filo e del fuso nella protostoria 
dell’Italia nord-occidentale, in Sul filo della lana, 
Catalogo della mostra, a cura di P. Daverio, Milano, 
pp. 265-284.

2006

L’area alpina sud-occidentale e il mondo ligure, in 
Celtes et Gaulois. L’archéologie face à l’histoire. 2. 
La préhistoire des Celtes. Actes de la table ronde de 
Bologne 28-29 mai 2005, a cura di D. Vitali, Glux-
en-Glenne (Bibracte, 12/2), pp. 179-196 (con A. Del 
Lucchese).

La necropoli di Morano sul Po ed il Protogolasecca 
in Italia nord-occidentale: definizioni, cronologia, 
caratteri culturali e significato storico, in Navigan-
do lungo l’Eridano. La necropoli protogolasecchiana 
di Morano sul Po, a cura di M. Venturino Gambari, 
Casale Monferrato, pp. 187-210.

Aspetti del rito funerario nell’area occidentale della 
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cultura di Golasecca. I rituali di offerta, in La ri-
tualità funeraria tra età del Ferro e Orientalizzante 
in Italia. Atti del convegno, Verucchio 26-27 giugno 
2002, a cura di P. von Eles, Pisa (Biblioteca di studi 
etruschi, 41), pp. 57-65.

2007

Birra e vino presso i Liguri, tra fonti e archeologia, 
in Ancora su i Liguri. Un antico popolo europeo tra 
Alpi e Mediterraneo, a cura di R.C. De Marinis -  
G. Spadea, Genova, pp. 53-56.

L’età del Bronzo Finale e l’inizio dell’età del Ferro in 
Piemonte, ibidem, pp. 57-64.

La seconda età del Ferro nella Liguria interna pie-
montese, ibidem, pp. 141-146.

Le forme di fusione e l’utilizzazione preromana del-
la pietra ollare nella protostoria dell’Italia nordoc-
cidentale, in Bulletin d’études préhistoriques et ar-
chéologiques alpines, 18, pp. 131-151 (con F. Rubat 
Borel, R. Compagnoni).

L’archeologia della tenacia. L’attività di Silvana Fi-
nocchi nei ricordi dei colleghi d’ufficio, in S. Finoc-
chi, Da Augusta a Cesarea: quarant’anni di ricer-
che scavi scoperte 1950-1989, Torino, pp. 7-10 (con 
M.C. Preacco Ancona, G. Scalva, G. Spagnolo Gar-
zoli, M. Venturino Gambari).

Levitum cerevisiae. Per una ricerca e una cultura 
delle bevande e dell’alimentazione antica, Oleggio 
(a cura di).

La donna nella cultura di Golasecca: ruolo e costume 
femminile nell’età del Ferro dell’Italia nord-occiden-
tale, in Le ore e i giorni delle donne, dalla quotidianità 
alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C., Catalogo della 
mostra, a cura di P. von Eles, Verucchio, pp. 37-44.

La Pietra delle Madri a Viù. Il masso Falchero e le 
dee del fato del III-II secolo a.C., Torino (a cura di).

Dormelletto (NO). I documenti epigrafici in celtico 
cisalpino, in Quaderni della Soprintendenza archeo- 
logica del Piemonte, 22, pp. 256-259.

2008

Le radici della cucina ligure e piemontese. Le inno-
vazioni alimentari dell’età del Ferro, in Archeologia 
dei sapori. Atti del convegno, Acqui Terme 25 feb-
braio 2005, a cura di A. Bacchetta - M. Venturino 

Gambari, Acqui Terme (Aquae Statiellae. Studi di 
archeologia, 2), pp. 29-46.

Il nome degli Insubri. Un’ipotesi tra lingua ed archeo- 
logia, in I Celti in Cisalpina. Intrecci genetici, lingui-
stici, storici. Atti della giornata di studi, Marcallo 
con Casone (MI) 22 aprile 2006, Varese, pp. 5-9.

Dalle Piramidi alle Alpi. Schiaparelli e la Soprinten-
denza alle Antichità di Torino, in Ernesto Schiapa-
relli e la tomba di Kha, a cura di B. Moiso, Torino, 
pp. 47-63.

I Celti di Golasecca e la più antica scrittura in Ita-
lia nordoccidentale, in Penna, inchiostro e calamaio. 
Gli strumenti per la scrittura e la loro storia, Torino, 
pp. 61-63.

Taurini sul confine. Il Bric San Vito di Pecetto nell’età 
del Ferro, Torino (a cura di).

