
Giorgio Baratti 

▪ È ricercatore (RTDA) di Metodologia della ricerca archeologica per l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore

l'Università Cattolica di Milano e docente per lo stesso ateneo di Metodologia della ricerca archeologica e di 

Etruscologia, disciplina della quale è stato dal 2016 al 2019 professore a contratto. 

▪ È stato Professore a contratto dal 2015 di Etruscologia presso l'Università degli Studi di Torino,

▪ Per l'Università degli Studi di Milano è stato professore a contratto di Metodologia della ricerca

archeologica per il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni culturali in quello di Scienze Tecnologie per lo 

Studio e la Conservazione dei Beni Culturali e dei Supporti della Informazione e di Gestione cantieri e Archeologia 

preventiva per il corso di Laurea Magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali. Per 

lo stesso ateneo dal 2007 al 2015 è stato professore a contratto di Tecniche automatiche di rilevamento e 

Rappresentazione presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia ed è stato titolare a contratto del 

Laboratorio di Strumenti Avanzati per la Ricerca Archeologica per il corso di laurea magistrale in Archeologia;  

▪ Ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia (settore concorsuale

10/A1 Archeologia, tornata concorsuale 2013, prorogata fino al 2022). 

▪ È conservatore archeologo del Museo delle Grigne di Esino Lario dal 2018.

▪ Membro del comitato scientifico (attribuzione per titoli) del Parco della Spina verde

▪ Socio ordinario dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.

▪ È iscritto nell’elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel

progetto preliminare di opera pubblica della Direzione Generale educazione e ricerca del MiBACT. 

▪ Laureato presso l'Università degli Studi di Milano in Etruscologia e Archeologia italica e specializzato in

Archeologia presso la stessa Università è Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Studi umanistici-

Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali dell'Università degli Studi di Trento -Indirizzo Analisi e storia del 

territorio e delle forme di paesaggio con un Progetto di ricerca su “Tecniche digitali di Modellazione 3D applicate 

alla ricerca e documentazione archeologica”(ambiti disciplinari L ANT 10 -L ANT 1);  

▪ Assegnista di ricerca (tipo A) per il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di

Milano dal 2002-2006 nell’ambito del progetto “Ricostruzione delle realtà insediative e delle forme di sussistenza 

dei Protoliguri e dei Liguri in area appenninica lombardo ligure-piemontese”. 

▪ Da 25 anni, a fianco all'attività professionale e di ricerca, ha dedicato particolare l'attenzione alla

formazione professionale dei giovani archeologi e alla didattica in generale in campo archeologico, collaborando, 

anche su questi temi, con diversi atenei italiani. Con l'Università degli Studi di Milano, ha diretto sul campo lo 

scavo del castelliere di Guardamonte (Ponte Nizza-Cecima, PV) e della necropoli e abitato di Populonia 

(Piombino, LI), di cui è stato direttore scientifico in regime di concessione ministeriale (dal 2014 al 2016) e per la 

Soprintendenza ha diretto sul campo, tra gli altri, scavi negli abitati di Tarquinia e Marzabotto  

▪ Nel 2002 ha ideato e coordinato il Laboratorio di scavo archeologico per gli studenti del Corso di laurea in

Beni culturali dell'Università Statale di Milano, che è proseguito per l'Università Cattolica con l'avvio della 

Populonia Field School (Campo scuola archeologico), di cui è responsabile sul campo. Dal 1994 si occupa anche di 

studiare e applicare alla ricerca archeologica nuove strumentazioni digitali e applicazioni avanzate di rilievo, 

documentazione e catalogazione; nell'ambito di queste tematiche tra il 2009 e il 2013 ha collaborato con il 3DOM 

(3D Optical Metrology) della Fondazione Bruno Kessler di Trento nell'ambito dei progetti APSAT (Ambienti 

Paesaggi e Siti d’Altura Trentini) e di rilevamento avanzato e valorizzazione delle tombe etrusche dipinte.  

▪ Ha partecipato al progetto "SUCCESSO-TERRA – Human Societies, Climatic/Environmental Changes and

Exploitation/Sustainability of Natural Resources in the Po Plain during the Mid-Holocene. The case study of the 

Terramare culture (Project PRIN-20158KBLNB)". 

