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L’occasione di un compleanno importante e rotondo, che si accosta però come un ossimoro al fervore per la ricerca 
e alla vivace curiosità intellettuale di Silvia Lusuardi Siena – ancora oggi del tutto giovanili ‒, ha rappresentato il pun-
golo piacevole per curare un volume di scritti in suo onore, troppo a lungo dilazionato. Intorno all’iniziativa, si sono 
presto radunati con entusiasmo un gruppo di colleghi della nostra e di altre Università (che sono di Silvia, non infre-
quentemente, anche cari amici) e i tanti allievi che, anche grazie al suo magistero, operano oggi nell’ambito dello stu-
dio e della tutela dei Beni culturali, in varie regioni di Italia. Il loro numero testimonia nel modo più significativo i dura-
turi legami culturali e affettivi che Silvia ha saputo intrecciare nei suoi molti anni di insegnamento, esercitato in gran 
parte presso l’Università Cattolica di Milano e, fra il 1990 e il 1994, anche presso l’Università degli Studi di Udine. 
Il volume è stato organizzato distribuendo i contributi in sezioni che riflettono le principali linee di ricerca della stu-
diosa, partendo dagli ambiti territoriali che l’hanno vista attiva nel corso degli anni: Luni, campo di ventennali inda-
gini archeologiche condotte soprattutto sui resti della cattedrale; Milano e la Lombardia, dove ha operato su più siti, 
passando da quello della storica Cattedrale milanese di Santa Tecla, alla semisconosciuta chiesetta dei Santi 
Filippo e Giacomo a Nosedo, il Veneto e il Friuli (Verona, Cividale del Friuli, fra gli altri). Le ripartizioni successive 
riprendono ambiti di studio o di curioso interesse di Silvia, con un elenco che consente di toccarne immediatamente 
la numerosità e la multiforme varietà. Il titolo della pubblicazione “Sotto il profilo del metodo” risuonerà certamente 
familiare a quanti fra i lettori hanno ascoltato le lezioni accademiche di Silvia, o che hanno preso parte ai suoi pro-
grammi di ricerca, contrassegnandosi come un sema del suo approccio all’archeologia. 
In conclusione, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita del volume: dapprima 
gli Autori, fra i quali un grazie speciale e doveroso deve essere rivolto a Filippo Airoldi e a Elena Spalla, indispensa-
bili sostegni tecnici in ogni nostra attività editoriale. Analoga riconoscenza è da estendere poi a tutta la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, al suo Preside, Angelo Bianchi e a Giuseppe Zecchini, Direttore del Dipartimento di Storia, 
Archeologia e Storia dell’Arte, per il sostegno offerto all’iniziativa. 
“Sotto il profilo del metodo”, oltre a rappresentare un segno di omaggio, di stima e di riconoscenza per l’alto magi-
stero di Silvia Lusuardi, vuole anche costituire un incoraggiamento rivolto alla studiosa, impegnata nelle ultime, 
complesse fasi di quello che sarà forse il suo opus magnum, la pubblicazione incentrata sul progetto “Piazza 
Duomo prima del Duomo”. Ad altiora!  
 
Milano, 3 maggio 2021 
Santi Filippo e Giacomo 
 

Caterina Giostra 
Claudia Perassi 

Marco Sannazaro



Silvia Lusuardi Siena si laurea presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970 sotto la guida 
di Michelangelo Cagiano de Azevedo, che dal 1966 vi 
teneva l’insegnamento di Archeologia e Topografia 
medievale. Eligio, orafo e monetiere è il tema della sua 
tesi, che, oltre a portarla a Parigi per un periodo di stu-
dio, la introduce e la appassiona alla cultura materiale 
barbarica. Con il Maestro, nel 1973 si diploma, presso 
l’Ateneo milanese, alla Scuola di Perfezionamento in 
Archeologia, che in quegli anni era frequentata anche 
da Hugo Blake, Gian Pietro Brogiolo, Giuliana Cavalieri 
Manasse, Alessandro Dejana, Maria Vittoria Antico 
Gallina ed Elisabetta Roffia, mentre Francesco D’An-
dria, Maria Pia Rossignani e Annapaola Ruggiu Zacca-
ria l’avevano terminata da qualche anno e rivestivano 
un ruolo di guida. 
Nel 1970 inizia la sua ventennale attività di scavi e 
ricerche a Luni (1970-1991). Anima del progetto 
nell’antica Luna è Antonio Frova, soprintendente 
archeologo della Liguria; Silvia si appassiona allo 
studio delle anfore, delle quali il centro ligure resti-
tuiva un ampio campionario tipologico, pubblicando 
i risultati delle sue analisi nelle monumentali edizioni 
degli scavi (1973 e 1977). Ben presto Frova affida a 
Silvia anche la responsabilità scientifica delle ricer-
che nella cattedrale; le indagini dei livelli insediativi 
altomedievali nel Foro e nell’area del Capitolium veni-
vano intanto condotte da Bryan Ward-Perkins e Hugo 
Blake. Tra le prime esperienze di archeologia post-
classica italiana, esse contribuirono alla nascita del 
dibattito sui processi di trasformazione della città 
nell’alto medioevo e alla diffusione dell’esperienza 
stratigrafica di scuola inglese. 

I primi anni a Luni costituiscono per Silvia una straordi-
naria opportunità di formazione e conoscenza, vissuta 
con grande curiosità e desiderio di apprendere. La col-
laborazione solidale crea amicizie durature: oltre alla 
guida di Maria Pia Rossignani, Annapaola Ruggiu Zac-
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Fig. 1. Luni 1972, Silvia Lusuardi Siena sul campo con Anto-
nio Frova e Maria Pia Rossignani. 
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caria e più tardi di Tiziano Mannoni, vi sono Giuliana 
Cavalieri Manasse, Graziella Massari, Giuliana Ratti, 
Elisabetta Roffia, Stanisław Kasprzysiak. Nel tempo, 
all’équipe lunense si aggiungono Isa Vaj, Remo 
Rachini, Marco Sannazaro, Daniela Gandolfi, Marghe-
rita Bolla, Brunella Bruno (che accompagnava con la 
chitarra le canzoni serali), Dominic Salsarola, Antonella 
Lavazza, Mariagrazia Vitali, Brian Howes, Luigi Gam-
baro, Carla Pagani, Annalisa Maiorano, Furio Sacchi, 
Matteo Cadario e altri giovani allievi. 
Il Centro Studi Lunensi e la sua rivista “Quaderni” 
garantiscono continuità alle ricerche; uno dei primi 
interventi di Silvia alle Settimane del Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto (1980), con Miche-
langelo Cagiano de Azevedo e Gian Pietro Brogiolo, 
riguarda proprio l’organizzazione ecclesiastica nel ter-
ritorio lunigianese. L’impegno nell’allestimento del 
Museo Nazionale di Luni e nella stesura della Guida al 
sito testimonia la sua sensibilità per la valorizzazione e 
la divulgazione, fin da allora condotte in sintonia con gli 
organi di tutela, in una prospettiva integrata. 
Nel frattempo, fra il 1977 e il 1981, Michelangelo 
Cagiano de Azevedo promuove la ripresa delle inda-
gini archeologiche nel centro fortificato tardo antico e 
medievale di Castelseprio, raccogliendo l’eredità della 
precoce esperienza medievista dell’Istituto di Cultura 
Materiale di Varsavia (1962-63) coinvolto da Gian Piero 
Bognetti, scopritore dei celebri dipinti di Santa Maria 
foris portas. Le nuove ricerche vengono estese all’area 
di San Giovanni (presso la torre) e a una casa dell’abi-
tato; ne assumono la direzione Gian Pietro Brogiolo, 
Silvia Lusuardi Siena e Maria Pia Rossignani, dando 
l’opportunità a un gruppo di studenti dell’Università 
Cattolica di fare esperienza di scavo: tra questi Bru-
nella Bruno, Cinzia Fiorio, Serena Massa, Isabella 
Nobile, Marco Sannazaro, Marina Uboldi e Mariagrazia 
Vitali. Primi risultati vengono presentati da Silvia e Gian 
Pietro Brogiolo già nel 1978 a Milano, in occasione del 
VI Congresso di Studi sull’Alto Medioevo del CISAM di 
Spoleto. 
Fin dai primi passi mossi a Luni e poi nel Seprio, non-
ché in prime “incursioni” in contesti milanesi, emerge 
con forza l’interesse di Silvia per i manufatti, e in parti-
colare per le materie prime, quali indicatori di processi 
produttivi e scambi commerciali. Un interlocutore 
costante nel sito ligure è Tiziano Mannoni, che le tra-
smette uno spiccato interesse per l’archeometria; così, 
Silvia sperimenta con fiducia sulle anfore le analisi 
mineralogiche e petrografiche e quelle per attivazione 
neutronica. Dai contenitori da trasporto estende gli 
studi alla ceramica invetriata e alla pietra ollare, alla 
ricerca del potenziale informativo delle diverse produ-
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zioni, in una visione d’insieme delle associazioni in 
relazione alla sequenza stratigrafica: un approccio che 
fosse corretto “sotto il profilo del metodo”. Il solido per-
corso di conoscenza verrà restituito agli studenti più 
tardi, nel 1994, con la pubblicazione di Ad mensam. 
Manufatti d’uso da contesti archeologici fra tarda anti-
chità e medioevo, il primo strumento didattico sulle 
produzioni da mensa e da cucina di età post-classica, 
fossili guida nell’interpretazione dei contesti abitativi. 
 
Dopo un breve periodo da contrattista all’Università 
degli Studi di Milano (1974-1976, P. Marina De Marchi 
fra i suoi primi tesisti), nel 1980 Silvia entra in ruolo 
come ricercatore presso l’Università Cattolica. A 
seguito della prematura scomparsa di Michelangelo 
Cagiano de Azevedo nel 1981, lo sostituisce negli 
impegni didattici e ne eredita il completamento di una 
cospicua disamina critica delle tracce archeologiche 
sulla presenza gota in Italia destinato al volume Magi-
stra Barbaritas (1984), nella prestigiosa collana “Antica 
Madre”. 

Fig. 2. Luni 1972, Silvia con Elisabetta Roffia nei depositi dei 
materiali.
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Fig. 3. Luni 1989, Silvia con il gruppo di scavo nella cattedrale: Matteo Cadario, Davide Locatelli, Dominic Salsarola, Fulvia Rossi, 
Elena Gavardi, Annalisa Maiorano e Brunella Bruno. 

Fig. 4. Salò 1975, Silvia tra Michelangelo Cagiano de Azevedo e Tiziano Mannoni al convegno organizzato da Gian Pietro 
Brogiolo sulla ricerca archeologica pianificata in Lombardia. 
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In quegli anni, le competenze acquisite nello scavo 
della cattedrale di Luni vengono impiegate nella rilet-
tura dei resti del primitivo complesso episcopale di 
Verona. La meticolosa acribia nella distinzione di fasi e 
nella ricostruzione di planimetrie e apparati decorativi 
trova nei rilievi di Paola Piva la puntuale visualizzazione 
concreta, nella convinzione che il disegno costituisca 
un imprescindibile strumento di verifica e di compren-
sione, prima ancora che di efficace comunicazione. 
L’interesse per le più antiche testimonianze materiali 
cristiane si estende poi ai principali centri urbani del 
Veneto e ai relativi territori e ai resti degli arredi liturgici 
pervenuti da Sirmione. 
Negli stessi anni, Silvia approda allo studio di Milano, 
della topografia cristiana e della tradizione edilizia 
ambrosiana, delle trasformazioni che interessarono il 
tessuto urbano tra tarda antichità e alto medioevo: un 
ambito che si implementerà nei decenni successivi e 
che la vede tuttora attiva. Il poderoso lavoro di prepa-
razione della mostra “Milano capitale dell’impero 
romano (286-402 d.C.)” (Milano, Palazzo Reale 1990) 
ne costituisce una premessa determinante; in qualità di 
membro del comitato scientifico, collabora, tra gli altri, 
con Ermanno A. Arslan, Gemma Sena Chiesa, Mario 
Mirabella Roberti, Elisabetta Roffia, Maria Pia Rossi-
gnani, Bianca Maria Scarfì. 
Il 1986 è l’anno di avvio delle indagini archeologiche 
nei cortili dell’Università Cattolica, svolte a più riprese 
fino al 2004, su incarico della Soprintendenza archeo-
logica della Lombardia e con la direzione di Maria Pia 
Rossignani, Silvia Lusuardi Siena e Marco Sannazaro. 
Sullo scorcio del IV secolo il comparto suburbano vede 
l’edificazione della basilica ambrosiana e, alla fine 
dell’VIII secolo, l’installazione del monastero; respon-
sabile delle sequenze post-classiche, Silvia ne segue 
sulla lunga durata le vicende storiche, leggendone le 
tracce materiali spesso labili, complesse o compro-
messe, dall’incolto altomedievale (i consistenti livelli di 
dark earth) e dalle origini del cenobio fino alla “con-
serva di giazzo”, l’imponente ghiacciaia settecentesca 
traslata e conservata nell’Aula Bontadini dell’Ateneo. 
Ma impegni e opportunità di ricerca si sovrappongono. 
Tra il 1989 e il 1991 si creano le condizioni per il coor-
dinamento dello scavo a Trezzo sull’Adda, Cascina 
San Martino: riaffiorano la ricca necropoli familiare lon-
gobarda e l’oratorio funerario, a breve distanza dalle 
cinque tombe di alti dignitari con anelli-sigillo aurei da 
poco edite da Elisabetta Roffia e Paola Sesino, con l’in-
quadramento territoriale a firma di Silvia e di Annama-
ria Ambrosioni e le conclusioni di Ottone d’Assia. Gli 
straordinari ritrovamenti determinano l’avvio di rifles-
sioni e ricerche sulle aristocrazie longobarde e la rela-
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tiva ideologia funeraria, nonché sugli assetti insediativi 
in ambito rurale e l’apporto della componente alloc-
tona; di questa, Silvia percepisce una peculiare e affa-
scinante cultura, fondata anche su quella tradizione di 
stirpe che legge nell’epigrafe di Aldo, rinvenuta in San 
Giovanni in Conca a Milano. L’attenzione alla divulga-
zione produce, già nel 1989, una esposizione didattica 
presso la Soprintendenza Archeologica di Milano, sui 
Longobardi e i ritrovamenti nel Milanese e nelle terre 
dell’Adda. 
 