Taurisci e Taurini in Piemonte: fonti storiche e ar-
cheologiche, ibidem, pp. 33-45.

Lo scavo delle strutture protostoriche, ibidem,  
pp. 59-62.

La stagnatura del vasellame di bronzo, ibidem,  
pp. 133-135.

Conclusioni, ibidem, pp. 139-144.

2009

Musei per educare alla scienza. Il collezionismo di-
dattico, in Colligite fragmenta. Aspetti e tendenze 
del collezionismo archeologico ottocentesco in Pie-
monte. Atti del convegno, Tortona 19-20 gennaio 
2007, a cura di M. Venturino Gambari - D. Gandolfi, 
Bordighera, pp. 43-60 (con M. Venturino Gambari).

“La terra dell’armi”. Angelo Angelucci e le collezioni 
di armi antiche in Piemonte, ibidem, pp. 229-240.

Bartolomeo Gastaldi (1818-1879), ibidem, pp. 419-
424 (con M. Venturino Gambari).

Angelo Angelucci (1816-1891), ibidem, pp. 425-430.

Guida a L’alba della città. Le prime necropoli del 
centro protourbano di Castelletto Ticino, Novara  
(a cura con R. Cerri).

La caccia signorile in alta quota: una pratica rituale 
dell’età del Ferro?, in La spada sulla roccia. Danze 
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e duelli tra arte rupestre e tradizioni popolari del-
la Valcenischia e delle valli del Moncenisio. Atti 
della giornata di studi, 23 maggio 1998 - Novalesa, 
integrati con il corpus delle incisioni e delle pitture 
rupestri del complesso petroglifico del massiccio del 
Rocciamelone e con Giaglione, Venaus, Mompante-
ro, Meana, Mattie e Chiomonte, a cura di A. Arcà, 
Torino, pp. 19-26.

Elementi per una ricostruzione del paesaggio agra-
rio del Vercellese tra la protostoria e la prima ro-
manizzazione, in Il territorio delle grange di Lucedio 
protagonista della storia. Atti del convegno di studi, 
Crescentino 5 aprile 2008, a cura di M. Balboni, Ver-
celli, pp. 11-28.

2010

Introduzione. Presidente del XIIe Colloque, in Les 
manifestations du pouvoir dans les Alpes, de la Pré-
histoire au Moyen-Age. Actes du XIIe Colloque sur 
les Alpes dans l’antiquité, Yenne, Savoie 2-4 octobre 
2009, in Bulletin d’études préhistoriques et archéolo-
giques alpines, 21, pp. 25-26.

L’animale come simbolo del potere nelle Alpi occi-
dentali dell’età del Ferro, ibidem, pp. 157-170.

Il masso Falchero al Tuberghengo di Viù, Lanzo To-
rinese (con V. Faudino).

Stèles du premier âge du Fer en Italie nord-occi-
dentale, in Stèles et statues des Celtes du Midi de la 
France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.). Preatti del convegno, 
Rodez 24-25 aprile 2009, a cura di Ph. Gruat, Rodez, 
pp. 61-62.

2011

Indizi di poleogenesi nell’area occidentale della cul-
tura di Golasecca, in Aggiornamenti nell’area della 
cultura di Golasecca. Preatti del seminario di studi, 
Zurigo 10-12 ottobre 2011, Zurigo, pp. 13-16.

L’alba della città. Le prime necropoli del centro pro-
tourbano di Castelletto Ticino, Novara (a cura con 
R. Cerri).

La necropoli settentrionale e l’evidenza della costi-
tuzione del centro protourbano di Castelletto Ticino, 
ibidem, pp. 13-18.

Le pietre dei signori del fiume: il cippo iscritto e le 
stele del primo periodo della cultura di Golasecca, 
ibidem, pp. 19-32.

La collezione archeologica di Bartolomeo Gastal-
di al Museo di Antichità di Torino, in 150 anni di 
preistoria e protostoria in Italia. Il contributo della 
preistoria e della protostoria alla formazione dello 
Stato unitario. Preatti della XLVI riunione scien-
tifica dell’Istituto italiano di preistoria e protosto-
ria, Roma 23-26 novembre 2011, Roma, pp. 14-15 
(abstract con M. Venturino Gambari, V. Faudino,  
L. Ferrero, F. Rubat Borel).

Stele figurate della prima età del Ferro in Italia 
nord-occidentale, in Documents d’archéologie mé-
ridionale, 34, pp. 271-279.