▪ Accanto a queste attività, dopo essere stato fondatore e socio, tra il 1993 e il 1998, della società di servizi

Archeologos, ha svolto attività di archeologo libero professionista per numerosi enti, Soprintendenze musei e 

istituti di ricerca.  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE UNIVERSITARIE 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
Corso di Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali 

• A.A 2018-19, 2019-20, 2020-21 Professore incaricato di “Etruscologia e antichità italiche”e 
"Metodologia della ricerca archeologica" 

• A.A. 2016-2017, 2017-2018,: Professore a contratto di “Etruscologia e antichità italiche” 

• A-A 2016-2017, 2017-2018,:2018-19 Componente del Comitato Scientifico e responsabile sul campo 
per la Populonia field  School  (Campo scuola archeologico. Strumenti di base e tecniche avanzate) 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO- Dip. Scienze della Terra A. Desio 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per lo Studio e la Conservazione dei Beni Culturali e dei 
Supporti della Informazione 

• A.A. 2016-2017, 2017-2018: Professore a contratto di “Metodologia della Ricerca archeologica” 

Corso di Laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei Beni culturali (Dip. Scienze 
della Terra A. Desio) 

• A.A. 2015-2016: Professore a contratto di “Gestione cantieri e archeologia preventiva” (settore L/ANT 
10 Metodologia della ricerca archeologica) 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

Corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia Antica  

• A.A. 2015-2016, 2018-2019: Professore a contratto di “Etruscologia e antichità italiche” 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO- Dip. Beni culturali e ambientali 

Scuola di Specializzazione in Archeologia 

• A.A. 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015: Professore a contratto di “Tecniche 
automatiche di rilevamento e rappresentazione”. 

• A.A. 2009-2010, 2011-2012; 2013-2014: Cicli di conferenze “Strumenti per il rilevamento digitale delle 
evidenze archeologiche e la ricostruzione del paesaggio” del Corso “Sistemi di gestione informatizzata 
integrata dei dati archeologici” (prof.ssa G. Bonora). 

• A.A. 2005-2006: Corso di Metodologia della Ricerca archeologica. 

• A.A. 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008: Laboratorio riservato agli studenti del 
III anno “Applicazione di rilievo informatico in archeologia”. 

Corso di Laurea magistrale in Archeologia: 

• A.A. 2016-2017, 2017-2018: Laboratorio “Strumenti avanzati per l’archeologia”. 

Corso di Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali: 

• A:A: 2013-2014, 2014-2015: Professore a contratto di Metodologia della ricerca archeologica 

• A.A. 2002-2003, 2003-2004: Ideatore e coordinatore delle attività del Laboratorio didattico di scavo 
archeologico. 

• Dall’A.A. 2007-2008 al 2015-2016: Attività di tutorato (laboratorio di scavo archeologico) e attività 
integrativa nell’ambito del coordinamento didattico di Lettere. 

Collaborazione con la Cattedra di Archeologia dell’Italia preromana, Prof. C. Chiaramonte Trerè: 
2002-2014: Cultore della materia con partecipazione alla commissione degli esami di profitto. 

• Seminari per il corso di Laurea magistrale 
A.A. 2007-2008 “Aspetti della transumanza nelle culture dell’Appennino centrale preromano”. 
A.A. 2006-2007: “I Fenici in Sicilia”. 
A.A. 2005-2006 “Pozzi e fonti sacre in Sardegna”. 
A.A. 2004-2005 “Archeologia e transumanza nell’Italia appenninica”. 

• Seminari per il corso di Laurea triennale 
A.A. 2003-2004 “Alcuni aspetti delle attività produttive metallurgiche” 
A.A. 2002-2003 “ Ceramiche protoitaliche: esempi di produzioni indigene”. 

 
 
 
 



ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE  

Accanto all'attività di collaborazione con le Università, dopo essere stato socio fondatore della società di 
servizi per l'archeologia Archeologos tra il 1993 e il 1998 (con la quale ha diretto -tra gli altri- lo scavo della 
necropoli longobarda di Sacca di Goito (MN) e alcuni interventi nell'ambito della costruzione della tratta TAV 
Roma-Napoli), ha svolto attività di archeologo libero professionista per numerosi enti, Soprintendenze (Emilia 
Romagna, Etruria meridionale, Toscana, Liguria, Lombardia, Piemonte, Napoli e Caserta, Veneto, Marche), musei 
e istituti di ricerca e come responsabile e consulente coordinatore per ditte e società di scavo.  