Nel novembre del 1990 Silvia prende servizio come 
professore ordinario presso l’Università degli Studi di 
Udine, pur mantenendo l’insegnamento anche a 
Milano. L’esperienza didattica udinese le resta nel 
cuore. Alle lezioni frontali seguivano lunghi pomeriggi 
nel laboratorio di ceramica, che a volte si conclude-
vano con pizza e cinema. Sono gli anni (fino al 1995) 
degli scavi nel castrum di Ragogna e nella chiesa di 
San Pietro a Sclavons e della revisione delle indagini a 
San Martino a Rive d’Arcano, d’intesa con i locali 
organi di tutela. L’interesse per la cristianizzazione e la 
rete del popolamento rurale, per le dinamiche di potere 
e l’apporto delle componenti germaniche si estende 
ora all’importante comparto friulano: quello dei claustra 
Alpium Iuliarum tardo antichi e del ducato longobardo 
di Cividale del Friuli. Un gruppo di allievi e collaboratori 
si coagula attorno alla Maestra, in un rapporto di fami-
liarità e confidenza destinato a durare nel tempo: 
Angela Borzacconi, Martina Bragagnini, Maria Elena 
Colombo, Cinzia Mancuso, Ettore Napione, Alessan-
dra Negri, Giovanni Papaccio, Luca Villa, Nicoletta 
Zanette e Roberta Zuech proseguono ora in gran parte 
il loro percorso nei Beni culturali. 
Consolidate particolari competenze specialistiche, 
alcuni laureati udinesi vengono poi coinvolti nelle ricer-
che sul complesso monastico di San Benedetto Po 
(Mantova), dove incontrano gli allievi milanesi: tra que-
sti, Caterina Giostra e Dario Gallina. La valorizzazione 
di ogni indizio materiale alle origini del monastero dei 
Canossa per ricostruirne premesse, ragioni e dinami-
che e la ripresa dei dati di scavo per scandirne le 
vicende edilizie prima della ricostruzione di Giulio 
Romano portano Silvia a esplorare nuove tematiche e 
differenti periodi e a confrontarsi con altri specialisti: fra 
questi, lo storico dell’architettura medievale Paolo Piva, 
di origini polironiane.   
Richiamata in Università Cattolica alla fine del 1994, è 
Direttore dell’Istituto di Archeologia fra il 1998 e il 2010 
e della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici 
fra il 2014 e il 2016; con Maria Pia Rossignani rifonda la 
collana “Contributi di Archeologia” e avvia il Laborato-
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rio intitolato a Michelangelo Cagiano de Azevedo, 
voluto come spazio di ricerca, confronto e formazione 
di studenti e collaboratori. Per alcuni anni (1998-2004), 
inoltre, è membro del Collegio dei Docenti del Dotto-
rato in Archeologia medievale dell’Università degli 
Studi dell’Aquila, con i colleghi Fabio Redi, Gabriella 
Maetzke, Paolo Peduto e Guido Vannini, prima di par-
tecipare al Collegio dei Docenti del Dottorato in 
“Archeologia dei processi di trasformazione: le società 
antiche e medievali” (dal 2004-2005) e poi alla Scuola 
di Dottorato “Tradizione e contemporaneità” dell’Ate-
neo milanese. 
È in quegli anni che Silvia avvia il poderoso progetto di 
ricerca sul complesso episcopale milanese: “Piazza 
Duomo prima del Duomo”. L’ambizioso obiettivo di 
ricomporre e restituire concretezza materiale a quel-
l’articolato insieme di basilicae che Ambrogio cita nel 
386 in una lettera alla sorella Marcellina si scontra con 
la frammentarietà e lacunosità dei dati, recuperati nel 
passato con i lavori edilizi nei sotterranei del Duomo o 
in ampie porzioni della piazza durante la realizzazione 
di un rifugio antiaereo nel 1942-43 e della stazione 
della linea 1 della Metropolitana nel 1961-63. Nondi-
meno, ne rintraccia con tenacia ogni documento e vi 
incentra una attenta e acuta rilettura, coadiuvata in par-
ticolare da Elena Spalla, consapevole della preziosità 
di informazioni relative a edifici non più indagabili. 
Parallelamente, tra il 1996 e il 2009 si susseguono varie 
verifiche stratigrafiche nelle aree ancora controllabili, 
nei battisteri di San Giovanni e San Stefano alle Fonti, 
tra le absidi di Santa Tecla e presso la facciata di Santa 
Maria Maggiore, avvalendosi della collaborazione di 
allievi vecchi e nuovi e del disegnatore Antonello Rug-
gieri, costante interlocutore in merito alle stratigrafie. 
Una prima occasione di divulgazione è data già nel 

1997 dalla mostra “La città e la sua memoria. Milano e 
la tradizione di Sant’Ambrogio”, allestita nel Museo 
Diocesano ai Chiostri di Sant’Eustorgio. 
Nel tempo, gli interessi per il complesso episcopale si 
ampliano e il dialogo interdisciplinare si infittisce e si 
estende anche a esperti di liturgia, come Mons. 
Navoni, di letteratura cristiana antica, Alessio Persic, di 
epigrafia e paleografia, Mirella Ferrari e Marco Peto-
letti, di storia dell’arte e architettura medievale, Maria 
Grazia Albertini Ottolenghi e Marco Rossi, di paleobo-
tanica, Lanfredo Castelletti, di mineropetrografia, 
Roberto Bugini, di numismatica, Ermanno E. Arslan, 
Claudia Perassi e Grazia Facchinetti, di antropologia, 
nella quale si cimenta la giovane Elena Dellù. Nessun 
possibile approfondimento viene tralasciato: sono 
innumerevoli aspetti correlati, che (anche con la 
costante collaborazione di Filippo Airoldi) produrranno 
un assai approfondito quadro complessivo nell’edi-
zione finale, di prossima uscita. Intanto, l’area archeo-
logica di San Giovanni alle Fonti viene riallestita, con la 
collaborazione di Francesco Doglioni. 
Parallelamente, prosegue la riflessione scientifica su 
altri edifici di culto paleocristiani milanesi, in particolare 
su San Lorenzo in collaborazione con Paola Greppi ed 
Elisabetta Neri. Dal 2003 Silvia è socio fondatore e 
membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia 
Ambrosiana di Milano (Classe di Studi Ambrosiani): 
l’annuale Dies Academicus costituisce un appunta-
mento costante per il confronto e l’approfondimento sui 
poli cultuali paleocristiani della città. Nell’ambito del 
progetto “Milano Archeologia per l’Expo 2015”, volto a 
garantire la corretta valorizzazione dell’esteso patrimo-
nio di aree e siti archeologici della città, Silvia coordina 
il nucleo dell’Università Cattolica (a cui partecipa 
anche Chiara Baratto), in collaborazione con il Politec-

Fig. 5. Spoleto 1998, Silvia alla XLVI Settimana di Studio del CISAM sul tema Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto 
medioevo (nella foto, con lo storico dell’arte Adriano Peroni). 
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nico, l’Università degli Studi di Milano e lo IULM, d’in-
tesa con la Soprintendenza locale, la Regione Lombar-
dia e l’Arcidiocesi di Milano. 
Intanto, in tema di tradizione devozionale, ma anche di 
simboli di status delle élites barbariche, nel 1998 si 
conclude un impegnativo percorso di studio interdisci-
plinare su un eccezionale cimelio: la Corona Ferrea, 
conservata nel Duomo di Monza. Le ricerche, che Sil-
via coordina con Annamaria Ambrosioni e Tiziano Man-
noni, sono volte a ricostruire le vicende che hanno inte-
ressato lo spettacolare diadema, così carico di valenze 
simboliche, nella sua lunga vita e in particolare tra la 
sua realizzazione, in età teodoriciana, e il restauro 
carolingio. Svariati approfondimenti archeometrici volti 
a precisare cronologie e composizioni e meticolose 
osservazioni sul manufatto (efficacemente rilevato da 
Remo Rachini) e sulla successione degli interventi che 
vi hanno lasciato traccia disvelano finalmente in 
maniera convincente “l’identità materiale e storica 
della corona”, permettendo di proporne l’aspetto origi-
nario e di ricostruirne i principali momenti di utilizzo, le 
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tecniche di lavorazione e gli ambienti artigianali, gli 
antichi molteplici richiami simbolico-culturali. 
Alcune acquisizioni troveranno poi negli elmi tardo 
antichi, nella corona monzese di Agilulfo e nel frontale 
d’elmo dalla Valdinievole (la cosiddetta lamina di Agi-
lulfo) ulteriori campi di impiego; è ricorrente anche il 
confronto con la numismatica e con l’amica Claudia 
Perassi. 
 
Il primo ventennio del nuovo millennio vede, in effetti, la 
ripresa di vecchie passioni e il completamento di estese 
ricerche pregresse, insieme all’avvio di nuovi campi di 
interesse. In ambito accademico, Letizia Ermini Pani la 
invita a partecipare al Comitato scientifico della rivista 
“Temporis signa. Archeologia della tarda antichità e del 
medioevo”, edita dalla Fondazione CISAM di Spoleto a 
partire dal 2006, e in quello della collana “Tardoantico e 
Medioevo”, avviata nel 1999 per fornire strumenti didat-
tici: collabora alle due iniziative editoriali insieme ai col-
leghi Ermanno E. Arslan, Cécile Morrison, Paolo 
Peduto, Gisella Cantino Wataghin, Vincenzo Fiocchi 

Fig. 6. Trezzo sull’Adda 2006, Silvia sullo scavo della chiesa di San Michele in vico Sallianense con Caterina Giostra, Antonello 
Ruggieri e vari allievi: Andrea Bertani, Paolo Simonetta, Elena Monti, Simona Sironi, Serena Strafella, Marilena Casirani, Elena 
Spalla, Eliana Sedini, Chiara Solcia, Marialaura Delpiano, Elena Dellù. 
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Nicolai, Anna Maria Giuntella, Gabriella Maetzke, Fabio 
Redi, Marcello Rotili e Guido Vannini. Quest’ultimo la 
accoglie nel Comitato scientifico della collana “Archeo-
logia pubblica” e nel Comitato promotore del Con-
gresso fiorentino dedicato allo stesso tema del 2012. 
Nel 2016, Silvia sostiene l’avvio del gruppo di ricerca 
“Archeologia barbarica”, promosso dal Dipartimento di 
Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università Cat-
tolica e dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale 
del Friuli e di cui fanno parte specialisti italiani e stra-
nieri, che si propone come spazio di aggiornamento e 
confronto fra istituti di ricerca ed enti di tutela. 
Il legame con il Friuli, mai interrotto, riporta Silvia nel 
cuore del primo ducato longobardo, in quell’inesauri-
bile scrigno di variegate testimonianze materiali che è 
Cividale. Lo studio dei reperti scultorei tardo longo-
bardi e carolingi conservati presso il Museo Archeolo-
gico Nazionale e il Museo Cristiano produce un corpus 
organico e rigoroso per approccio metodologico, con 
inquadramento cronologico e funzionale, discussione 
su maestranze e committenze e soprattutto argomen-
tate proposte di contestualizzazione (2001 e 2002). La 
riconsiderazione dei possibili edifici di provenienza la 
spinge, inevitabilmente, all’arduo riesame del “Tem-
pietto” di Santa Maria in Valle, preziosa sopravvivenza 
di architettura e decorazione pittorica e in stucco lon-
gobarda, tanto suggestiva quanto enigmatica, rece-
pendo anche le riflessioni sulle connessioni con gli 
stucchi omayyadi proposte da Isa Vaj. Il lavoro, esteso 
(come in altre occasioni) agli studenti della Scuola di 
Specializzazione, si traduce anche in una stimolante 
esperienza didattica.  
Ma sui Longobardi Silvia lavora anche per approdare 
all’edizione definitiva dei ritrovamenti di Trezzo sul-
l’Adda, supportata da Caterina Giostra. Due giornate di 
studio dedicate agli anelli-sigillo aurei nel 2001 e 2004, 
lo studio del territorio sviluppato con Marilena Casirani 
e Simona Sironi e l’ulteriore scavo che ha localizzato e 
indagato i resti della chiesa di San Michele in vico 
Salianense (2006-2010, coordinato con Caterina Gio-
stra e con la partecipazione di Serena Strafella, Elena 
Dellù e numerosi studenti nel corso degli anni) imple-
mentano le conoscenze su molteplici aspetti connessi 
alle aristocrazie longobarde e al nodale comparto 
abduano: nel 2012 esce il poderoso volume dedicato 
all’edizione degli scavi. 
Intanto, la curiosità per i processi produttivi e le diffe-
renti tradizioni artigianali la immerge in un ambito di 
approfondimento pressoché inedito: la fusione delle 
campane. Con Elisabetta Neri ripercorre i trattati tec-
nico-artistici medievali al fine di riconoscere e com-
prendere a pieno le tracce lasciate sul terreno e di rica-

varne gesti, significati e rimandi culturali: indicazioni di 
metodo sistematizzate e messe a disposizione dell’ar-
cheologia, adottate a partire dai quadri regionali pre-
sentati in occasione del convegno Del fonder cam-
pane: dall’archeologia alla produzione, organizzato in 
Università Cattolica nel 2006 e confluito negli Atti pub-
blicati l’anno successivo. 
Altri temi a lei cari vengono affidati a lavori di tesi: solo 
per citarne alcuni, le tombe dipinte altomedievali, 
affrontate già da Cinzia Fiorio Tedone e poi da Serena 
Strafella, l’arredo scultoreo di Santa Maria d’Aurona a 
Milano, catalogato e ricostruito da Francesca Ravaglia, 
le analisi composizionali delle tessere musive in vetro e 
foglia d’oro, ambito portato avanti da Elisabetta Neri a 
partire dalla sua tesi di dottorato. 
Le ricerche sul campo vedono poi altre occasioni di 
conoscenza e di didattica nella chiesa dei Santi Gia-
como e Filippo a Nocetum, nella “valle dei monaci” del 
contado milanese, coadiuvata da Federica Matteoni 
ed Elisa Grassi (2013), e soprattutto nell’Oltrepò 
pavese, una terra a lei particolarmente cara. Agli scavi 
nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a Borgoratto 
Mormorolo, alla ricerca delle tracce dell’antica pieve di 
Memoriola/Mormorola (2006 e 2016), seguono le inda-
gini nel borgo medievale fortificato di Monte Pico (For-
tunago; 2011-13 e 2018), con Simona Sironi, Elena 
Dellù, Alessandro Bona e l’allieva più giovane, Elisa del 
Galdo. Un recente volume dedicato all’Oltrepò pavese 
(2019, a cura di Silvia e Simona Sironi) punta a valoriz-
zare i percorsi storico-archeologici del territorio e a 
riscoprirne l’identità culturale attraverso un approccio 
interdisciplinare: “una terra nodale nei rapporti fra le 
regioni costiere della Liguria e l’entroterra padano, per-
corsa dagli interessi politici e patrimoniali di alcune 
delle famiglie nobiliari più influenti del Medioevo ita-
liano. […] Un quadro storico complesso di cui l’Oltrepò 

Fig. 7. Luni 2019, Silvia nei depositi insieme all’allieva più gio-
vane, Elisa Del Galdo. 
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conserva una cospicua eredità monumentale di 
castelli, chiese e monasteri, che merita di essere stu-
diata, valorizzata e protetta”.  
Le attività di ricerca finora svolte vedono il cerchio chiu-
dersi attorno a Luni e a Castelseprio, dove “tutto è 
cominciato”. Da un lato, la riattivazione del Centro 
Studi Lunensi e dei “Quaderni”, con la complicità di 
Claudia Perassi, Simonetta Menchelli, Giuseppina 
Legrottaglie, Elisa Pruno, Marina Uboldi, Matteo Cada-
rio e altri ancora, ha rivitalizzato gli studi e la collabora-
zione con la Soprintendenza e il Polo museale liguri. 
Dall’altro, la proposta di affidamento a Silvia, nel 2015, 
della ripresa delle indagini nel castrum di Castelseprio, 
avanzata dalla Provincia di Varese d’intesa con la 
Soprintendenza preposta, ha permesso il “ritorno a 
Castelseprio” dell’Università Cattolica, condiviso nella 
direzione scientifica con Marco Sannazaro e Caterina 
Giostra. 
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Tanti temi di ampio respiro storico, indagati spesso 
attraverso l’analisi di siti campione e manufatti emble-
matici, che si intrecciano e si rincorrono, percorsi con 
rigore metodologico, senso critico e apertura al dia-
logo interdisciplinare, ma soprattutto con incessante 
curiosità e passione, da una studiosa che molti consi-
derano una Maestra, altri una collega stimata e 
un’amica generosa. La capacità di aggregare, il pia-
cere di dialogare e ragionare, il desiderio di capire, 
inseguendo connessioni e immaginando scenari, 
immersa in una dimensione corale della ricerca e in 
una fitta trama di rapporti umani sempre intensi, attenta 
alla formazione e alla divulgazione, l’hanno resa un 
solido riferimento per molti, soprattutto sotto il profilo 
del metodo. Parte di quella prima generazione effettiva 
dell’archeologia medievale italiana, forse con più ampi 
spazi ma ancora interamente da solcare, dalla quale 
chi è venuto dopo non può prescindere. 