Per una lettura “protostorica” della bilingue di Ver-
celli, in Finem dare. Il confine, tra sacro, profano e 
immaginario. A margine della stele bilingue del Mu-
seo Leone di Vercelli. Atti del convegno internazio-
nale, Vercelli 22-24 maggio 2008, a cura di G. Canti-
no Wataghin, Vercelli, pp. 47-65.

La scrittura dei Celti golasecchiani, in Le grandi vie 
delle civiltà. Relazioni e scambi fra Mediterraneo e il 
centro Europa dalla preistoria alla romanità, Cata- 
logo della mostra, a cura di F. Marzatico - R. Geb-
hard - P. Gleirscher, Trento, pp. 393-394.

Les Gaulois des deux versants des Alpes, in Hanni-
bal et les Alpes. Une traversée, un mythe, Catalogo 
della mostra, a cura di J.-P. Jospin - L. Dalaine, Gol-
lion, pp. 59-67 (con F. Rubat Borel).

Viverone (BI), Cavaglià (BI), Roppolo (BI), Zimone 
(BI), Alice Castello (VC), Borgo d’Ale (VC), Piverone 
(TO), Cossano Canavese (TO). Ricognizione nel ba-
cino del lago di Viverone, in Quaderni della Soprin-
tendenza archeologica del Piemonte, 26, pp. 189-193 
(con F. Rubat Borel).

Le tombe a tumulo e l’evoluzione della monumen-
talità funeraria tra XI e V secolo a.C. nell’Italia 
nord-occidentale, in Tumuli e sepolture monumen-
tali nella protostoria europea. Atti del convegno in-
ternazionale, Celano 21-24 settembre 2000, a cura di  
A. Naso, Mainz, pp. 51-56 (con M. Venturino Gam-
bari).

2012

Asti: elmo crestato, in Etruschi. L’ideale eroico e il 
vino lucente, a cura di A. Mandolesi - M. Sannibale, 
Milano, p. 192.

Arona (NO), Lagoni di Mercurago - Viverone (BI) e 
Azeglio (TO), Vi1-Emissario. Inserimento dei “Siti 
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palafitticoli preistorici dell’arco alpino” nella li-
sta del Patrimonio mondiale dell’Unesco, ibidem,  
pp. 235-237 (con F. Rubat Borel, M. Venturino Gam-
bari).

Castelletto Ticino, loc. Cugnolo. Tomba della cultu-
ra di Golasecca, ibidem, pp. 244-246 (con M. Squar-
zanti).

Tombe monumentali a recinti nell’areale occiden-
tale della cultura di Golasecca e nella Liguria in-
terna piemontese: tipologia, ideologia costruttiva, 
rituali, in Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i 
el Tíber (segles IX-VI aC). Metodologia, pràctiques 
funeràries i societat. Atti della taula rodona, Barce-
lona 21-22 de novembre 2008, a cura di M.C. Rovira 
Hortalà - F.J. López Cachero - F. Mazière, Barcelona, 
pp. 305-320 (con M. Venturino Gambari).

Pitture rupestri del Pinerolese. Repertorio e museo-
logia, in L’arte preistorica in Italia, Trento, Riva del 
Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007. Atti del-
la XLII riunione scientifica dell’Istituto italiano di 
preistoria e protostoria, in Preistoria alpina, 46, 2, 
pp. 171-172 (con R. Chiurazzi, M. Cinquetti, P. Ric-
chiardi, D. Seglie).

Le statue stele di Vestigné, fraz. Tina. Indagini geo-
logiche, verifiche subacquee ed esame degli elementi 
iconografici, ibidem, pp. 211-233 (con A. Arcà).

Cortazzone. Armilla a capi aperti in bronzo dell’età 
del Ferro, in Quaderni della Soprintendenza archeo- 
logica del Piemonte, 27, pp. 184-185 (con F. Rubat 
Borel, M. Venturino Gambari).

Avigliana, borgata Malano. Nuove considerazioni 
sui reperti dell’età del Ferro, ibidem, pp. 259-262 
(con L. Ferrero).

Collegno. Sepolture dell’età del Bronzo Recente, ibi-
dem, pp. 278-280 (con L. Ferrero).

2013

Spunti per una protostoria del formaggio tra 
Piemonte e Valle d’Aosta, in Actes du XIIIe colloque 
sur les Alpes dans l’antiquité, Brusson/Vallée d’Aoste 
12-14 octobre 2012, a cura di D. Daudry, in Bulletin 
d’études préhistoriques et archéologiques alpines, 24, 
pp. 167-174.