In particolare dal 1995-2014 con l'Università degli Studi di Milano ha condotto scavi presso l'insediamento 
pluristratificato su altura dell'età del Bronzo e Ligure (con presenze dal Neolitico all’età romana) di Guardamonte. 
(Ponte Nizza e Cecima, PV), in qualità di responsabile sul campo, dal 1999 al 2012 e come direttore scientifico 
delle ricerche nel 2014. Dal 1999 al 2012 è' stato coordinatore delle ricerche sul campo per la Soprintendenza per 
i beni archeologici dell’Etruria Meridionale (dir. M. Cataldi) presso la Civita di Tarquinia con indagini nell’area 
delle mura urbane presso la Porta Romanelli con un intervento stratigrafico e, a più ampio raggio, con verifiche a 
campione sul pianoro lungo il tracciato delle mura; nel 2002 e nel 2008 ha diretto sul campo saggi di scavo 
stratigrafico presso il tempio etrusco detto Ara della Regina. Dal 2003 conduce scavi e ricerche a Populonia in 
collaborazione con la Soprintendenza: fino al 2016 con l'Università degli Studi di Milano prima come direttore sul 
campo e dal 2014 come direttore scientifico titolare di concessione ministeriale: Ha diretto sul campo per la 
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna (dir. L.Malnati D. Locatelli) scavi sul pianoro della città etrusca 
di Marzabotto. 
 

METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 
Dal 1994, parallelamente alle attività di scavo, si occupa di studiare e applicare alla ricerca archeologica 

nuove strumentazioni digitali e applicazioni avanzate di rilievo, documentazione e catalogazione; nell'ambito di 
queste tematiche tra il 2009 e il 2013 ha collaborato con il 3DOM (3D Optical Mtrology) della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento nell'ambito dei progetti APSAT (Ambienti Paesaggi e Siti d’Altura Trentini) e di rilevamento 
avanzato e valorizzazione delle tombe etrusche dipinte (Tarquinia e Cerveteri) e altri monumenti di arte etrusca 
come il frontone di Pyrgi, confluiti nella mostra presentata a Bruxelles “Etruschi in 3D”. 

 

• 2018. Ventimiglia (IM). Area delle terme e del teatro della città antica di Albintimilium. 
Supporto e coordinamento per gli aspetti archeologici nell’ambito del progetto “Rilievi laser-scanner, drone e 
modellazione 3d” (soc. ETT spa). 

• 2017-2018. Ventimiglia (IM). Area delle terme romane. 
Analisi stratigrafica del costruito dell’area delle terme e delle insulae dell’area “ex Gas”. 

• 2017. Novara, Parco dei Bambini. Indagini diagnostiche Cuore Verde di Novara.  
Lettura archeologica stratigrafica dei campioni da carotaggio.  

• 2014. S. Maria in Padovetere (Comacchio, FE). 
Rilievo archeologico e topografico di imbarcazioni lignee di età romana-altomedievale nell’area del Castrum di 
Comacchio. 

• 2012-2013. Ventimiglia (IM). Area del teatro romano. 
Analisi stratigrafica del costruito dell’area del teatro romano. 

• 2009-2010. Tarquinia (VT), Civita. 
Rilevamento con strumentazione digitale dell’area dell’insediamento etrusco con rilievo al dettaglio di tratti 
delle mura urbane, finalizzato alla realizzazione di cartografia tematica. 

• 2009. Tarquinia (VT), necropoli dei Montarozzi. 
Coordinamento delle ricerche nel progetto di rilevamento, modellazione tridimensionale e valorizzazione della 
Tomba della Caccia e della Pesca. 

• 2008-2009. Populonia (Piombino, LI), Buche delle Fate. 
Scavo, rilevamento topografico e rilievo al dettaglio con stazione elettronica totale e fotogrammetria digitale 
dei fronti di cave etrusche e necropoli, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena (prof. C. Cambi). 

• 2007. Fano (PU), teatro romano. 
Rilevamento con strumentazione digitale e fotogrammetria ed elaborazione in cad delle emergenze 
archeologiche del teatro romano di Fano. 

• 2007. Monte Colma (San Remo, IM), strutture romane. 