Figg. 8 e 9. Giordania, Wadi Rum 2010, Silvia con Maria Pia Rossignani e con il marito Arnaldo, assiduo e partecipe frequentatore 
delle attività archeologiche di Silvia, durante il viaggio di studio con gli studenti dell’Università Cattolica.

Si ringraziano per le foto: Elisabetta Roffia, Brunella Bruno, Gian Pietro 
Brogiolo, il CISAM - Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spo-
leto, Filippo Airoldi, Giuseppina Legrottaglie, Francesco Doglioni. Si 
ringraziano anche tutti coloro che hanno voluto condividere informa-
zioni e ricordi. Si è scelto di inserire in questa sintesi del profilo profes-
sionale di Silvia non solo i temi scientifici e i titoli accademici, ma 
anche le persone, dal momento che la dimensione dei gruppi di 

lavoro, importanti anche da un punto di vista umano, è parsa uno dei 
tratti distintivi della sua attività di ricerca. Sono stati citati alcuni colle-
ghi e anche vari allievi, attualmente sparsi dal Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale del Friuli alle Soprintendenze di Bari e Lecce e 
all’estero: mi scuso sentitamente con quanti avessi dimenticato o 
omesso, nella difficoltà di citarli tutti.



1973 

Eligio, orafo e monetiere, in Contributi dell’Istituto di 
Archeologia dell’Università Cattolica, (Pubblicazioni 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Scienze sto-
riche, 5), IV, 1973, pp. 132-217.  

Anfore; forme chiuse; miscellanea, in Scavi di Luni, a 
cura di A. FROVA, Roma, 1973, cc. 418-422; 425-456; 
548-568. 

1974 

Anfore romane dalla zona di S. Ambrogio, «Notizie dal 
Chiostro del Monastero Maggiore», 1971-1974, VII-X, 
pp. 63-97. 

1976 

Archeologia alto medievale a Luni: nuove scoperte 
nella basilica, «Quaderni del Centro Studi Lunensi», 
1976, I, pp. 35-48. 

Scoperte alto medievali a Luni, «Notiziario di Archeolo-
gia Medievale», 1976, p. 26 (in collaborazione con 
M.P. ROSSIGNANI). 

1977 

Anfore, in Scavi di Luni II, a cura di A. FROVA, Roma 
1977, pp. 218-270. 

Appunti su alcuni tipi di anfore lunensi, in Actes du 
colloque “Methodes classiques et methodes for-
melles dans l’etude des amphores”, (Rome, Ecole 
française de Rome, 27-29 mai 1974), Rome, 1977, 
pp. 207-230. 

Scavi nella basilica paleocristiana di Luni, «Notiziario 
di Archeologia Medievale», 1977, pp. 48-49. 

1978 

Scavi a Castelseprio (Varese), «Notiziario di Archeolo-
gia Medievale», 1978, p. 32. 

1979/1980 

Il nuovo allestimento del Museo Nazionale di Luni. Pro-
getto e prime realizzazioni, «Quaderni del Centro Studi 
Lunensi», 1979-1980, 4-5, pp. 3-32 (con G. MASSARI, 
M.P. ROSSIGNANI). 

Nuove indagini archeologiche a Castelseprio, in Atti 
del VI Congresso Internazionale di Studi sull’Altome-
dioevo (Milano, 21-25 ottobre 1978), Spoleto, 1980, pp. 
475-500 (con G.P. BROGIOLO). 

1981 

L’insediamento nell’età delle invasioni: problemi e 
spunti di ricerca, in Atti del I Convegno Archeologico 
Regionale (Milano, 29 febbraio-2 marzo 1980), Bre-
scia, 1981, pp. 271-283. 

Contenitori per il trasporto di derrate alimentari, in 
Museo di Luni. Schede didattiche, Sarzana, 1981. 

Instrumentum domesticum di età romana, in Il territorio 
mantovano in età romana, Mantova, 1981. 

Schede reperti da Castelseprio, in La ceramica inve-
triata tardo romana e altomedievale nell’Italia setten-
trionale (Catalogo della mostra presso il Civico Museo 
Archeologico Giovio, 14 marzo- 2 aprile 1981), Guida 
n. 1, Como, 1981, schede 34-43 (con M. SANNAZARO). 

Castelseprio (Varese). Lo scavo di una casa medievale 
all’interno del castrum. Notizie preliminari, «Notiziario 
della Soprintendenza Archeologica della Lombardia», 
1981, pp. 98-100. 
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1982 

Provenance Studies of Roman Amphorae by Instru-
mental Neutron Activation Analysis, «Journal of 
Radioanalytical Chemistry», 69, 1-2, 1982, pp. 259-270 
(con E. MELLO, S. MELONI, M. ODDONE). 

Lettura archeologica di un territorio pievano: l’esempio 
lunigianese, in Cristianizzazione ed organizzazione 
ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: 
espansione e resistenze, (Atti della XXVIII Settimana di 
Studio del CISAM, Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spo-
leto, 1982, pp. 301-333. 

Tra tarda antichità e alto medioevo, in Archeologia in 
Lombardia, Milano, 1982, pp. 179-211. 

1983 

Castelseprio, scavi e ricerche 1977-1980, «Rassegna 
Gallaratese di Storia e Arte», 1979-1983, XXXVI, n.123, 
pp. 51-73. 

1984 

Castelseprio (Va). Lo scavo di una casa medievale 
all’interno del castrum. Notizie preliminari, in Castelli: 
storia e archeologia, a cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, 
Torino, 1984, pp. 355-357. 

Sulle tracce della presenza gota in Italia: il contributo 
delle fonti archeologiche, in Magistra Barbaritas, a 
cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano, 1984, (Antica 
Madre, Collana di studi sull’Italia antica), pp. 509-558. 

Ancora sulle torri tarde delle mura di Como, in Archeolo-
gia urbana in Lombardia. Como, Como, 1984, pp. 67-77. 

Annotazioni sull’applicazione dell’analisi strumentale 
per attivazione neutronica su alcune anfore romane rin-
venute a Milano, in Atti del XIV Convegno Internazio-
nale della Ceramica, (Albisola, 5-7 giugno 1981), Albi-
sola, 1984, pp. 163-170 (con E. MELLO, M. ODDONE, 
M.R. STEFANI). 

Luni. Gli scavi nella cattedrale di S. Maria, in Archeolo-
gia in Liguria, II, Scavi e scoperte 1976-1981, a cura di 
P. MELLI, Genova, 1984, pp. 36-48 (con M. SANNAZARO). 

1985 

Castelseprio: scavi in un insediamento fortificato lom-
bardo, «Quaderni della ricerca scientifica del C.N.R.», 
112, 1985, pp. 377-384. 

La ceramica invetriata di Castelseprio, in La ceramica 
invetriata tardo-romana e altomedievale nell’Italia set-
tentrionale, (Atti del Convegno, Como, 14 marzo 1981), 
Como, 1985, (Archeologia dell’Italia Settentrionale, 2), 
pp. 31-47 (con M. SANNAZARO). 
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Territorio e viabilità in Luni. Guida archeologica, Sar-
zana, 1985, pp. 23-28 (con M.P. ROSSIGNANI). 

Il complesso episcopale e le altre chiese, in Luni. 
Guida archeologica, Sarzana, 1985, pp. 51-54. 

La cattedrale di Santa Maria, in Luni. Guida archeolo-
gica, Sarzana, 1985, pp. 120-129. 

Lo scavo nella cattedrale di Luni. Notizia preliminare 
sulle campagne 1976-1984, «Archeologia Medievale», 
1985, XII, pp. 303-311.  

I Goti in Italia: le testimonianze archeologiche, in A. 
AMBROSIONI, S. LUSUARDI SIENA, I Goti in Italia alla luce 
delle fonti scritte e delle testimonianze archeologiche, 
Milano, 1985, pp. 37-248. 

1986 

Trezzo e le terre dell’Adda nell’Alto Medioevo, in La 
necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, a cura di E. 
ROFFIA, Firenze, 1986, (Ricerche di Archeologia alto-
medievale e medievale, 12/13), pp. 167-234 (con A. 
AMBROSIONI). 

L’archeologia, campi di ricerca e problemi metodolo-
gici, «La Nuova Secondaria», 1986, pp. 26-56. (con A. 
FROVA, M. SANNAZARO, G. RATTI). 

Considerazioni sulla topografia della zona di via Torino 
tra tarda antichità e alto medioevo, in L’asse di via 
Torino, Catalogo della Mostra (Milano, Palazzo Clerici, 
aprile-giugno 1986), a cura di M.L. GATTI PERER, 
Milano, 1986, pp. 144-154. 

La pavimentazione musiva della cattedrale di Luni, in 
Studi in ricordo di Graziella Massari Gaballo e Umberto 
Tocchetti Pollini, Milano, 1986, pp. 302-322. 

Gli scavi nell’area della cattedrale di Luni, in Seminari 
di Archeologia cristiana. Resoconti delle sedute del-
l’A.A. 1985-1986, «Rivista di Archeologia Cristiana», 
1986, 3-4, LXII, pp. 360-363. 

Milano, la città nei suoi edifici: alcuni problemi, in 
Milano e i milanesi prima del Mille, Atti del X Congresso 
Internazionale di Studi sull’Altomedioevo, (Milano, 26-
30 settembre 1983), Spoleto, 1986, pp. 209-240. 

La pietra ollare a Luni, in La pietra ollare in Liguria, (Atti 
della giornata di studio in ricordo di Lella Massari, 22 
giugno 1985), «Rivista di Studi Liguri», 1986, LII, pp. 
165-198 (con M. SANNAZARO). 

Postilla sulle anfore romane del territorio lombardo, in 
La Lombardia tra protostoria e romanità, (Atti del II 
Convegno Archeologico Regionale, Como, 1984), 
Como, 1986, pp. 240-241. 
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1987 

Luni paleocristiana e alto medievale nelle vicende della 
sua cattedrale, in Studi lunensi e prospettive sull’Occi-
dente romano, (Atti del convegno, Lerici, 1985), «Qua-
derni del Centro Studi Lunensi», 10-12, 1986-1987, pp. 
321-330.  

Il complesso paleocristiano e alto medievale, in La cat-
tedrale di Verona nelle sue vicende edilizie dal sec. IV 
al sec. XVI, a cura di P.P. BRUGNOLI, Verona, 1987, pp. 
17-97 (con C. FIORIO TEDONE, P. PIVA). 

La pietra ollare a Castelseprio, in La pietra ollare dalla 
preistoria all’età moderna, (Atti del Convegno, Como, 
16-17 ottobre 1982), Como, 1987, pp. 123-134 (con 
M.R. STEFANI). 

Vasi in pietra ollare, Museo Archeologico nazionale di 
Luni. Schede didattiche, Genova 1987 (con M. SANNA-
ZARO). 

Lo scavo nei cortili dell’Università Cattolica, «Notiziario 
della Soprintendenza Archeologica della Lombardia», 
1987, pp. 139-145 (con M.P. ROSSIGNANI). 

Il Centro Studi Lunensi, in Archeologia in Liguria III,2, 
Scavi e scoperte 1982-86. Dall’epoca romana al post-
medioevo, a cura di P. MELLI, Genova, 1987, pp. 198-
200 (con M.P. ROSSIGNANI). 

Luni. Area della cattedrale, in Archeologia in Liguria 
III,2, Scavi e scoperte 1982-86. Dall’epoca romana al 
post-medioevo, a cura di P. MELLI, Genova 1987, pp. 
222-228 (con M. SANNAZARO). 

Su alcune sepolture altomedievali a Castelseprio, in 
Castelseprio 1287: prima e dopo, (Atti del Convegno 
Internazionale, Castelseprio-Torba, settembre 1987), 
«Sibrium», 1987-1988, XIX, pp. 97-133 (con P. SESINO). 

1989 

Il complesso episcopale di Verona, in I terremoti prima 
del Mille: storia, archeologia, sismologia, a cura di E. 
GIUDOBONI, Bologna, 1989, pp. 506-512. 

Premessa; Il c.d. sacello dei SS. Nazaro e Celso: ipo-
tesi interpretativa; Gazzo Veronese; Vicenza; Il territo-
rio vicentino; Oderzo; Cittanova Eraclea, Belluno, Fel-
tre e il suo territorio; Asolo e il suo territorio, in S. 
LUSUARDI SIENA, C. FIORIO TEDONE, M. SANNAZARO, M. 
MOTTA BROGGI, Le tracce materiali del Cristianesimo dal 
tardo antico al Mille, in Il Veneto nel Medioevo. Dalla 
“Venetia” alla Marca Veronese, a cura di A. CASTA-
GNETTI, G.M. VARANINI, Verona, 1989, pp. 89-102, 138-
146, 172-258, 284-294. 

