
PLACENTIA romana. Progettazione e realizzazione della nuova sezione 
archeologica dei Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza. 

 
Il 16 maggio del 2021 è stata inaugurata a Piacenza la nuova sezione archeologica romana presso i Musei 
Civici di Palazzo Farnese a Piacenza. Si è trattato di un lungo lavoro che ha visto impegnati, dal 2017 al 2021, 
numerosi esperti (docenti e ricercatori in archeologia, funzionari della Soprintendenza, restauratori, profes-
sionisti della didattica, grafici, allestitori ecc.), consentendo di esporre oltre 1400 reperti, in buona parte ine-
diti. L’allestimento ripercorre la storia della città e del suo territorio, con un’impostazione nuova e strutturata 
per ambiti tematici. L’idea perseguita dai curatori e dal Comitato Scientifico è stata quella di creare un museo 
non solo per esperti e specialisti del settore, ma per tutti, giovani e adulti, nel pieno rispetto degli standard 
museali e dei più aggiornati principi della fruizione e della valorizzazione. 
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ha compiuto il suo percorso accademico presso l’Università di Bo-
logna, dove si è laureato in archeologia romana, conseguendo il 
titolo di specialista e dottore di ricerca in Archeologia, conti-
nuando poi la sua collaborazione come assegnista di ricerca. Ha 
studiato all’estero aggiudicandosi borse di studio in Francia, Stati 
Uniti e Grecia. Membro per quasi vent’anni della Missione Archeo-
logica Italiana a Phoinike (Albania meridionale), ha condotto nu-
merosi scavi in Italia e all’estero. Dal 2010 è funzionario della So-
printendenza, occupandosi della tutela archeologica dei territori 
di Reggio Emilia e Piacenza, con ruoli di responsabilità presso il 
Museo Archeologico Nazionale di Parma (2010-2017) e di dire-
zione dell’area archeologica di Veleia Romana (2017-2018), presso 
il Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC). Curatore di più mostre e 
allestimenti archeologici, dal 2020 è responsabile d’area funzio-
nale per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Parma e Piacenza. Al suo attivo, ha circa cento pub-
blicazioni, tra monografie, curatele di volumi, articoli, saggi e 
schede di catalogo 