Rilevamento con strumentazione digitale ed elaborazione in cad delle emergenze archeologiche del Monte 
Colma (S. Remo, IM). 

• 2006. Chiusi (SI), domus e mura romane. 
Rilevamento con strumentazione digitale ed elaborazione in cad delle emergenze archeologiche della domus 
romana; rilevamento e restituzione  planimetrica e prospettica delle mura etrusco-romane. 

• 2003. Nora (CA). 
Rilevamento delle strutture di un settore della città antica di Nora (CA) con strumentazione digitale ed 
elaborazione in cad. 

• 2003. Populonia (Piombino, LI), Buche delle Fate.  
Rilevamento dell’area interessata dalla presenza della necropoli e delle cave di pietra etrusche, con 
strumentazione digitale ed elaborazione in cad. 

• 2003. Provincia di Vercelli. 
Elaborazione e normalizzazione della banca dati digitale per la realizzazione del GIS archeologico della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

• 2002. Calvatone (CR), insediamento di età romana. 
Rilevamento dell’area dell’insediamento romano di Calvatone (CR) e delle strutture emergenti nei saggi di 
scavo 2002 con strumentazione digitale ed elaborazione in cad. 

• 2002. Acropoli di Gortyna (Creta). 
Rilevamento delle strutture emergenti sull’Acropoli con strumentazione digitale ed elaborazione in cad. 

• 2001. Tarquinia (VT), Civita. 
Elaborazione grafica tridimensionale dell’area delle mura urbane e realizzazione di supporti grafici per pannelli 
espositivi in occasione della mostra “Tarquinia etrusca: una nuova storia” allestita presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Tarquinia. 

• 2001. Lavagnone (Desenzano del Garda, BS). Insediamento pluristratificato dell’età del Bronzo. 
Rilevamento generale dell’antico bacino lacustre con strumentazione digitale ed elaborazione in cad con 
georeferenzazione dei saggi di scavo dell’età del Bronzo. 

• 2001. Forcello (Bagnolo S. Vito, MN). Insediamento etrusco. 
Rilevamento dell’area interessata dalla presenza del sito etrusco con strumentazione digitale ed elaborazione 
in cad. 

• 2000-2001. Monte Vallassa (Cecima, Ponte Nizza, PV), Guardamonte. Insediamento pluristratificato. 
Rilevamento generale con strumentazione digitale ed elaborazione in cad, con la realizzazione preliminare di 
una piattaforma GIS con carta fisica particolareggiata e posizionamento delle evidenze archeologiche sul 
terreno; gestione georeferenziata dei dati di scavo. 

• 1994-1995. Provincia di Mantova. 
Elaborazione e normalizzazione della banca dati digitale per la realizzazione della Carta Archeologica della 
Soprintendenza Archeologica della Lombardia. 

 
PROTOSTORIA ED ETRUSCOLOGIA 

• Populonia (Piombino, LI). 
2017.in corso Codirezione scientifica dello scavo nell'area delle Mura etrusche della città bassa e dell'area di 
"Campo 6"con evidenze di attività metallurgiche (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; SABAP Pisa e 
Livorno) 
2016. Direzione di cantiere dello scavo nell’area dell’abitato etrusco (Soprintendenza Archeologia Toscana). 
2008 – 2016 (responsabile sul campo, dal 2014 direttore scientifico e titolare di concessione ministeriale di 
ricerca). Scavo di insediamento protostorico e necropoli etrusca in loc. Casone (Università degli Studi di 
Milano). 
2003-2007. Responsabile sul campo dello scavo di necropoli villanoviana ed ellenistica in loc. Buche delle Fate; 
scavo presso le mura urbane dell’acropoli.  

• Monte Valestra. Carpineti(RE) 
2017 Collaborazione alle attività di scavo e di supporto alla ricerca Insediamento dell'età del Bronzo,; direzione 
scientifica prof. Mauro Cremaschi (Università degli Studi di Milano, Dip. di Scienze della Terra).  
 