Insediamenti goti e longobardi in Italia Settentrionale, 
in Ravenna e l’Italia fra Goti e Longobardi, XXXVI Corso 
di Cultura Ravennate e Bizantina, Ravenna, 1989, pp. 
191-226. 

I Longobardi prima dell’arrivo in Italia; I Longobardi in 
Lombardia; L’eredità linguistica; Milano Longobarda; I 
palatia della campagna (con. P. SESINO); Gli insedia-
menti rurali e i castra; La ceramica; La necropoli longo-
barda di Trezzo sull’Adda, in L’eredità longobarda. 
Ritrovamenti nel Milanese e nelle terre dell’Adda, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 1989. 

L’arredo architettonico e decorativo alto medievale 
delle chiese di Sirmione, in G.P. BROGIOLO, S. LUSUARDI 
SIENA, P. SESINO, Ricerche su Sirmione longobarda, 
Firenze, 1989 (Ricerche di Archeologia altomedievale 
e medievale, 16), pp. 93-123. 

Luni, in La cattedrale in Italia, a cura di P. TESTINI, G. 
CANTINO WATAGHIN, L. PANI ERMINI, in Actes du XI Con-
grès International d’Archéologie chrétienne (Lyon, 
Vienne, Grenoble, Génève et Aoste 1986), Roma, 
1989, pp. 128-130. 

Verona, in La cattedrale in Italia, a cura di P. TESTINI, G. 
CANTINO WATAGHIN, L. PANI ERMINI, in Actes du XI Con-
grès International d’Archéologie chrétienne (Lyon, 
Vienne, Grenoble, Génève et Aoste 1986), Roma, 
1989, pp. 203-205 (con G. CANTINO WATAGHIN, C. FIORIO 
TEDONE). 

1990 

“Pium super amnem iter”: riflessioni sull’epigrafe di 
Aldo da S. Giovanni in Conca a Milano, «Arte Medie-
vale», 1990, 1, pp. 1-12. 

1e.7 L’uniforme dell’ufficiale; 2a.2 Milano, la topografia 
cristiana; 2a.8 Il palazzo imperiale; 2 a.13 Il complesso 
episcopale; 2a.14 La basilica “nova”; 2a.15 Il batti-
stero di S. Giovanni alle fonti; 2a.17 Il recinto di S. Vit-
tore al Corpo e l’ottagono di S. Gregorio; 2a.19 Il mau-
soleo imperiale; 2a.20 S. Eustorgio. La basilica; 2a.22 
S. Dionigi; 2a.23 La basilica Apostolorum; 2a.24 Il 
cimitero ad martyres; 2a.28 la basilica martyrum; 
2a.28b Tarsie parietali del coro; 2a.28c Transenna con 
Cristogramma; 2a.30 Basilica virginum; 2a.36 Il com-
plesso laurenziano. L’arredo interno e i rivestimenti 
parietali; 2a.37 Altri materiali da vecchi scavi; 5d.4 
Contenitori da trasporto, in Milano capitale dell’Impero 
romano (286-402 d.C.), Milano, 1990, pp. 60, 92-94, 
99, 106-112, 114-115, 117-120, 124, 133-136, 143-
145, 379. 
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Trezzo d’Adda (loc. Cascina S. Martino) (MI). Campa-
gna di scavo 1989, «Notiziario della Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia 1988-1989», 1990, pp. 
170-174 (con D. SALSAROLA). 

Voce Aldo (lapide di), in Enciclopedia dell’Arte Medie-
vale I, Fondazione Treccani, Roma 1990, pp. 344-346. 

La storia del sito alla luce delle indagini archeologiche, 
in Dal monastero di S. Ambrogio all’Università Catto-
lica, a cura di M.L. GATTI PERER, Milano, 1990, pp. 23-42 
(con M.P. ROSSIGNANI). 

1991 

Ceramica invetriata, in Scavi MM3. Ricerche di archeo-
logia urbana a Milano durante la costruzione della linea 
3 della Metropolitana, 1982-1990, a cura di D. CAPO-
RUSSO, Milano, 1991, 3.1, I reperti, pp. 107-128 (con M. 
SANNAZARO). 

L’arredo interno e i rivestimenti parietali dell’edificio 
tardo antico; Lastra di rivestimento con pesce; Lastra 
frammentaria con palma, in Milano ritrovata. La via 
sacra da S. Lorenzo al Duomo (Catalogo della mostra), 
a cura di M.L. GATTI PERER, Milano, 1991, p. 180 e 187.  

Le ceramiche mediterranee in Liguria durante il 
periodo bizantino (VI-VII sec.), Analisi mineralogiche e 
petrografiche di ceramiche tardoantiche da Luni e 
Perti, in IV Colóquio Internacional "A Cerâmica Medie-
val no Mediterrâneo Ocidental" (Lisboa, novembro 
1987), Mertola, 1991, pp. 123-146 (con G. MURIALDO, S. 
SFRECOLA). 

1992 

Committenza laica ed ecclesiastica in Italia settentrio-
nale nel regno goto, in Atti della XXXIX Settimana del 
CISAM “Committenti e produzione artistica letteraria 
nell’alto medioevo occidentale” (Spoleto 4-10 aprile 
1991), Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spo-
leto, 1992, pp. 199-242. 

Committenti in iscrizioni del V-VII sec. dell’Italia nord-
occidentale, in X Congrès International d’épigraphie 
grècque et latine, Rapports préliminaires, Résumés 
des communications, Nimes, 1992, p. 180 (con M. SAN-
NAZARO). 

Milano, Castelseprio, Luni, in La ceramica invetriata 
tardo antica e alto medievale in Italia, (Atti del Conve-
gno, Pontignano (SI), 23-24 febbraio 1990), a cura di L. 
PAROLI, «Quaderni del Dipartimento di Archeologia e 
Storia delle Arti - Sezione di Archeologia», 1992, 116, 
pp. 185-199 (con M. SANNAZARO). 
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La necropoli longobarda in località Cascina S. Martino 
nel quadro dell’insediamento alto medievale a Trezzo 
sull’Adda (Milano), in Il territorio tra tardo antico e alto 
medioevo, a cura di G.P. BROGIOLO, L. CASTELLETTI, 
Firenze, 1992, pp. 131-148. 

1993 

La storia del Friuli attraverso l’archeologia: lo scavo in 
S. Pietro di Sclavons (Cordenons PN), «Atti della Acca-
demia di Scienze, Lettere e Arti di Udine», 1993, 
LXXXVI, pp. 189-211. 

Voce Castelseprio, città e architettura, in Enciclopedia 
dell’Arte Medievale, Fondazione Treccani, Roma 1993, 
pp. 447-453. 

Voce Luni, in Enciclopedia dell’Arte Antica. Supple-
mento, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1993, p. 
278 (con A. FROVA, M.P. ROSSIGNANI). 

1994 

Ad mensam, Manufatti d’uso da contesti archeologici 
fra tarda antichità e medioevo, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, Udine, 1994, pp. 440. 

La ceramica longobarda in Ad mensam, Manufatti 
d’uso da contesti archeologici fra tarda antichità e 
medioevo, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Udine, 1994, pp. 
55-62. 

La ceramica grezza con marchio a rilievo sul fondo: 
prospettive di ricerca, in Ad mensam, Manufatti d’uso 
da contesti archeologici fra tarda antichità e medioevo, 
a cura di S. LUSUARDI SIENA, Udine, 1994, pp. 97-126. 

La pietra ollare, in Ad mensam, Manufatti d’uso da con-
testi archeologici fra tarda antichità e medioevo, a cura 
di S. LUSUARDI SIENA, Udine, 1994, pp. 157-165 (con M. 
SANNAZARO). 

I manufatti in legno, in Ad mensam, Manufatti d’uso da 
contesti archeologici fra tarda antichità e medioevo, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, Udine, 1994, pp. 319-332. 

1995 

Gli scavi nell’area della cattedrale lunense: dall’uso pri-
vato dello spazio all’edilizia religiosa pubblica, in 
Splendida civitas nostra. Studi archeologici in onore di 
Antonio Frova, a cura di G. CAVALIERI MANASSE, E. ROF-
FIA, Roma, 1995, pp. 191-216 (con M. SANNAZARO). 

Qualche considerazione sulla necropoli longobarda in 
località Cascina S. Martino a Trezzo sull’Adda (Milano), 
in Scavi Medievali in Italia, «Quaderni di Archeologia 
medievale», I, a cura di S. PATITUCCI UGGERI, Roma, 
1995, pp. 10-28. 
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La cultura materiale fra tarda antichità e alto medioevo: 
i manufatti in legno, in Sermione mansio. Società e cul-
tura della Cisalpina tra tarda antichità e alto medioevo, 
a cura di N. CRINITI, Brescia, 1995, pp. 165-175. 

Postilla sull’epigrafe milanese del longobardo Aldo, in 
Studia classica Iohanni Tarditi oblata, a cura di L. BELLONI, 
G. MILANESE, A. PORRO, Milano, 1995, pp. 1517-1529. 

Colori e coloranti nell’alto medioevo, «Nuova Rivista 
Storica», 1995, LXXIX, II, pp. 337-346. 

1996 

Il complesso episcopale di Milano: riconsiderazione 
della testimonianza ambrosiana nella epistola ad soro-
rem, «Antiquité tardive», 1996, 4, pp. 124-129. 

1997 

S. Martino a Rive d’Arcano: archeologia e storia di una 
pieve friulana, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Soprinten-
denza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeolo-
gici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia-Giulia, Udine, 
1997, pp. 356. 

Introduzione, in S. Martino a Rive d’Arcano: archeolo-
gia e storia di una pieve friulana, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architetto-
nici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia-
Giulia, Udine, 1997, pp. 15-16. 

L’indagine archeologica, in S. Martino a Rive d’Arcano: 
archeologia e storia di una pieve friulana, a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-
Venezia-Giulia, Udine, 1997, pp. 39-68 (con F. PIUZZI, 
L. VILLA). 

Le sepolture: analisi tipocronologica, in S. Martino a 
Rive d’Arcano: archeologia e storia di una pieve friu-
lana, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Soprintendenza per i 
Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e 
Storici del Friuli-Venezia-Giulia, Udine, 1997, pp. 129-
144 (con F. PIUZZI). 

L’arredo liturgico alto medievale, in S. Martino a Rive 
d’Arcano: archeologia e storia di una pieve friulana, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Sto-
rici del Friuli-Venezia-Giulia, Udine, 1997, pp. 145-198. 

Osservazioni conclusive, in S. Martino a Rive d’Arcano: 
archeologia e storia di una pieve friulana, a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-
Venezia-Giulia, Udine, 1997, pp. 279-294 (con L. 
VILLA). 

Appendice I. Indice delle Unità Stratigrafiche, in S. 
Martino a Rive d’Arcano: archeologia e storia di una 
pieve friulana, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Soprinten-
denza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeolo-
gici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia-Giulia, Udine, 
1997, pp. 295-306 (con F. PIUZZI, L. VILLA). 

La Milano di Ambrogio, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
M.P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, in La città e la sua 
memoria. Milano e la tradizione di Sant’Ambrogio 
(Catalogo della mostra, Milano, 3 aprile – 8 giugno 
1997), Milano, 1997, pp. 16-215. 

Ambrogio il costruttore sapiente; Il complesso episco-
pale, il gruppo episcopale; I corpi dei santi Gervasio e 
Protasio e la sepoltura di Ambrogio; Decorazione 
musiva da San Giovanni alle Fonti, in La città e la sua 
memoria. Milano e la tradizione di Sant’Ambrogio 
(Catalogo della mostra, Milano, 3 aprile – 8 giugno 
1997), Milano, 1997, pp. 34-39, 98-103, 173. 

Le nuove indagini archeologiche nell’area del Duomo, 
in La città e la sua memoria. Milano e la tradizione di 
Sant’Ambrogio (Catalogo della mostra, Milano, 3 aprile 
– 8 giugno 1997), Milano, 1997, pp. 40-67 (in collabo-
razione con B. BRUNO, L. VILLA, E. ARSLAN, F. SACCHI, G. 
GIOZZA). 

Milano. Le nuove indagini archeologiche nell’area del 
Duomo, «Association pour l’antiquitè tardive. Bulletin», 
1997, 6, pp. 46-48. 

La “conserva di giazzo”. La ghiacciaia del monastero 
cistercense di Sant’Ambrogio, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, Milano, 1997, pp. 62.  

Introduzione, in La “conserva di giazzo”. La ghiacciaia 
del monastero cistercense di Sant’Ambrogio, a cura di 
S. LUSUARDI SIENA, Milano, 1997, pp. 10-12. 

Alcune riflessioni sulla “ideologia funeraria” longo-
barda alla luce del recente scavo nella necropoli di S. 
Martino a Trezzo d’Adda, in L’Italia centro settentrio-
nale in età longobarda (Atti del Convegno, Ascoli 
Piceno, 6-7 ottobre 1995), a cura di L. PAROLI, Firenze, 
1997, pp. 365-375. 

1998 

Milano. Area del Duomo. Nuovi scavi e ricerche, «Noti-
ziario della Soprintendenza Archeologica della Lombar-
dia, 1995-1997»,1998, pp. 208-212 (con M. SANNAZARO). 

La produzione metallurgica nell’Italia settentrionale 
longobarda: eredità romana e apporti barbarici, in XIII 
International Congress of Prehistoric and Protohistoric 
Sciences (Forlì-Italia, 8-14 September 1996), Forlì, 
1998, pp. 35-39 (con C. GIOSTRA). 
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Castrum Reunia (Ragogna, Udine): gli scavi della 
chiesa di S. Pietro in Castello, in Scavi medievali in Ita-
lia, a cura di S. PATITUCCI UGGERI, Roma-Freiburg-Wien, 
1998, pp. 179-198 (con L. VILLA). 

L’identità materiale e storica della corona: un enigma in 
via di risoluzione?, in La corona ferrea nell’Europa degli 
Imperi, II, Storia, tecnica, scienza alla scoperta della 
Corona Ferrea, tomo 2, Dall’oggetto all’interpretazione, 
direzione scientifica A. AMBROSIONI, Milano, 1998, pp. 
173-249. 

Il primo insediamento cristiano nell’area di Sant’Eustor-
gio, in I Chiostri di sant’Eustorgio a Milano, a cura di P. 
BISCOTTINI, Milano, 1998, pp. 34-49 (con M. SANNAZARO). 

1999 

Considerazioni sul reimpiego dei manufatti nell’alto 
medioevo: dagli oggetti d’uso ai preziosi, in Ideologie e 
pratiche del reimpiego nell’alto medioevo, (Atti della 
XLVI Settimana di studio del CISAM, Spoleto, 1998), 
Spoleto, 1999, pp. 751-784.  