La “tomba Bartolomeo Gastaldi” della necropoli di 
Cumarola (Maranello, MO): scoperte e riscoperte, in 
L’età del Rame. La pianura Padana e le Alpi al tem-

po di Ötzi, a cura di R.C. De Marinis, Roccafranca, 
pp. 375-382 (con R.C. De Marinis, V. Faudino).

Torino. Oggetti di ornamento personale dell’età del 
Bronzo recente e dell’età del Ferro, in Quaderni del-
la Soprintendenza archeologica del Piemonte, 28,  
pp. 276-277 (con L. Ferrero).

2014

La collezione archeologica di Bartolomeo Gastal-
di al Museo di Antichità di Torino, in 150 anni di 
preistoria e protostoria in Italia. Il contributo della 
preistoria e della protostoria alla formazione dello 
Stato unitario. Atti della XLVI riunione scientifi-
ca dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria, 
Roma 23-26 novembre 2011, a cura di A. Guidi, Fi-
renze (Studi di preistoria e protostoria, 1), pp. 79-86 
(con M. Venturino Gambari, V. Faudino, L. Ferrero, 
F. Rubat Borel).

La media età del Ferro nella valle del Tanaro tra 
Etruschi e primi arrivi transalpini, in La memoria 
del passato. Castello di Annone tra archeologia e 
storia, a cura di M. Venturino Gambari, Alessandria 
(ArcheologiaPiemonte, 2), pp. 33-38.

Il dado fittile con lettere etrusche, ibidem, pp. 273-
274.

Torino. Vaso carenato dell’età del Rame, in Quader-
ni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 
29, pp. 183-185 (con L. Ferrero, P. Aurino).

2015

La situazione insediativa nell’Italia nord occiden-
tale nel IV-III secolo a.C., in Brixia. Roma e le genti 
del Po. Un incontro di culture III-I secolo a.C., Cata-
logo della mostra, Firenze - Milano, pp. 96-97.

“Non semper eodem modo”. Spunti per l’interpre-
tazione di rituali funerari particolari in necropoli a 
cremazione dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro in 
Piemonte, in Immagini di uomini e donne dalle ne-
cropoli villanoviane di Verucchio. Atti delle giornate 
di studio dedicate a Renato Peroni, Verucchio 20-22 
aprile 2011, a cura di P. von Eles - L. Bentini - P. Poli -  
E. Rodriguez, Sesto Fiorentino, pp. 187-192 (con  
M. Venturino Gambari).

2016

Le armi ed il ruolo dei mercenari celti e liguri nella 
battaglia di Canne, in Annibale. Un viaggio, Catalo-
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go della mostra, a cura di A. Ciancio - F. Rossi, Bari, 
pp. 109-117.

L’iscrizione di Crevola d’Ossola e la “mobilità” di 
divinità germaniche nelle Alpi, in Actes du XIVe 
colloque sur les Alpes dans l’antiquité, Evolène/Va-
lais, Suisse 2-4 octobre 2015, a cura di D. Daudry, 
in Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques 
alpines, 27, pp. 347-352.

Tracce archeologiche di divinità celtiche in Italia 
nord-occidentale, in Gli dei degli altri. Culti non 
latini nella Lombardia romana, Gravellona Toce, 
pp. 25-47 (a cura con C. Miedico).

Cenni sull’evoluzione della struttura sociale nella 
cultura di Golasecca, in Nel bosco degli antenati. La 
necropoli del Monsorino di Golasecca (scavi 1985-
86), a cura di B. Grassi - C. Mangani, Sesto Fioren-
tino, pp. 157-167.

Pionieri delle Alpi. Il pieno Neolitico tra le Alpi occi-
dentali. Atti del convegno di studi, Chiomonte, Palaz- 
zo Levis 16-17 novembre 2007. In ricordo di Giam-
piero Guerreschi, Torino (ArcheologiaPiemonte, 5) 
(a cura con L. Ferrero, S. Padovan).

Ricordo di Giampiero Guerreschi, ibidem, pp. 11-12.

Nuovi dati per la conoscenza delle correnti iconogra-
fiche verso la fine del Neolitico nelle Alpi occidentali, 
ibidem, pp. 13-18.

2017

I Liguri, i Leponti e l’ambra. Vie occidentali del com-
mercio transalpino tra la fine dell’età del Bronzo e 
l’età del Ferro, in The amber roads. The ancient cul-
tural and commercial communication between the 
peoples. Proceedings of the 1st international con-
ference on ancient roads, Republic of San Marino 
April 3-4 2014, a cura di P.L. Cellarosi - R. Chellini -  
F. Martini - A.C. Montanaro - L. Sarti - R.M. Capoz-
zi, Firenze (Millenni, 13), pp. 337-350.