• Fodico di Poviglio (RE) 



2015 -2019 Collaborazione alle attività di scavo e di supporto alla ricerca allo Scavo stratigrafico della Terramara di Santa 
Rosa.; direzione scientifica prof. Mauro Cremaschi Università degli Studi di Milano, Dip. di Scienze della Terra 
 

• Guardamonte (Ponte Nizza e Cecima, PV). 
1995-2014 (responsabile sul campo, dal 2014 direttore scientifico delle ricerche). Scavo di un insediamento 
pluristratificato su altura, con presenze dal Neolitico all’età romana (Università degli Studi di Milano). 

• Tarquinia (VT). 
1999-2011 (responsabile di cantiere). Saggi di scavo in diverse aree dell’antica città etrusca, in particolare 
presso le mura urbane e il tempio dell’Ara della Regina (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale) 
1988-1997 (operatore e nel 1997 responsabile di settore). Scavi nell’area dell’antica città etrusca e presso il 
tempio dell’Ara della Regina (Università degli Studi di Milano). 

• Marzabotto (BO). 
2006-2007, 2010 (responsabile di cantiere). Scavo di diverse aree dell’abitato etrusco (Soprintendenza per i 
Beni archeologici dell’Emilia Romagna). 

• Borgopanigale (BO).  
2006 (coordinatore dei lavori). Scavo di abitato e necropoli villanoviane e di strutture e necropoli di epoca 
romana (Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna). 

• Cortemaggiore (PC).  
2003-2004 (responsabile di cantiere). Scavo di un insediamento etrusco padano (Università degli Studi di 
Milano -Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna). 

• Castelletto Ticino (NO). 
1993 (operatore). Scavo di abitato golasecchiano (Soprintendenza Archeologica del Piemonte). 

 

ALTRE ATTIVITA’  

Nel settore museale, ha curato, tra l'altro, nel 2019 il riallestimento della sezione archeologica del museo 
delle Grigne di Esino Lario e nel 2007 il progetto generale del nuovo percorso espositivo della sezione 
archeologica della Museo Civico Parazzi di Viadana (MN) realizzando anche l'allestimento del materiale 
protostorico; nel 2019 ha curato la sistemazione del percorso espositivo della sezione archeologica del Museo 
delle Grigne. Ha progettato e realizzato un'installazione multimediale sull'evoluzione della Valle dell'Adige per il 
nuovo MUSE di Trento e, con la Fondazione Bruno Kessler, il pannello multimediale con tour virtuale della Tomba 
della Caccia e della Pesca, collocato presso la tomba nella necropoli di Montarozzi di Tarquinia. Dal 2016 ha 
curato con Carolina Megale diverse mostre per il Museo Gasparri di Populonia sui suoi recenti scavi nell'area 
archeologica di Populonia (“Populonia la città dei vivi. La casa dei semi”, 2016; “Sepolto incatenato tra le dune di 
Baratti. La scoperta dell'uomo in ceppi di Populonia”, 2017; “Sapere di mare”, 2018, in collaborazione con la 
Fondazione L. Rovati).  

Ha tenuto numerose conferenze divulgative e incontri didattici su vari temi dell'archeologia e sui risultati 
degli scavi effettuati e ha promosso, curato e partecipato a diversi eventi per promuovere e divulgare la ricerca 
archeologica in Italia. 

 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali ed è autore di diverse pubblicazioni, relative 

sia ai contesti archeologici indagati sia ai nuovi approcci metodologici alla ricerca archeologica. 
 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

2019 
• Relazione  G. Baratti, T. Quirino, Il recente ritrovamento di una spada a Turbigo (MI) nel quadro 

dell’età del Bronzo lungo l’asse del Ticino.. Convegno Armi e strumenti nella preistoria e protostoria 
dell’arco alpino occidentale, Mergozzo 19-20 ottobre 2019. 

• Relazione G. Baratti, Dalla collezione alla formazione. Gorga, Cianfarani e le collezioni didattiche 
lombarde. Convegno "Immaginare l’unità d’Italia: gli Etruschi tra collezionismo e tutela", Milano 30-31 
maggio 2019 

 
2018 



• Contributo G. Baratti, I.Sanmartino, C.Bozzi, P.de Vingo Albintimilium (Ventimiglia, IM) Una nuova 
ricostruzione dell’evoluzione del complesso delle “terme” di Ventimiglia alla luce della rilettura delle 
strutture in luce, Convegno LE TERME PUBBLICHE NELL’ITALIA ROMANA (II secolo a.C. – fine IV d.C.).  
Architettura, tecnologia e società.Seminario Internazionale di Studio Roma, 4-5 ottobre 2018 

• Comunicazione G. Baratti, A. Varenna, “A salt production site in Baratti Bay (Tuscany, Italy) and the socio-
economic impact of transhumance in Central Appennines during the Late Bronze Age”, 3rd International 
Congress on the Anthropology of Salt, Vitoria (Spagna) 12-14.9.2018. 