Il complesso episcopale di Milano e il battesimo di 
Agostino: un punto di vista archeologico, in Augustine 
in Iconography. History and Legend (Collectanea 
Augustiniana), a cura di J. C. SCHNAUBELT, F. FLETEREN, 
New York, 1999, pp. 113-145. 

Una precisazione sulla lamina di Agilulfo dalla Valdinie-
vole, in Studi di storia dell’arte in onore di Maria Luisa 
Gatti Perer, a cura di M. ROSSI, A. ROVETTA, Milano, 
1999, (Bibliotheca erudita 14), pp. 15-26. 

2000 

Arte paleocristiana IV secolo. Frammento di lastra con 
orante, in Splendori al Museo Diocesano. Arte ambor-
siana dal IV al XIX secolo, (Catalogo della mostra, 
Milano, Museo Diocesano, 14 aprile-29 ottobre 2000), 
a cura di P. BISCOTTINI, Milano, 2000, p. 32. 

L’età tardo antica e altomedievale. Il complesso episco-
pale, in Indagini archeologiche in piazza Duomo a Milano 
1996-1999, a cura di A. CERESA MORI, Milano, 2000, s.p. 

Presentazione della Giornata, in Per una definizione di 
nuove figure professionali nell’ambito dei beni culturali, 
(Atti della Giornata di Studio, Milano, 22 giugno 1999), 
a cura di S. LUSUARDI SIENA, M.P. ROSSIGNANI, Milano, 
2000, pp. 13-15. 

Scheda Pluteo frammentario della chiesa di S. Maria a 
Gazzo Veronese, in Il Futuro dei Longobardi. L’Italia e 
la costruzione dell’Europa di Carlo Magno (Catalogo 
della mostra, Brescia, Monastero di Santa Giulia, 18 
giugno-19 novembre 2000), a cura di C. BERTELLI, G.P. 
BROGIOLO, Milano, 2000, p. 268. 
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Scheda Frammento di lettorino di ambone da S. Fiden-
zio di Megliadino, in Il Futuro dei Longobardi. L’Italia e 
la costruzione dell’Europa di Carlo Magno (Catalogo 
della mostra, Brescia, Monastero di Santa Giulia, 18 
giugno-19 novembre 2000), a cura di C. BERTELLI, G.P. 
BROGIOLO, Milano, 2000, p. 269. 

Scheda Frammenti di lettorino d’ambone dalla chiesa 
di S. Martino a Rive d’Arcano, in Il Futuro dei Longo-
bardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 
Magno (Catalogo della mostra, Brescia, Monastero di 
Santa Giulia, 18 giugno-19 novembre 2000), a cura di 
C. BERTELLI, G.P. BROGIOLO, Milano, 2000, p. 276. 

Scheda Frammento di archetto di ciborio dalla chiesa 
di S. Martino a Rive d’Arcano, in Il Futuro dei Longo-
bardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 
Magno (Catalogo della mostra, Brescia, Monastero di 
Santa Giulia, 18 giugno-19 novembre 2000), a cura di 
C. BERTELLI, G.P. BROGIOLO, Milano, 2000, pp. 276-
277. 

Sepolture e luoghi di culto in età longobarda: il 
modello regio, in Atti del II Congresso Nazionale di 
Archeologia medievale (Brescia 28 settembre-1 otto-
bre 2000), Firenze, 2000, pp. 273-283 (con C. GIOSTRA, 
E. SPALLA). 

La produzione metallurgica nell’Italia settentrionale lon-
gobarda: eredità romana e contributo barbarico, in Cir-
colazione dei materiali barbarici nei nuovi regni romano-
germanici. Atti del XIII Congresso Internazionale delle 
Scienze Preistoriche e Protostoriche, (Forlì, 8-14 settem-
bre 1996), Forlì, 2000, pp. 36-40 (con C. GIOSTRA). 

Una lampada di tipo islamico dal castrum di Ragogna 
(Udine, Friuli), in Annales du 14e Congrès de l’Associa-
tion Internationale pour l’Histoire du Verre, (Milano-Vene-
zia, 1998), Lochem, 2000, pp. 243-247 (con R. ZUECH). 

S. Pietro di Sclavons. Le indagini archeologiche: un 
contributo alla storia del popolamento rurale in Friuli tra 
tarda antichità e medioevo, in Santa Maria di Corde-
nons, a cura di P. GOI, Fiume Veneto, 2000, pp. 321-
335 e 346-349. 

L’età tardo antica e medievale. Il complesso episco-
pale, in Indagini archeologiche in piazza del Duomo a 
Milano (1996-1999), a cura di A. CERESA MORI, Milano, 
2000, pp. 1-3, (pieghevole). 

Prefazione, in C. GIOSTRA, L’arte del metallo in età lon-
gobarda. Dati e riflessioni sulle cinture ageminate, 
Centro Italiano di Studi sull’Altomedioevo, Spoleto 
2000, (Studi e ricerche di Archeologia e Storia del-
l’Arte,1), pp. XI-XII. 
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Voce Teodorico, in Enciclopedia dell’Arte Medievale 
XI, Milano, 2000, Istituto dell’Enciclopedia Italiana-
Treccani, pp. 118-125. 

Voce Teodolinda, in Enciclopedia dell’Arte Medievale 
XI, Milano, 2000, Istituto dell’Enciclopedia Italiana-
Treccani, pp. 114-118. 

2001 

I battisteri del complesso episcopale milanese alla luce 
delle recenti indagini archeologiche, in L’edificio batte-
simale in Italia: aspetti e problemi, (Atti dell’VIII Con-
gresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Genova et 
alibi, 21-26 settembre 1998), Firenze, 2001, pp. 647-
674 (con M. SANNAZARO). 

Il battistero della pieve di San Pietro in Castello a Rago-
gna (Udine), in L’edificio battesimale in Italia: aspetti e 
problemi, (Atti dell’VIII Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana, Genova et alibi, 21-26 settem-
bre 1998), Firenze, 2001, pp. 709-728 (con L. VILLA).  

Scultura decorativa e arredo liturgico a Cividale e in 
Friuli tra VIII e IX secolo, in Paolo Diacono e il Friuli alto 
medievale (VI-IX secolo), (Atti del XIV Congresso Inter-
nazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Cividale-Botte-
nicco di Moimacco, 1999), Spoleto, 2001, pp. 493-594 
(con P. PIVA). 

Dodici anni di ricerche archeologiche in Università Cat-
tolica (1986-1998). Bilancio dell’esperienza, primi risul-
tati e prospettive di ricerca, in Ricerche archeologiche 
nei cortili dell’Università Cattolica. La necropoli tardoan-
tica, (Atti delle giornate di studio, Milano, 25-26 gennaio 
1999), a cura di M. SANNAZARO, Milano, 2001, (Contributi 
di Archeologia, 1), pp. 3-7 (con M.P. ROSSIGNANI). 

Un ricordo per Alessandra Melucco Vaccaro, «Anti-
quité Tardive», 2001, 9, pp. 8-10. 

Premessa, in La diocesi di Vicenza, a cura di E. 
NAPIONE, Spoleto, 2001 (Corpus della scultura altome-
dievale XIV), pp. 7-8. 

2002 

Cividale longobarda. Materiali per una rilettura archeolo-
gica, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 2002, pp. 285. 

Prefazione, in Cividale longobarda. Materiali per una 
rilettura archeologica, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Milano, 2002, pp. 7-9. 

Il “Battistero di Callisto”: proposta di lettura stratigrafica 
del disegno prospettico di Ruggero della Torre, in Civi-
dale longobarda. Materiali per una rilettura archeolo-
gica, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 2002, pp. 57-
60. 

Per una rilettura delle fasi edilizie del Tempietto, in Civi-
dale longobarda. Materiali per una rilettura archeolo-
gica, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 2002, pp. 205-
250.  

Gli elmi tardo antichi (IV-VI secolo) alla luce delle fonti 
letterarie, numismatiche e archeologiche: alcune con-
siderazioni, in Miles romanus: dal Po al Danubio nel 
tardo antico, (Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Pordenone - Concordia, 17-19 marzo 2000), a cura di 
M. BUORA, Pordenone, 2002, pp. 21-62 (con B. BIANCHI, 
G. FACCHINETTI, C. PERASSI). 

Da Pemmone a Paolino d’Aquileia: appunti sull’arredo 
liturgico e la scultura in Friuli tra VIII e IX sec., in 8th 
International Colloquium “Carolingian Europe” (Porec-
Split, May 23-27 2001), «Hortus Artium Medievalium», 
8, 2002, pp. 295-323 (con P. PIVA). 

Der Lavezstein, in Über die Alpen. Menschen-Wege-
Waren, (ALManach 7/8, Herausgegeben vom Archäo-
logischen LandesMuseum), Stuttgardt, 2002, pp. 213-
218 (con M. SANNAZARO).  

La pietra ollare, in Attraverso le Alpi. Uomini, vie, 
scambi nell’antichità, (ALManach 7/8, Herausgegeben 
vom Archäologischen LandesMuseum), Stuttgardt 
2002, pp. 213-218 (con M. SANNAZARO).  

Das frühe Mittelalter südlich und nördlich der Alpen. 
Die Beziehungen zwischen den germanischen Stäm-
men im Lichte der Grabbeigaben (spätes 6. Und 7. 
Jahrhundert), in Über die Alpen. Menschen-Wege-
Waren (ALManach 7/8, Herausgegeben vom Archäo-
logischen LandesMuseum), Stuttgardt, 2002, pp. 227-
233 (con C. GIOSTRA, P.M. DE MARCHI). 

I due versanti alpini nell’altomedioevo. I contatti fra i 
popoli germanici letti attraverso i corredi funerari (fine 
VI-VII secolo), in Attraverso le Alpi. Uomini, vie, scambi 
nell’antichità (ALManach 7/8, Herausgegeben vom 
Archäologischen LandesMuseum), Stuttgardt, 2002, 
pp. 227-233 (con C. GIOSTRA, P.M. DE MARCHI). 

2003 

Presentazione, in Ricerche archeologiche nei cortili 
dell’Università Cattolica. Dall’Antichità al Medioevo 
aspetti insediativi e manufatti, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, M.P. ROSSIGNANI, Milano, 2003, (Contributi di 
Archeologia, 2), pp. VII-X (con M. P. ROSSIGNANI). 

Fonti archeologiche e iconografiche per la storia e la 
cultura degli insediamenti nell’alto medioevo, Atti del 
Seminario di Studi (Milano, 21 marzo – Vercelli, 22 
marzo 2002), a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 2003. 
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Fonti archeologiche per l’età longobarda in Italia set-
tentrionale: le acquisizioni più recenti, in Fonti archeo-
logiche e iconografiche per la storia e la cultura degli 
insediamenti nell’alto medioevo, in Atti del Seminario 
di Studi (Milano, 21 marzo – Vercelli, 22 marzo 2002), 
a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 2003, pp. 199-
207. 

Fornaci per campane in Lunigiana: il processo produt-
tivo dalle fonti scritte alle evidenze archeologiche, in 
Atti del III Congresso Nazionale SAMI, (Salerno, 2-5 
ottobre 2003), Firenze, 2003, pp. 659-664 (con E. 
NERI). 

Gli scavi nella cattedrale di Luni nel quadro della topo-
grafia cittadina tra tarda antichità e medioevo, in Roma 
e la Liguria Marittima secoli IV-X. La capitale cristiana e 
una regione di confine, (Atti dell’11° convegno dell’Isti-
tuto di Studi liguri e Catalogo della mostra, Genova, 14 
febbraio – 31 agosto 2003), Genova-Bordighera, 2003, 
pp. 195-202. 

Gli scavi nelle sacrestie del duomo di Cividale del 
Friuli: risultati e osservazioni preliminari, in Atti del III 
Congresso Nazionale SAMI, (Salerno 2-5 ottobre 
2003), Firenze, 2003, pp. 46-53. (con A. BORZACCONI, A. 
CAGNANA, P. PIVA, P. SACCHERI, L. TRAVAN). 

 L’artigianato metallurgico longobardo attraverso la 
documentazione materiale: dall’analisi formale all’or-
ganizzazione produttiva, in I Longobardi dei ducati di 
Spoleto e Benevento, (Atti del XVI Congresso Interna-
zionale di Studi sull’Altomedioevo, Spoleto-Benevento 
20-27 ottobre 2002), Spoleto, 2003, pp. 901-944, (con 
C. GIOSTRA). 

Il pilastrino della recinzione presbiteriale, in Gli scavi 
nelle sacrestie del Duomo di Cividale del Friuli: risultati 
e osservazioni preliminari, (III Congresso Nazionale di 
Archeologia medievale, Salerno 2-5 ottobre 2003), 
Firenze, 2003, pp. 46-53, (con P. PIVA). 

Schede 2002-2003. Milano, Piazza Duomo, in Schede 
di Archeologia medievale in Italia, a cura di S. NEPOTI, 
«Archeologia Medievale», XXX, 2003, p. 484 (con C. 
GIOSTRA, A. RUGGIERI). 

2004 

I Signori degli anelli. Un aggiornamento sugli anelli-
sigillo longobardi in memoria di Otto von Hessen e Wil-
helm Kurze, Atti della Giornata di Studio (Milano, 17 
maggio 2001), a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 
2004. 

24

Premessa, in I Signori degli anelli. Un aggiornamento 
sugli anelli-sigillo longobardi in memoria di Otto von 
Hessen e Wilhelm Kurze, Atti della Giornata di Studio 
(Milano, 17 maggio 2001), a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Milano, 2004, pp. VII-VIII. 

Breve status quaestionis sugli anelli-sigillo, in I 
Signori degli anelli. Un aggiornamento sugli anelli-
sigillo longobardi in memoria di Otto von Hessen e 
Wilhelm Kurze, Atti della Giornata di Studio (Milano, 
17 maggio 2001), a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano, 
2004, pp. 3-6.  

Osservazioni non conclusive sugli anelli sigillari longo-
bardi ‘vecchi’ e ‘nuovi’, in I Signori degli anelli. Un 
aggiornamento sugli anelli-sigillo longobardi in memo-
ria di Otto von Hessen e Wilhelm Kurze, Atti della Gior-
nata di Studio (Milano, 17 maggio 2001), a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, Milano, 2004, pp. 105-129. 

Per un riesame dei sectilia parietali paleocristiani del 
battistero di san Giovanni alle Fonti a Milano, in Atti del 
IX Colloquio AISCOM (Aosta, 20-21 febbraio 2003), 
Ravenna, 2004, pp. 81-96 (con F. SACCHI e Appendice 
di R. BUGINI, L. FOLLI).  