I Celti nella Transpadana. Le invasioni galliche ed 
i gruppi celtici preesistenti, in Celti d’Italia. I Celti 
dell’età di La Tène a sud delle Alpi. Atti del convegno 
internazionale, Roma 16-17 dicembre 2010, a cura di  
P. Piana Agostinetti, Roma (Biblioteca di studi etru-
schi, 59), pp. 43-63.

2018

Caratterizzazione archeologica e territoriale delle 

facies culturali piemontesi tra età del Bronzo finale 
e età del Ferro, in La notion de territoire dans les Al-
pes de la Préhistoire au Moyen Âge. XVe colloque in-
ternational sur les Alpes dans l’antiquité, Saint-Ger-
vais (Haute-Savoie) 12-14 octobre 2018. Pré-actes, 
Saint-Gervais, pp. 33-34 (con M. Venturino).

2019

Caratterizzazione archeologica e territoriale delle 
facies culturali piemontesi nell’età del Bronzo finale, 
in Numéro spécial consacré aux Actes du XVe col-
loque sur les Alpes dans l’antiquité de la préhistoire 
au Moyen Âge, Saint-Gervais (Haute-Savoie) 12-
14 octobre 2018, in Bulletin d’études préhistoriques 
et archéologiques alpines, 29-30, pp. 105-126 (con  
M. Venturino).

Cronologia e storia. I riscontri archeologici e topo-
nomastici delle vicende legate alla distruzione di 
Caruscum/Carystum, in Le ceneri degli Statielli. La 
necropoli della seconda età del Ferro di Montabone, 
a cura di M. Venturino, Genova (Aquae Statiellae. 
Studi di archeologia, 4), pp. 11-21.

Le microiscrizioni sui vaghi vitrei: una rivendicazio-
ne individuale della perizia artigiana delle botteghe 
vetrarie cisalpine?, ibidem, pp. 195-198.

De transitu Gallorum haec accepimus. Cronologia, 
fonti e modelli narrativi dei passi liviani sull’arrivo 
dei Galli, alla luce dell’archeologia, in Tito Livio e  
l’Italia settentrionale prima di Roma. Il punto di 
vista dell’archeologia. Contributi presentati in oc-
casione della ricorrenza del Bimillenario Liviano 
nell’ambito della giornata di studi, Padova 19 di-
cembre 2017, in Preistoria alpina, 49bis, pp. 55-63.

L’iscrizione vascolare da Carcegna di Miasino e i 
rapporti tra mercenariato italico e celtico, in Qua-
derni di archeologia del Piemonte, 3, pp. 93-102.

2020

La situla di Caravaggio e l’arte delle situle nella ci-
viltà di Golasecca, in La situla di Caravaggio. Un 
capolavoro inaspettato, a cura di C. Longhi - D. Vol-
tolini, Mantova (Guide MAGO, 1), pp. 49-58.

2021

I Liguri tra Etruschi e Celti: la Liguria interna prima 
della romanizzazione, in I Liguri e Roma. Un popo-
lo tra archeologia e storia. Atti del convegno, Acqui 
Terme 31 maggio-1 giugno 2019, a cura di S. Gior-
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celli Bersani - M. Venturino, Roma (Studi e ricerche 
sulla Gallia Cisalpina, 29), pp. 17-38.

Lo sviluppo delle bevande fermentate nella preisto- 
ria e protostoria della Cisalpina, sulla base dei dati 
archeologici e linguistici, in Preistoria del cibo. L’ali- 
mentazione nella preistoria e nella protostoria. Atti 
della L riunione scientifica dell’Istituto italiano di 
preistoria e protostoria, Roma 5-9 ottobre 2015,  

a cura di I. Damiani - A. Cazzella - V. Copat, Firenze 
(Studi di preistoria e protostoria, 6), pp. 551-564.

Des chef guerriers aux seigneurs des terres et du 
commerce: les “princes” de la zone occidentale de la 
culture de Golasecca entre VIIe et Ve s. a.C., in Vix et le 
phénomène princier, a cura di P. Brun - B. Chaume -  
F. Sacchetti, Bordeaux (Dan@, 5), pp. 191-205 (con 
V. Cicolani).

* Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino - piazza S. Giovanni 2 - 10122 Torino
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