• Intervento G. Baratti, “Campo 6 e le ricerche nel golfo di Baratti”. Giornata di studio “Ricerca, 
valorizzazione e management: tra passato e futuro del parco archeologico di Baratti e Populonia”, 
Populonia, 11-12.7.2018. 

2017 

• Relazione G. Baratti, “Cosmetico, combustibile, commestibile. Diffusione dell’olivo nella preistoria”. 
Giornate di studio “I paesaggi dell’olio” Suvereto, 6-7.12.2017. 

• Relazione G. Baratti, "Analisi stratigrafica muraria del teatro alla luce del rilievo 3D" Convegno 
"Metodologie archeologiche applicate al restauro di un monumento antico:il teatro romano di 
Ventimiglia" Genova 14.11.2017. 

• Relazione G. Baratti "Guardamonte: il viaggio delle merci e dei mestieri in epoca protostorica” Convegno 
"La terra racconta: viaggiatori terrestri e extraterrestri sulle orme dell'uomo" Cecima (PV) 22.10.2017. 

• Poster G. Baratti, L. Mordeglia “Nuovi dati da Zavattarello nel quadro dell’insediamento del Bronzo Finale 
nell’Oltrepò Pavese”; G. Baratti, M. Bormetti, E. Maini “Analisi faunistiche nel sito dell’età del Ferro del 
Guardamonte”. LII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria “Preistoria e 
Protostoria in Lombardia e Canton Ticino”, Milano 17-21.10.2017. 

• Relazione G. Baratti, "Sepolto incatenato tra le dune di Baratti. Dallo scavo alla mostra", Convegno 
"Costruire il passato in Etruria. Il senso dell'archeologia nella società contemporanea” Populonia (LI) 
23.9.2017. 

• Relazione G. Baratti, sulla scoperta dell'uomo in ceppi di Populonia, Seminario di studi “Sepolti incatenati. 
Storie di schiavi e prigionieri in Etruria e nel Mediterraneo antico”, Populonia, 22.9.2017. 

• Relazione M. Cremaschi, G. Baratti, F. Borgi, F. Brandolini, N. Donati, P. Ferrari, G. Fronza, T. Lachenal, 
A.M. Mercuri, E. Maini, A. Mutti, A. Zerboni, “La terramara di Poviglio S. Rosa: tra villaggio piccolo e 
villaggio grande”, Convegno “Trent’anni di tutela e ricerca preistorica in Emilia occidentale”, Parma, 8-
9.6.2017. 

• Relazione G. Baratti, A. Varenna "La evolución geomorfológica de la bahía de Populonia a partir de los 
datos proporcionados por las excavaciones arqueológicas efectuadas en el Golfo de Baratti (Piombino – 
Livorno)", Workshop "Entre Mer et Océan: archéologie et paysage littoral" Empúries 04-06.05.2017. 

2015 

• Contributo G. Baratti, “A site for salt production in the Bronze Age in Baratti Bay, Tuscany (Italy)”, First 
International Congress on the Anthropology of Salt, Iasi (Romania), 20–24.8.2015,  

2014 

• Relazione G. Baratti "Il sito di Guardamonte sul Monte Vallassa (PV-AL) nel quadro dell’insediamento 
umano in Appennino Settentrionale nell’età del Bronzo", Convegno di studi Ambiente, terra e civiltà nella 
Pianura padana dell’età del Bronzo. Convegno per i trent’anni nella Terramara Santa Rosa di Poviglio, tra 
ricerca e valorizzazione, Poviglio (RE) 9-10.5.2014. 

• Lezione Analisi sulle murature del teatro, per il 58° Corso di Studi Liguri La ceramica e i materiali di età 
romana, 27.09.2014 (Bordighera, Centro Nino Lamboglia). 

2013 

• Relazione G. Baratti, C. Chiaramonte Treré "Lo scavo dell'Università degli Studi di Milano al Castelliere del 
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