Per un riesame dei sectilia parietali paleocristiani del 
battistero di san Giovanni alle Fonti a Milano, in I colori 
ritrovati. Il contributo dell’archeologia alla conoscenza 
degli elementi di arredo nell’architettura tra Tarda Anti-
chità e Medioevo, a cura di S. LUSUARDI SIENA, F. SACCHI, 
Milano, 2004, pp. 145-159. 

I colori ritrovati. Il contributo dell’archeologia alla cono-
scenza degli elementi di arredo nell’architettura tra 
Tarda Antichità e Medioevo, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, F. SACCHI, Milano, 2004, pp. 229. 

Miris olim constructa figuris aula: alle origini del sacello 
rupestre presso la chiesa dei SS. Nazario e Celso, in 
Un sacello rupestre a Verona. S. Michele presso la 
chiesa dei SS. Nazaro e Celso, a cura di G.M. VARANINI, 
Verona, 2004, pp. 40-69. 

La ceramica altomedievale tra Lombardia e Friuli. 
Bilancio delle conoscenze e prospettive di ricerca (VIII-
X e X-XI secolo), in La ceramica altomedievale in Italia. 
(Atti del V Congresso di Archeologia Medievale, Roma, 
CNR, 26-27 novembre 2001), a cura di S. PATITUCCI 
UGGERI, Firenze, 2004, pp. 59-102 (con A. NEGRI, L. 
VILLA). 

Santa Maria in Stelle, in Pittura nel Veneto. Le origini, a 
cura di F. FLORES D’ARCAIS, Milano, 2004, pp. 212-220. 
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Le popolazioni germaniche in Italia: le testimonianze di 
epoca altomedievale a sud dello spartiacque alpino, in 
Guerrieri, principi ed eroi tra il Danubio e il Po dalla Prei-
storia all’Alto Medioevo, (Catalogo della Mostra, Trento 
19 giugno-7 novembre 2004) a cura di F. MARZATICO, P. 
GLEICHER, Trento, 2004, pp. 513-527 (con C. GIOSTRA). 

2005 

Il sarcofago della ‘Signora’ e il sepolcro dei Santi Ger-
vasio e Protasio in S. Ambrogio: un confronto per la 
resina, in La Signora del sarcofago. Una sepoltura di 
rango nella necropoli dell’Università Cattolica, a cura di 
M.P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, G. LEGROTTAGLIE, 
Milano, 2005, (Contributi di Archeologia, 4), pp. 291-
297 (con S. BRUNI, V. GUGLIELMI). 

Una sepoltura privilegiata longobarda nella chiesa di 
san Pietro “de castro Reunia” (Ragogna, Udine), in 
L’Italia alto-medievale tra archeologia e storia. Studi in 
ricordo di Ottone d’Assia, a cura di S. GELICHI, Padova, 
2005, pp. 187-203 (con C. GIOSTRA).  

2006 

Una fornace per campane carolingia nella cattedrale di 
Luni (La Spezia) nel quadro di recenti ritrovamenti luni-
gianesi, in Archeologie. Studi in onore di Tiziano Man-
noni, Bari, 2006, pp. 235-243. 

San Benedetto Po: i dati archeologici circa le origini del 
monastero dei Canossa, in Il monachesimo italiano dal-
l’età longobarda all’età ottoniana (secc. VIII-X). Atti del 
VII Convegno di Studi sull’Italia benedettina (Nonan-
tola, 9-13 settembre 2003), a cura di G. SPINELLI, 
Cesena, 2006, pp. 707-726 (con C. GIOSTRA). 

All’origine della campana: una rilettura archeologica di 
Teofilo e di Biringuccio, in E. NERI, De campanis fun-
dendis. La produzione di campane nel medioevo tra 
fonti scritte ed evidenze archeologiche, Milano, 2006, 
pp. IX-XII. 

Memoriola*Mormorola. Riscoperta di una pieve dell’Ol-
trepò Pavese. Materiali per la storia del popolamento 
nel territorio di Borgoratto Mormorolo, a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, Varzi, 2006.  

L’antica pieve di Mormorola e il suo populus, in Memo-
riola*Mormorola. Riscoperta di una pieve dell’Oltrepò 
Pavese, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Varzi, 2006, pp. 7-
51. 

Un testamento settecentesco e i microtoponimi nella 
campagna di Borgoratto Mormorola, in Memoriola*
Mormorola. Riscoperta di una pieve dell’Oltrepò Pavese, 
a cura di S. LUSUARDI SIENA, Varzi, 2006, pp. 125-135. 

Alle origini della pieve di Mormorola: lo scavo nell’area 
presbiteriale, in Memoriola*Mormorola. Riscoperta di 
una pieve dell’Oltrepò Pavese, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, Varzi, 2006, pp. 203-218. 

Anulus sui effigii. Identità e rappresentazione negli 
anelli-sigillo longobardi (Atti della giornata di studi, 
Milano 29 aprile 2004), a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Milano, 2006. 

Esibizione di ‘status’, senso di appartenenza e identità 
nei sigilli aurei, in Anulus sui effigii. Identità e rappre-
sentazione negli anelli-sigillo longobardi (Atti della 
giornata di studi, Milano 29 aprile 2004), a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, Milano, 2006, pp. VII-XI 

Il De campanis fundendis di Teofilo: dal processo 
codificato alle prassi empiriche. Alcuni casi esempli-
ficativi in Dal fuoco all’aria: tecniche, significati e 
prassi nell’uso delle campane dal medioevo all’Età 
moderna (Atti del Convegno, Agnone, 6-9 dicembre 
2004), a cura di F. REDI, G. PETRELLA, Pisa, 2006, pp. 
49-76 (con E. NERI). 

Milano, Duomo. Saggio presso la facciata di Santa 
Maria Maggiore, «Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia», 2006, pp. 263-
266 (con C. GIOSTRA, A. RUGGIERI). 

2007 

Dati archeologici sull’élites franche: qualche spunto 
sugli usi funerari, in Carlo Magno e le Alpi (Atti del XVIII 
Congresso Internazionale di Studi sull’Altomedioevo, 
Susa, 19-20 ottobre 2006, Novalesa 21 ottobre 2006), 
Spoleto, 2007, pp. 207-227. 

Milano e Albenga: un rapporto tra edifici battesimali, in 
Albenga città episcopale. Tempi e dinamiche della cri-
stianizzazione tra Liguria di Ponente e Provenza, 
(Albenga, 21-23 settembre 2006), a cura di M. MARCE-
NARO, Genova, 2007, pp. 415-439 (con F. SACCHI). 

Del fonder campane: dall’archeologia alla produzione. 
Quadri regionali per l’Italia settentrionale, Atti del Con-
vegno (Milano, febbraio 2006) a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, E. NERI, Firenze, 2007. 

Introduzione, in Del fonder campane: dall’archeologia 
alla produzione. Quadri regionali per l’Italia settentrio-
nale, Atti del Convegno (Milano, 23-25 febbraio 2006) a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, E. NERI, Firenze, 2007, pp. 
11-14. 

Fusione multipla e riuscita del processo: il caso dell’at-
tività artigianale in S. Pietro di Sclavons (Cordenons, 
PN), in Del fonder campane: dall’archeologia alla pro-
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duzione. Quadri regionali per l’Italia settentrionale. Atti 
del Convegno (Milano, 23-25 febbraio 2006) a cura di 
S. LUSUARDI SIENA, E. NERI, Firenze, 2007, pp. 365-372 
(con N. ZANETTE, E. NERI). 

“Come scoprire qualcosa se appagati da quanto già 
scoperto?”. Un bilancio delle nuove acquisizioni per 
continuare la ricerca, in Del fonder campane: dall’ar-
cheologia alla produzione. Quadri regionali per l’Italia 
settentrionale. Atti del Convegno (Milano, 23-25 feb-
braio 2006) a cura di S. LUSUARDI SIENA, E. NERI, Firenze, 
2007, pp. 413-436 (con E. NERI). 

A proposito del vasellame friulano con marchio a rilievo 
sul fondo tra tarda antichità e medioevo, in La circola-
zione delle ceramiche nell’Adriatico tra tarda antichità 
ed altomedioevo, III Incontro di Studio Cer.am.Is sulle 
ceramiche tardoantiche ed altomedievali (Venezia, 24-
25 giugno 2004) a cura di S. GELICHI, C. NEGRELLI, Man-
tova, 2007, (Documenti di Archeologia, 43), pp. 183-
214 (con A. NEGRI). 

I segnali del cambiamento. Trasformazioni nelle cam-
pagne fra tarda antichità e altomedioevo, in Fra Adda e 
Ticino. Le tracce dell’antichità, a cura di M.V. ANTICO 
GALLINA, Milano, 2007, pp. 158-165. 

Trezzo sull’Adda tra tarda antichità e medioevo, in Fra 
Adda e Ticino. Le tracce dell’antichità, a cura di M.V. 
ANTICO GALLINA, Milano, 2007, pp. 166-169. 

L’antica Luni e la sua cattedrale, in Da Luni a Sarzana 
1204-2004. VIII Centenario della traslazione della sede 
vescovile. Atti del Convegno internazionale di studi 
(Sarzana, 30 settembre-2 ottobre 2004), a cura di A. 
MANFREDI, P. SVERZELLATI, Città del Vaticano, 2007, pp. 
117-152. 

Wilhelm Kurze e gli anelli-sigillo aurei longobardi: sta-
tus quaestionis, in La Tuscia nell’alto e pieno 
medioevo. Fonti e temi storiografici “territoriali” e 
“generali” in memoria di Wilhelm Kurze (Atti del Conve-
gno, Siena, Abbadia San Salvatore al Monte Amiata, 6-
7 giugno 2003), a cura di M. MARROCCHI, C. PREZZOLINI, 
Firenze, 2007, pp. 135-165. 

Borgoratto Mormorolo (PV), Chiesa dei SS. Cornelio e 
Cipriano, «Archeologia medievale», 2007, pp. 410-411 
(con C. GIOSTRA). 

2008 

A proposito di Luni carolingia, in Metodologia, insedia-
menti urbani e produzioni. Il contributo di Gabriella 
Maetzke e le attuali prospettive delle ricerche. Conve-
gno internazionale di studi sull’Archeologia medievale 
in memoria di Gabriella Maetzke (Viterbo, 25-27 
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novembre 2004), «Daidalos. Studi e ricerche del Dipar-
timento di scienze del mondo Antico», Roma, 2008, 
pp. 307-344. 

Frammenti di un fregio dell’“età di transizione” dal riem-
pimento altomedievale del criptoportico capitolino, in 
L’area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e 
archeologiche, a cura G. CAVALIERI MANASSE, Verona, 
2008, pp. 215-232. 

Dalla curtis alla pieve fra archeologia e storia. Territori 
a confronto: l’Oltrepò pavese e la pianura veronese, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, Mantova, 2008, pp. 118. 

Dalla curtis di Memoriola alla pieve di Mormorola, in 
Dalla curtis alla pieve fra archeologia e storia. Territori 
a confronto: l’Oltrepò pavese e la pianura veronese, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, Mantova, 2008, pp. 13-25. 
(con S. STRAFELLA). 

Borgoratto Mormorolo (Pavia), SS. Cornelio e Cipriano, 
«Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Lombardia», 2008, pp. 129-130. 

2009 

Tracce archeologiche della “depositio” dei santi Ger-
vasio e Protasio negli scavi ottocenteschi, in S. Ambro-
gio, in Ambrogio e la sua basilica, (Atti del IV Dies Aca-
demicus, 31 marzo-1 aprile 2008) a cura di R. PASSA-
RELLA, «Studia Ambrosiana», 3/2009, pp. 125-153.  

Città e campagna nell’altomedioevo: riflessioni sull’ere-
dità di un maestro, in Inventario di un’eredità. L’attualità 
del pensiero archeologico di Michelangelo Cagiano de 
Azevedo. Atti delle Giornate di studio (Bagnoregio, 29-
30 settembre 2007), Bagnoregio, 2009, pp. 27-34. 

L’area del monastero santambrosiano alla luce delle 
indagini archeologiche, in La fabbrica perfetta e gran-
diosissima. Il complesso monumentale dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, a cura di M. ROSSI, A. 
ROVETTA, Milano, 2009, pp. 3-33 (con M.P. ROSSIGNANI, 
M. SANNAZARO).  

Piazza Duomo prima del Duomo. Piazza Duomo before 
the Duomo. Apparato didattico del percorso espositivo 
dell’area archeologica, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Milano, 2009, pp. 1-35. 

2010 

Il battistero di Callisto: considerazioni archeologiche 
sull’impianto idraulico del primo fonte di Cividale del 
Friuli, in L’VIII secolo: un secolo inquieto (Atti del Con-
vegno Internazionale di Storia dell’arte, Cividale, 4-7 
dicembre 2008) a cura di V. PACE, Cividale del Friuli, 
2010, pp. 103-108 (con M.L. DELPIANO). 
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Alle origini del castello di Trezzo sull’Adda: problemi 
aperti, in Fortificazioni nel bacino dell’Adda, Atti del 
Convegno, (Varenna, Villa Monastero 15 ottobre 2005) 
a cura di G. SCARAMELLINI, Milano, 2010, pp. 89-98 (con 
S. SIRONI). 

Lettura archeologica delle opere murarie nell’area 
della cattedrale di Luni, in Archeologia in Liguria, N.S., 
II, 2006/2007, a cura di F. BULGARELLI, A. DEL LUCCHESE, 
L. GERVASINI, Genova, 2010, pp. 179-198 (con A. 
CAGNANA, R. RICCI, F. VARALDO GROTTIN). 

Dalla basilica di Sant’Ambrogio al Museo delle Industrie 
e del Lavoro Saronnese. Itinerario di una cassaforte pre-
stigiosa, in Studi in onore di Francesca Flores d’Arcais, a 
cura di M.G. ALBERTINI OTTOLENGHI, M. ROSSI, Milano, 
2010, (Quaderni di Storia dell’arte,1), pp. 207-211. 

San Benedetto Po: l’abbazia di Matilde di Canossa. 
Archeologia di un grande monastero dell’Europa 
Benedettina, in Cantieri e maestranze nell’Italia medie-
vale, Atti del Convegno di Studio (Chieti-San Salvo, 16-
18 maggio 2008), a cura di M.C. SOMMA, Spoleto, 2010, 
pp. 483-498 (con C. GIOSTRA). 

2011 

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 S. LUSUARDI SIENA, 
M.P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, Milano, 2011, pp. 253. 

Dall’abbandono della necropoli alla soppressione del 
monastero santambrosiano, 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 S. LUSUARDI SIENA, M.P. ROSSIGNANI, 
M. SANNAZARO, Milano, 2011, pp. 149-159. 

Scheda 33. Frammenti ceramici con decorazione 
impressa, in L’abitato, la necropoli, il monastero. Evolu-
zione di un comparto del suburbio milanese alla luce 
degli scavi nei cortili dell’Università Cattolica, a cura di 
S. LUSUARDI SIENA, M.P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, 
Milano, 2011, pp. 167-170 (con M. VITALI). 

Alla fine della necropoli: spunti sulle dinamiche di tra-
sformazione nell’area del monastero in età medievale, 
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 S. LUSUARDI 
SIENA, M.P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, Milano, 2011, 
pp. 149-160. 

Il sacro e il profano nella produzione di campane, in 
Atlante Storico della Musica medievale, a cura di V. 
MINAZZI, C. RUINI, Milano, 2011, pp. 210-214 (con E. NERI). 

Le origini della pieve abduana di S. Giovanni Evangeli-
sta di Pontirolo alla luce delle fonti archeologiche, in 
Spicilegium mediolanense. Studi in onore di mons. 
Bruno Maria Bosatra (Ricerche Storiche sulla Chiesa 
Ambrosiana, XXIX (2011), pp. 33-54 (con M. CASIRANI). 

La produzione dei tessellata vitrea tardoantichi e alto-
medievali a Milano: un progetto archeologico-archeo-
metrico, in Atti del XVI Colloquio AISCOM, (Palermo, 
17-19 marzo 2010 - Piazza Armerina, 20 marzo 2010), 
Tivoli, 2011, pp. 293-306 (con E. NERI, M. VERITÀ). 

Aspetti di Luni bizantina, in Ai confini dell’Impero: inse-
diamenti e fortificazioni bizantine nel Mediterraneo Occi-
dentale (VI-VIII sec.), Atti del Convegno, (Bordighera 14-
17 marzo 2002) a cura di D. GANDOLFI, Bordighera, 2011, 
pp. 261-321 (con C. PERASSI, M. SANNAZARO).  

2012 

L’origine dell’archetipo e il problema del palatium: una 
cronologia di VI secolo?, in La più antica veduta di 
Verona: l’Iconografia Rateriana (Atti del Seminario di 
Studi, Museo di Castelvecchio, 6 maggio 2011) a cura 
di E. NAPIONE, A. ARZONE, Verona, 2012, pp. 59-70.  

La Giordania che abbiamo attraversato. Voci e imma-
gini da un viaggio, a cura di S. LUSUARDI SIENA, C. 
PERASSI, Scilla, 2012, pp. 410. 

La segheria idraulica bizantina a Gerasa, in La Giorda-
nia che abbiamo attraversato. Voci e immagini da un 
viaggio, a cura di S. LUSUARDI SIENA, C. PERASSI, Scilla, 
2012, pp. 209-222 (con A. SIENA). 

Lettura archeologica e prassi liturgica nei battisteri 
ambrosiani tra IV e VI secolo, in Ambrogio e la liturgia, 
a cura di R. PASSARELLA, «Studia Ambrosiana», VI, 
2012, pp. 89-119 (con E. DELLÙ, M. DELPIANO, E. MONTI). 

Archeologia medievale a Trezzo sull’Adda. La necro-
poli in località cascina San Martino, le chiese di Santo 
Stefano e San Michele in Sallianense, a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, C. GIOSTRA, Milano, 2012, pp. 726. 

Introduzione, in Archeologia medievale a Trezzo sul-
l’Adda. La necropoli in località cascina San Martino, le 
chiese di Santo Stefano e San Michele in Sallianense, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, C. GIOSTRA, Milano, 2012, pp. 
XIII-XIV. 

Le indagini archeologiche. Lo scavo, in Archeologia 
medievale a Trezzo sull’Adda. La necropoli in località 
cascina San Martino, le chiese di Santo Stefano e San 
Michele in Sallianense, a cura di S. LUSUARDI SIENA, C. 
GIOSTRA, Milano, 2012, p. 73-115. 
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L’aristocrazia longobarda nel territorio di Trezzo sul-
l’Adda: alcune considerazioni finali, in Archeologia 
medievale a Trezzo sull’Adda. La necropoli in località 
cascina San Martino, le chiese di Santo Stefano e San 
Michele in Sallianense, a cura di S. LUSUARDI SIENA, C. 
GIOSTRA, Milano, 2012, pp. 635-644 (con C. GIOSTRA). 

Michelangelo Cagiano de Azevedo. Inventario di 
un’eredità, a cura di S. LUSUARDI SIENA, M.P. ROSSIGNANI, 
M. SANNAZARO, Milano, 2012, pp. 164. 

Città e campagna nell’altomedioevo: riflessioni sull’ere-
dità di un maestro, in Michelangelo Cagiano de Aze-
vedo. Inventario di un’eredità, a cura di S. LUSUARDI 
SIENA, M.P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, Milano, 2012, 
pp. 23-32. 

Quale cattedrale nel 313? Nota per una messa a punto 
del problema del primitivo gruppo episcopale, in 
Costantino 313 d.C., Catalogo della mostra, (Milano, 
Palazzo Reale, ottobre 2012-marzo 2013), Roma, 
2012, pp. 29-33. 

Nosedo nell’antichità. Alle origini della comunità Noce-
tum, in La Valle dei Monaci. Un territorio con origini 
antiche torna a vivere per Milano, a cura di M. CANELLA, 
E. PUCCINELLI, Milano, 2012, pp. 17-23. 

I siti archeologici del Nord Italia legati al titulus Martini: 
alcune considerazioni, «Temporis Signa», VI, 2011, 
pp. 1-58, (con E. SPALLA) (preparato per S. Martino di 
Tours. Culto, storia e iconografia tra Italia e Europa, 
(Atti del Convegno internazionale, Tolmezzo, 24-25 
giugno 2006). 

2013 

Le indagini archeologiche nei cortili dell’Università Cat-
tolica, in Storia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, V, I patrimoni dell’Università Cattolica, a c. di M. 
BOCCI, L. ORNAGHI, Milano, 2013, pp. 491-525 (con M.P. 
ROSSIGNANI, F. AIROLDI). 

Introduzione, in Il viaggio della fede. La cristianizza-
zione del Piemonte orientale tra IV e VIII secolo, Atti del 
Convegno (Cherasco, Bra, Alba, 10-12 dicembre 
2010), a cura di S. LUSUARDI SIENA, E. GAUTIER DI CON-
FIENGO, B. TARICCO, Alba, Bra, Cherasco 2013, pp. XVII-
XIX.  

Il viaggio della fede. La cristianizzazione del Piemonte 
orientale tra IV e VIII secolo, Atti del Convegno (Chera-
sco, Bra, Alba, 10-12 dicembre 2010), a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, E. GAUTIER DI CONFIENGO, B. TARICCO, 
Alba, Bra, Cherasco, 2013. 
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Sguardo sull’edilizia religiosa e civile nella Venetia e 
Histria in età tardoantica, in Storia dell’architettura del 
Veneto. L'età romana e tardoantica, a cura di P. BASSO, 
G. CAVALIERI MANASSE, Venezia, 2013, pp. 166-216 (con 
C. BARATTO).  

Antonio Frova archeologo e maestro, in Atti della Gior-
nata in ricordo di Antonio Frova, (Milano, 25 maggio 
2009), a cura di G. CAVALIERI MANASSE, S. LUSUARDI 
SIENA, E. ROFFIA, «Quaderni del Centro Studi Lunensi», 
N.S. 9, 2013.  

Luni, un percorso formativo, in Antonio Frova archeo-
logo e maestro, in Atti della Giornata in ricordo di Anto-
nio Frova, (Milano, 25 maggio 2009), a cura di G. CAVA-
LIERI MANASSE, S. LUSUARDI SIENA, E. ROFFIA, «Quaderni 
del Centro Studi Lunensi», N.S. 9, 2013, pp. 185-204. 

La Basilica Portiana e San Vittore al Corpo: un punto di 
vista archeologico, in Ambrogio e L’Arianesimo, a cura 
di R. PASSARELLA, «Studia Ambrosiana», 2013, Roma, 
pp. 147-192 (con E. NERI). 

L’arredo liturgico altomedievale nella chiesa di San 
Martino in castrum de Stenigo (Stenico, Trento), in 
Studi in onore di Maria Grazia Albertini Ottolenghi, a 
cura di M. ROSSI, A. ROVETTA, F. TEDESCHI, Milano, 2013, 
(Quaderni di Storia dell’Arte, 2), pp. 9-21 (con P. PIVA 
MATERNINI). 

Recenti indagini nel complesso episcopale milanese, 
in 30 anni di trasformazioni nelle conoscenze e meto-
dologie archeologiche a Milano, (Atti del Convegno, 
Milano, aprile 2010), «Archeologia, Uomo, Territorio, 
Supplemento», 30 (2011), Milano, 2013, pp. 1-11 (con 
A. RUGGIERI, F. AIROLDI, C. BARATTO, E. DELLÙ, E. MONTI, 
C. SOLCIA). 

2014 

Il complesso episcopale di Milano: dall’insediamento 
romano al Duomo visconteo. Una problematica sintesi 
diacronica, «Hortus Artium Medievalium», 20/1, 2014, 
pp. 192-204 (con E. NERI, E. SPALLA). 

Insediamenti medievali nella valle dell’Ardivestra: gli 
scavi dell’Università Cattolica nel borgo fortificato di 
Monte Pico (Fortunago - PV), in Casteggio e l’antico. 25 
anni di studi e ricerche archeologiche in Provincia di 
Pavia, a cura di S. MAGGI, M.E. GORRINI, Firenze, 2014, 
pp. 133-144 (con E. DELLÙ, S. SIRONI). 

La corona di Agilulfo e l’unità ‘mancata’ nel regno longo-
bardo in Italia, in Storia, civiltà e religione in Italia, Studi 
in occasione del 150° anniversario dell’Unità nazionale, 
a cura di A. BIANCHI, Milano, 2014, pp. 83-101. 
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2015 

Il problema della cronologia del cantiere di San 
Lorenzo a Milano. Vecchi e nuovi dati a confronto, in Il 
culto di San Lorenzo tra Roma e Milano. Dalle origini al 
Medioevo, a cura di R. PASSARELLA, «Studia Ambro-
siana», VIII, 2015, pp. 115-164 (con E. NERI, P. GREPPI). 

Prefazione, in M. CASIRANI, Palazzo Pignano. Dal com-
plesso tardoantico al Districtus dell’Insula Fulkerii, 
Milano, 2015, (Contributi di Archeologia, 7), pp. XIII-XIV. 

Archeologia e antropologia nella chiesa dei Santi Gia-
como e Filippo a Nosedo, in Nutrire il territorio. Nuovi 
dialoghi metropolitani, a cura di M. CANELLA, E. PUCCI-
NELLI, Milano, 2015, pp. 17-33 (con F. MATTEONI). 

Le chiese di Ambrogio e Milano: ambito topografico ed 
evoluzione costruttiva dal punto di vista archeologico, 
in La mémoire italienne d’Ambroise: controverses reli-
gieuses, conflits politiques et luttes sociales (Ve-XVe 
siècle), Collection de l’École francaise de Rome, éd. S. 
GIOANNI, P. BOUCHERON, Rome, 2015, pp. 31-86 (con E. 
NERI, P. GREPPI).  

“Non esiste in tutto il mondo una chiesa più bella”. 
Conoscere, valorizzare e divulgare il patrimonio di S. 
Lorenzo Maggiore a Milano, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
E. NERI, Milano, 2015, pp. 232. 

2016 

Dall’Appennino a Luni tra età romana e medioevo. Atti 
della giornata di studi (Berceto, 26 settembre 2016), a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, G. LEGROTTAGLIE, «Quaderni 
del Centro Studi Lunensi», N.S., 10, 2016. 

Presentazione in Dall’Appennino a Luni tra età romana 
e medioevo. Atti della giornata di studi (Berceto, 26 set-
tembre 2016), a cura di S. LUSUARDI SIENA, G. LEGROTTA-
GLIE, «Quaderni del Centro Studi Lunensi», N.S., 10, 
2016, pp. 9-12. 

Archeologia classica e post classica tra Italia e Medi-
terraneo. Scritti in ricordo di Maria Pia Rossignani, a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, C. PERASSI, F. SACCHI, M. SAN-
NAZARO, Milano, 2016. 

Un ignoto cavaliere medievale sepolto presso la catte-
drale di Luni, in Archeologia classica e post classica tra 
Italia e Mediterraneo. Scritti in ricordo di Maria Pia Rossi-
gnani, a cura di S. LUSUARDI SIENA, C. PERASSI, F. SACCHI, 
M. SANNAZARO, Milano, 2016, pp. 53-66 (con M. VIGNOLA). 

Presentazione, in P. GREPPI, Cantieri, maestranze e 
materiali nell’edilizia sacra a Milano dal IV al XII secolo. 
Analisi di un processo di trasformazione, Firenze, 2016, 
(Contributi di Archeologia medievale, 12), pp. 9-10. 

Premesse in E. NERI, Tessellata vitrea tardoantichi e 
altomedievali: produzione dei materiali e loro messa in 
opera. Considerazioni generali e studio dei casi mila-
nesi, Turnhout, 2016, pp. 13-14. 

Archeologia a San Benedetto Po: alle origini del mona-
stero dei Canossa, in Matilde di Canossa e il suo 
tempo, Atti del XXI Congresso internazionale di studio 
sull’alto medioevo in occasione del IX centenario della 
morte (1115-2015), (San Benedetto Po, Revera, Man-
tova, Quattro Castella, 20-24 ottobre 2015), Spoleto, 
2016, pp. 645-663 (con C. GIOSTRA). 

Le chiese di Ambrogio a Milano. Ambito topografico ed 
evoluzione costruttiva dal punto di vista archeologico, 
in La memoria di Ambrogio di Milano. Usi politici di una 
autorità patristica in Italia (secc. V-XVIII), a cura di P. 
BUCHERON, S. GIOANNI, Milano, 2016, pp. 31-86 (con E. 
NERI, P. GREPPI). 

2017 

Lo scavo nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di 
Nosedo. Archeologia e antropologia in dialogo, (Atti 
dell’Incontro di studio, Milano, 17 dicembre 2014), a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, F. MATTEONI, Milano, 2017. 

1287 e dintorni. Ricerche su Castelseprio a 730 annni 
dalla distruzione, Atti della Giornata di studi (Milano, 27 
novembre 2017), a cura di M. SANNAZARO, S. LUSUARDI 
SIENA, C. GIOSTRA, Mantova, 2017, pp. 333. 

2018 

Antonio Frova e gli scavi a Cesarea Marittima (Israele). 
Un ricordo a dieci anni dalla morte, in Salvaguardare la 
memoria per immaginare il futuro, Giornate di archeo-
logia del Vicino e Medio Oriente, (Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, 5-6 maggio 2017), Milano, 2018, pp. 37-
56 (con G. CAVALIERI MANASSE). 

Da Sant’Ambrogio a Desiderio. Quali cambiamenti a 
Milano alla luce della ricerca archeologica degli ultimi 
decenni?, in Convegno a cent’anni dalla nascita di 
Michelangelo Cagiano de Azevedo. Il contributo di un 
archeologo alla conoscenza della transizione dal 
mondo classico al medioevo, (Roma, 29-30 novembre 
2012), a cura di E. ARSLAN, con la collaborazione di A. 
GALLOTTINI, S. LUSUARDI SIENA, Roma, 2018, pp. 181-
269, (Atti dei Convegni Lincei, 318). 

Luna tra età romana e medioevo. Dati inediti e rivisita-
zioni, Atti della giornata di studi in occasione dell’inau-
gurazione della nuova sede, Sarzana, 1 luglio 2017), a 
cura di S. LUSUARDI SIENA, G. LEGROTTAGLIE, «Quaderni 
del Centro Studi lunensi», N.S. 11, 2018. 
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Gli scavi nella cattedrale di Santa Maria: le sepolture 
medievali e la ‘tomba del cavaliere’, in Luna tra età 
romana e medioevo. Dati inediti e rivisitazioni, Atti della 
giornata di studi in occasione dell’inaugurazione della 
nuova sede, Sarzana, 1 luglio 2017), a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, G. LEGROTTAGLIE, «Quaderni del Centro 
Studi lunensi», N.S. 11, 2018, pp. 135-156 (con E. DEL 
GALDO, E. DELLÙ). 

2019 

Oltrepò pavese. Percorsi storico-archeologici per la 
valorizzazione del territorio, Atti della Giornata di studio, 
(Varzi, Castello Malaspina, 22 ottobre 2016), a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, S. SIRONI, Mantova, 2019, pp. 171. 

Monte Pico, Fortunago (PV): indagini archeologiche in 
un castello medievale, in Oltrepò pavese. Percorsi sto-
rico-archeologici per la valorizzazione del territorio, Atti 
della Giornata di studio, (Varzi, Castello Malaspina, 22 
ottobre 2016), a cura di S. LUSUARDI SIENA, S. SIRONI, 
Mantova, 2019, pp. 37-53 (con E. DELLÙ, S. SIRONI). 

Nuove indagini nella pieve dei Santi Cornelio e 
Cipriano a Borgoratto Mormorolo (PV), in Oltrepò 
pavese. Percorsi storico-archeologici per la valorizza-
zione del territorio, Atti della Giornata di studio, (Varzi, 
Castello Malaspina, 22 ottobre 2016), a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, S. SIRONI, Mantova, 2019, pp. 65-82 
(con E. DELLÙ, A. BONA, R. VALENTE). 

2020 

Trezzo e le terre dell’Adda in età longobarda: un bilan-
cio e nuovi spunti, in I Longobardi a nord di Milano. 
Centri di potere tra Adda e Ticino, (Atti del Convegno, 
Cairate, VA, 21 settembre 2019), a cura di G.P. BRO-
GIOLO, P.M. DE MARCHI, Mantova, 2020, pp. 51-80 (con 
M. CASIRANI).  

Dalla Luni classica alla Lunigiana medievale, Atti degli 
Incontri di studio, (Sarzana, 5 maggio 2019 Sarzana-
Aulla, 7 dicembre 2019), a cura di S. LUSUARDI SIENA, G. 
LEGROTTAGLIE, «Quaderni del Centro Studi lunensi», 
N.S. 12, 2020. 

In corso di pubblicazione 

“Crux fugat omnem malum”. Decorazione figurativa e 
aniconismo nelle sepolture internamente dipinte 
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medievali, in La pittura parietale aniconica e decorativa 
fra tarda Antichità e alto Medioevo. Territori, tradizioni, 
temi, tendenze, (Atti del Convegno, Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale, 7-8 settembre 2019), c.s. 
(con S. STRAFELLA). 

“Piazza Duomo prima del Duomo”. Contributo alla 
conoscenza del complesso episcopale milanese in 
ricordo di Alberto de’ Capitani d’Arzago e Mario Mira-
bella Roberti, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Cinisello Bal-
samo. 

Le ragioni di un progetto, in “Piazza Duomo prima del 
Duomo”. Contributo alla conoscenza del complesso 
episcopale milanese in ricordo di Alberto de’ Capitani 
d’Arzago e Mario Mirabella Roberti, a cura di S. 
LUSUARDI SIENA, Cinisello Balsamo (con E. SPALLA). 

Gli interventi stratigrafici tra il 1996 e il 2011 e la rilettura 
dei vecchi scavi: dati acquisiti e questioni aperte, in 
“Piazza Duomo prima del Duomo”. Contributo alla 
conoscenza del complesso episcopale milanese in 
ricordo di Alberto de’ Capitani d’Arzago e Mario Mira-
bella Roberti, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Cinisello Bal-
samo (con A. RUGGIERI). 

Il battistero di S. Giovanni alle Fonti: sviluppo architet-
tonico e arredo interno in età paleocristiana e altome-
dievale, in “Piazza Duomo prima del Duomo”. Contri-
buto alla conoscenza del complesso episcopale mila-
nese in ricordo di Alberto de’ Capitani d’Arzago e Mario 
Mirabella Roberti, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Cinisello 
Balsamo (con E. NERI). 

La basilica di Santa Tecla: la scoperta, lo scavo e la 
rilettura critica, in “Piazza Duomo prima del Duomo”. 
Contributo alla conoscenza del complesso episcopale 
milanese in ricordo di Alberto de’ Capitani d’Arzago e 
Mario Mirabella Roberti, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Cinisello Balsamo (con E. SPALLA). 

Il pozzo presbiteriale di Santa Tecla e i suoi riempi-
menti: uso e abbandono di una struttura liturgica, in 
“Piazza Duomo prima del Duomo”. Contributo alla 
conoscenza del complesso episcopale milanese in 
ricordo di Alberto de’ Capitani d’Arzago e Mario Mira-
bella Roberti, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Cinisello Bal-
samo (con S. NEPOTI).
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È con vero piacere che accolgo l’invito dei colleghi della sezione di Archeologia del Dipartimento di Storia Archeo-
logia e Storia dell’Arte in occasione della pubblicazione di questo volume di studi in onore di Silvia Lusuardi Siena: 
mi si offre così l’occasione di portare, oltre al mio personale, anche il saluto e la partecipazione dell’intera Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E con questo intervento intendo esprimere in 
primo luogo la stima e la riconoscenza dei colleghi per la dedizione che la professoressa Lusuardi ha posto tanto 
nella sua attività di docente e di studiosa, quanto nel quotidiano impegno di relazione con i colleghi, di attenzione e 
cura agli studenti e laureandi, di generosa e attenta vicinanza ai giovani studiosi in formazione, sempre coinvolti 
nelle riflessioni e nello studio, stimolati a partecipare attivamente alla ricerca e alla interpretazione. 
È questo il tratto scientifico, professionale, ma anche umano, personale che mi sembra emerga in modo evidente 
dalla lunga ed intensa esperienza di ricerca e di docenza di Silvia Lusuardi Siena: il dialogo come metodo di lavoro, 
un dialogo colto, aperto, elevato, ma diretto e schietto, appreso negli anni della formazione accademica e scienti-
fica, attraverso l’appassionato e attento ascolto delle voci, a volte flebili, impercettibili, delle donne e degli uomini 
artefici di quei manufatti, dai più elaborati e preziosi, ai più umili e semplici, testimoni e vie d’accesso a quelle culture 
e a quelle civiltà del passato, che si è impegnata a conoscere. 
Un dialogo aperto e franco, come metodo di lavoro con i collaboratori, con i tecnici, con i componenti delle spedi-
zioni di scavo, e trasfuso anche nel lavoro in Facoltà, nell’impegno di organizzazione e di realizzazione dell’attività 
didattica, in alcuni delicati momenti di passaggio, di riorganizzazione e di ridefinizione di temi e prospettive di svi-
luppo che le Facoltà umanistiche, e quindi anche la nostra Facoltà di Lettere e Filosofia ha attraversato in questi 
ultimi decenni: attività per le quali era necessario equilibrio e capacità di comprensione e di dialogo, appunto. 
Altri in questo volume avranno il compito di illustrare gli alti meriti scientifici e di ricerca, le vaste attività di scavo 
avviate e dirette: a Luni, a Castelseprio, in Friuli, la grandiosa opera di ripresa degli scavi intorno al Duomo di Milano, 
ed il rilievo di questi studi nel quadro nazionale e internazionale degli studi archeologici. Io preferisco riservarmi il 
compito di ricordare qui la figura della collega impegnata e aperta al dialogo e al confronto, attiva e presente nel 
lavoro di Facoltà, interessata alle iniziative e alla loro riuscita. E di una cara amica. 
 

Angelo Bianchi 
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
 
 



Nonostante abbiamo studiato e poi insegnato nella medesima università, la mia conoscenza di Silvia Lusuardi si è 
approfondita extra moenia, soprattutto durante i viaggi a Istanbul, in Siria e in Croazia con la Scuola di Specializza-
zione in Beni Archeologici; più di recente un altro luogo di incontro è stata l’Accademia Ambrosiana. L’interesse 
comune era il vasto tema delle migrazioni o invasioni barbariche e quindi, di fatto, la fine del mondo antico e la tran-
sizione verso il Medioevo: il suo approccio mi è sempre parso prepolitico, attento alla cultura materiale, teso a risa-
lire dai materiali agli uomini e alla loro mentalità: davanti a un sarcofago conservato nel Museo di Spalato, che raffi-
gurava il passaggio del mar Rosso da parte degli Ebrei, ci confrontammo sul tipo di marmo, sulle tecniche di lavo-
razione, sul livello della committenza e, dall’altro lato, sullo strano modo di vestire di quegli Ebrei abbigliati come 
Romani e di quegli Egizi abbigliati come Persiani, che era una precisa eco delle guerre romano-sassanidi dalla metà 
del III secolo in poi. 
Dell’archeologia medievale, creata in Cattolica dal suo maestro, Michelangelo Cagiano de Azevedo, Silvia ha colti-
vato con grande energia ed entusiasmo forse più la componente ‘laica’ del mondo barbarico che la componente 
religiosa di un’età ormai dominata dal cristianesimo, sia cattolico, sia ariano; i suoi centri di interesse si possono indi-
viduare nelle località di Luni, Cividale e Castelseprio e nelle modalità degli insediamenti gotici e longobardi in Italia 
settentrionale; un’eccezione può essere rappresentata proprio da Milano, dove c’è molto di paleocristiano e poco 
di barbarico a causa della distruzione durante la guerra greco-gotica e dell’emergere di altri centri in area lombarda 
come Pavia e Monza: peraltro sarebbe ingiusto limitare le sue indagini paleocristiane a Milano e dimenticare, per 
esempio, le ricerche dedicate alla cattedrale di Luni. 
Nelle problematiche e nelle logiche accademiche, tra cui va collocato il confluire dell’Istituto di Archeologia nel 
Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’arte, Silvia non si è trovata a suo agio: pur non avendo mai avuto 
nessun contrasto con lei, che è sempre stata assai comprensiva nei miei confronti, ho colto talvolta segnali di insof-
ferenza e di disappunto verso la gestione dell’università italiana: ella è sempre stata ed è ancor oggi un’archeologa 
militante, che solo sul terreno, durante una campagna di scavi, trova la sua dimensione più compiuta. 
 
 

Giuseppe Zecchini 
Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’arte



Silvia Lusuardi Siena ha diretto la Scuola di Specializzazione solo per un biennio, a fine carriera negli a.a. 2014/15 
e 2015/16, ma insieme a Maria Pia Rossignani ne è stata l’anima sin dalla sua costituzione nel 1997; ha contribuito 
a definirne l’articolazione e coordinato con impegno il curriculum di archeologia tardoantica e medievale. Esercitava 
questo ruolo interagendo costantemente con i docenti che nel tempo si sono avvicendati nell’insegnamento delle 
varie discipline, consapevole della necessità di una proposta sfaccettata, ma armonica e che la comunicazione e il 
confronto favorissero una didattica integrata ed efficace. Soprattutto la caratterizzava l’apertura nei confronti degli 
specializzandi, riversando nei loro confronti la sua sapienza critica, ma anche solerte disponibilità; più che studenti 
li considerava collaboratori e in questa prospettiva li coinvolgeva fattivamente nei suoi progetti di scavo e studio, 
metteva generosamente a disposizione i dati inediti delle proprie attività di indagine, li stimolava a discutere con lei 
possibili sviluppi e li invitava a intervenire con propri contributi nelle pubblicazioni che curava, guidandoli con atten-
zione in quelle che per i più erano le prime esperienze di stesura di un testo editabile. Credeva in sostanza che gli 
specializzandi dovessero svolgere un ruolo attivo all’interno della Scuola e che questo fosse il modo migliore per 
predisporli alle professioni archeologiche.  
Per molti anni i viaggi di studio in Italia e all’estero hanno costituito un elemento formativo di particolare rilievo della 
Scuola, sia per le mete che venivano scelte e che hanno sovente consentito di visitare anche aree del vicino Oriente 
oggi di più difficile approccio, sia per la cura con cui venivano preparate in sinergia dai docenti e specializzandi 
coinvolti. Silvia partecipava con  il marito, altri familiari e amici che assieme a lei per simpatia contribuivano a creare 
un’atmosfera serena e coinvolgente, in grado di rendere ancor più piacevole l’esperienza del viaggio. Molti però 
restavano colpiti dalla sua apparente intransigenza, quando, incapace di resistere di fronte ad un’affermazione che 
non la convinceva, interveniva anche polemicamente mettendo in difficoltà l’incerta guida locale o l’imbarazzato 
studente che presentava un monumento. In quelle circostanze, come in tante altre, la sua naturale giovialità non le 
impediva di essere severa, quando necessario, per biasimare la superficialità e richiamare alla serietà e precisione 
negli studi.  
Conosco Silvia da quando ero studente, è stata determinante nel maturare in me interesse per l’archeologia del 
medioevo e per indirizzarmi a una scelta di ricerca che è diventata professione. Con lei ho condiviso pluriennali 
campagne di scavo, prolungati e intensi periodi di studio e discussione, innumerevoli momenti conviviali; linee di 
ricerca svolte insieme a lei caratterizzano ancora il mio percorso scientifico. Da qualche anno mi ritrovo a sostituirla 
sia sulla cattedra di Archeologia cristiana e medievale che nella direzione della Scuola; è un compito non facile in 
un periodo in cui urge una ridefinizione della disciplina e una rimodulazione delle caratteristiche della Scuola per far 
fronte ai cambiamenti del presente. Posso però ispirarmi all’autorevole figura di chi mi ha preceduto: modello di 
entusiastica passione per la ricerca, di assoluta dedizione al lavoro, di inesauribile rigore e senso critico, soprattutto 
di profondi valori etici e di umanità. 
 

Marco Sannazaro 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici


