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Francesca Bonzano 
 
 
Formazione 
 
1999-2000 –Laurea quadriennale in lettere classiche: “Le città dell’Italia settentrionale in età 
severiana: analisi degli elementi architettonici superstiti”, rel. M.P. Rossignani, conseguita presso 
l’Università Cattolica di Milano in data 3/7/2000, votazione 110 lode/110. 
 
2003-2004 - Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica: “Lo spazio sacrificale nell’area 
centrale del santuario di Tas-Silġ a Malta in età ellenistica”, rel. M.P. Rossignani, conseguito presso 
l’Università Cattolica di Milano in data 22/4/2004, votazione 70 lode/70. 
 
2007 - Dottorato di Ricerca in “Archeologia dei processi di trasformazione. Le società antiche e 
medievali (XIX ciclo)”: “L’area centrale del santuario di Tas-Silg in età tardo-ellenistica”, tutor 
M.P. Rossignani, conseguito presso l’Università Cattolica di Milano in data 6/6/2007. 
 
11/9/2020 – Conseguimento dell’abilitazione a II fascia per il settore concorsuale 10/A1-  
Archeologia, SSD L-ANT/07 . 
 
 
Incarichi 
 
1/9/2007 – 30/3/2012 (periodo comprensivo dei 5 mesi di congedo per maternità) - assegnista di 
ricerca, SSD L-ANT/07 Archeologia Classica presso l’Università Cattolica di Milano. 
 
1/5/2012 – 30/4/2017 - Ricercatore a tempo determinato tipo A (legge 240/2010), SSD L-ANT/07 
Archeologia Classica presso l’Università Cattolica di Milano. 
 
1/1/2018 – 30/12/2020 - Ricercatore a tempo determinato tipo B (legge 240/2010), SSD L-ANT/07 
Archeologia Classica presso l’Università Cattolica di Milano. 
 
1/4/2021 – oggi – Professore Associato, SSD L-ANT/07 Archeologia Classica presso l’Università 
Cattolica di Milano. 
 
 
Attività didattica svolta presso l’Università Cattolica di Milano 
 
Dal 2005: attività didattica (seminari, laboratori, affidamenti) presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, in particolare nell’ambito dei corsi di laurea in:  
 
Scienze dei Beni Culturali (LT) – laboratorio di preparazione all’elaborato scritto, a.a. 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 
Archeologia e storia dell’Arte (LM) – corso di Archeologia e Storia dell’Architettura greca e romana, 
a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016; corso di Archeologia e Storia dell’arte classica, a.a. 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – corso di Archeologia delle province romane, a.a. 
2012-2013; seminario collegato al corso di Archeologia delle province romane, a.a. 2016-2017, 2018-
2019, 2020-2021. 
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T.F.A. classe 061 – corso di Didattica e metodologia per la storia dell’arte antica (insieme a Furio 
Sacchi), a.a. 2012-2013. 
 
Dal 2012 fa parte della Commissione Didattica dei corsi di laurea di Scienze dei Beni Culturali (LT) 
e Archeologia e Storia dell’Arte (LM). 
Dal 2018 fa parte della commissione di Riesame per le procedure di Autovalutazione del CdS di 
Archeologia e Storia dell’Arte. 
 
A.a. 2016-2017: attività di referee nell’ambito di Dottorati di Ricerca delle Università di Messina-
Palermo e dell’Università del Salento. 
 
Ricerca scientifica (sia in Italia che all’estero)  
 
La ricerca degli ultimi anni ha riguardato sia l’ambito nazionale che internazionale. Nel primo caso 
si distingue la ricerca riguardante il territorio Vimercatese, che ha visto anche la collaborazione per 
l’allestimento della sezione archeologica del Museo del Territorio (MUST). 
La ricerca internazionale si muove nell’ambito delle due Missioni Internazionali di cui faccio parte a 
a partire dagli anni 2000 (Malta e Turchia); si segnala in particolare il ruolo di responsabilità e di 
coordinamento rivestito all’interno della Missione a Malta.  
 

- Missione Archeologica Italiana a Malta 
Dal 2002: membro della Missione Archeologica Italiana a Malta, impegnata negli scavi e ricerche 
del santuario di Astarte-Era a Tas-Silġ: l’attività prettamente scientifica è stata affiancata da compiti 
di carattere organizzativo e gestionale, dalla pianificazione delle campagne alla redazione delle 
domande di finanziamento.  
Dal 2007 si occupa dell’analisi architettonica dell’area centrale del santuario nei vari periodi di età 
storica. 
Dal 2013 è responsabile dell’Unità di ricerca di Milano-Università Cattolica, e ha coordinato le 
attività del gruppo dell’Ateneo milanese finalizzate alla pubblicazione complessiva (in stampa) degli 
scavi dagli anni ’60 sino ad oggi. 
 

- Missione Archeologica Italiana a Hierapolis di Frigia (Turchia) 
2003-2010: membro della Missione Archeologica a Hierapolis di Frigia (Turchia), all’interno 
dell’Unità di Ricerca di Milano - Università Cattolica. Il gruppo di lavoro si occupa della 
ricostruzione virtuale di due complessi della città antica: la stoà-basilica e il tempio di Apollo. In 
entrambi i casi le proposte di ricostruzione sono legate allo studio sistematico dei frammenti di 
decorazione architettonica. 
 

- Italia 
Dal 2007: collaborazione con il comune di Vimercate (MB) per la valorizzazione del patrimonio 
archeologico di Vimercate e del territorio vimercatese: il progetto è stato articolati in diverse fasi, 
dalla schedatura dei reperti alla curatela della sezione archeologica del MUST (Museo del territorio), 
inaugurato nel 2010; sono state anche effettuate lezioni-conferenze presso il Museo e consulenza per 
l’attività didattica rivolta alle scuole primarie e secondarie.  
Nel 2012 ha fatto parte della direzione scientifica di una giornata di studi su Vimercate in età romana 
“Vimercate tra Celti e romani”.  
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2014-2015: partecipazione al bando SIR con un progetto dal titolo “TREASURE. The Roman theatre 
of Brescia: virtual reconstruction of the scaenae frons”. Il progetto ha superato le prime due 
valutazioni ed è stato ammesso all’audizione finale con il punteggio massimo. 
 
Incarichi e collaborazioni con altri Enti: 
 
Comune di Vimercate –MUST Museo del Territorio Vimercatese 
2011 – incarico per attività di lezioni-conferenze sul patrimonio archeologico della zona 
2010 - incarico di curatela della sezione archeologica del Museo e consulenza scientifica per 
l’allestimento della stessa 
2009 – incarico per la compilazione di schede SIRBeC relative a materiale architettonico di epoca 
romana proveniente dal territorio vimercatese (n. 108) 
2007 - incarico per la compilazione di schede SIRBeC relative a materiale architettonico di epoca 
romana proveniente da Vimercate (n. 74) 
 
Assicurazioni Generali, Trieste 
2006 – incarico per la realizzazione di schede didattiche, testi di audiovisivi e didascalie per la mostra 
“Radici del presente. Attualità e valore delle tracce di Roma antica”, realizzata a Trieste in occasione 
del 175° anniversario delle Assicurazioni Generali, in occasione della quale è stata esposta parte dei 
materiali archeologici provenienti dagli scavi di Palazzo Venezia a Roma. 
 
Comune di Milano - Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche 
2001 - incarico per la compilazione di schede SIRBeC relative a materiale architettonico di epoca 
romana da Milano (n. 120) 
 
Partecipazioni a convegni, giornate di studio etc: 
 

- Partecipazione, in qualità di relatore, alla Giornata di Studio “Malta ellenistica e romana negli 
scavi della Missione Archeologica Italiana e della Superintendence of Cultural Heitage”, 
svoltosi il 28 giugno 2007 a Messina nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Storiche 
e Archeologiche dell’Università di Messina, con un intervento dal titolo “L’area centrale del 
santuario di Tas-Silġ in età tardo-repubblicana”. 
 

- Partecipazione, in qualità di relatore, alla Giornata di Studio “Il santuario di Tas-Silġ nel 
quadro delle recenti indagini archeologiche a Malta”, svoltosi il 10 giugno 2011 all’Università 
di Roma - La Sapienza, con un intervento dal titolo “Il fregio egittizzante del santuario di Tas-
Silġ”. 
 

- Co-direzione scientifica (con Furio Sacchi) della giornata di studio “Vimercate tra Celti e 
romani”, svoltasi il 24 novembre 2012 presso la Biblioteca Civica di Vimercate; intervento 
congiunto con F. Sacchi dal titolo “Luci e ombre su Vimercate romana”. 
 

- Partecipazione, come relatore, al convegno internazionale “Decor. Linguaggio architettonico 
romano”, svoltosi il 21-24 maggio 2014 all’Università di Roma  La Sapienza, con un 
intervento dal titolo ”Spunti di riflessione sulla fase tardo-repubblicana del santuario di Tas-
Silġ a Malta” 
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- Partecipazione al convegno di studi “Santuari mediterranei tra oriente e occidente. Interazioni 
e contatti culturali”, 18-22 giugno 2014 a Civitavecchia-Roma, con un poster (insieme a Elisa 
Grassi): “Al di sotto del santuario: un ipogeo per Astarte?” 
 

- Partecipazione al seminario di studi “Sacrum facere. III Seminario di Archeologia del Sacro. 
Lo spazio del ‘sacro’: ambienti e gesti del rito (Trieste, 3-4 ottobre 2014), con un intervento 
dal titolo “Quale rito per la dea? Pratiche del sacro nel santuario di Tas-Silġ a Malta” 
 

- Partecipazione al seminario di studi “Il Sacrificio. Forme rituali, linguaggi e strutture sociali” 
(Roma, 27-29 maggio 2015), con uno short paper (insieme a Florinda Notarstefano) 
“Sacrificio, spazi e pratiche rituali nel santuario di Tas Silġ (Malta)” 
 

- Partecipazione al convegno internazionale “Hydromed. L’eau dans tous ses états. Ve 
symposium international HYDRΩMED”, (Aix-en-Provence, 30 maggio – 1 giugno 2016) con 
un intervento dal titolo “Archeologia dell’acqua nel santuario di Tas-Silg a Malta: cisterne, 
canalizzazioni e spazi rituali” 
 

- Partecipazione al convegno internazionale “International Open Workshop: Socio-
Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI” (Kiel, 
Christian-Albrechts University, 11-16 marzo 2019), session 7: Mediterranean Connections – 
how the Sea links people and transforms identities. Intervento dal titolo “Maltese connections: 
remarks on cultural identity starting from the architectural language between the 4th and the 
3rd century BC.” 
 

- Partecipazione al convegno internazionale “European Islands Between Isolated and 
Interconnected Life Worlds. Interdisciplinary Long-Term Perspectives” (University of 
Tuebingen, 15-16 novembre 2019). Intervento dal titolo “Maltese Islands between Isolation 
and Interconnections: the point of view of the architectural language”. 
 

- Organizzazione, insieme a G. Baratti, del convegno internazionale “Il Mediterraneo 
occidentale fra IV e III secolo a.C. Dinamiche insediative, interazioni e scambi”, da svolgersi 
a Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore,  nelle date 8-9 maggio 2020; annullato causa 
emergenza sanitaria Covid-19, è rimandato alla primavera 2021. 
 

Partecipazione a comitati scientifici di collane: 
 
Dal 2017 fa parte del Comitato scientifico della collana “Malta. Scavi e ricerche della Missione 
Archeologica Italiana. Excavations and research of the Italian Archaeological Mission”. 
 
Dal 2019 fa parte del Comitato scientifico della collana “Archeologia romana in Lombardia. L’età 
romana e tardoantica”. 
 
 
Premi e riconoscimenti: 
 
2018 – Premio “Pubblicazioni Alta Qualità” per il volume Fanum Iunonis Melitense. L’area centrale 
del santuario di Tas-Silġ a Malta in età tardo-repubblicana, Bari 2017 
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2020 - Premio “Pubblicazioni Alta Qualità” per il contributo Una finestra sul cantiere: dinamiche e 
problemi di messa in opera nel corpo centrale della c.d. stoà-basilica a Hierapolis di Frigia 
(Turchia), «Istanbuler Mitteilungen», 69, 2019, pp. 305-341. 
 
 
Pubblicazioni: 
 

1) Frammento di blocco di soffitto curvilineo; Coronamento di altare, in Ianua leti. 
L’architettura funeraria di Milano romana, RASMI Suppl. XXIII, a c. di F. SACCHI, Milano 
2003, pp. 149-156; 122-124.  

 
2) Blocchi modanati; Blocco frammentario di altare, in F. SACCHI, La documentazione lapidea 

di età romana dall’alveo dell’Oglio, in Il teatro e l’anfiteatro di Cividate Camuno. Scavo, 
restauro e allestimento di un parco archeologico, a c. di V. MARIOTTI, Firenze 2004, pp. 52-
53.   

 
3) Gli interventi edilizi di età severiana nelle città dell’Italia settentrionale, in Aquileia dalle 

origini alla costituzione del ducato longobardo, “Antichità Altoadriatiche”, LIX, Udine 2004, 
pp. 77-81.  

 
4) Il grappolo d’uva: i dati di scavo; il grappolo d’uva nella simbologia funeraria pagana, in 

La ‘signora del sarcofago’. Una sepoltura di rango nella necropoli dell’Università Cattolica, 
a c. di M. P. ROSSIGNANI, M. SANNAZARO, G. LEGROTTAGLIE, Milano 2005, pp. 171-179.  

 
5) ROSSIGNANI M.P., BONZANO F., Il santuario in età tardo-ellenistica, in Un luogo di culto al 

centro del Mediterraneo: il santuario di Tas-Silġ dalla Preistoria all’età Bizantina (Atti 
convegno Roma 2005), Scienze dell’Antichità, 12, 2004-2005, Roma 2007, pp. 355-369.  

 
6) ROSSIGNANI M.P., BARATTO C., BONZANO F., Piemonte, Valle d’Aosta, Guide Archeologiche 

Laterza, Roma-Bari 2009.   
 

7) SACCHI F. - BONZANO F., Effodiuntur marmora insignia, sculptuntur ac poliuntur arte mirifica: 
spunti di ricerca sul reimpiego in Santo Stefano in Vimercate, in La collegiata di Santo 
Stefano a Vimercate. Storia e arte in un’antica pieve lombarda, a c. di C. BESANA, G.A. 
VERGANI, Cinisello Balsamo 2008, pp. 107-114.     

 
8) L’arte dei vivi per i defunti, in Radici del presente. Mostra didattica promossa dal Gruppo 

Generali, Milano 2008, pp. 41-45. 
 

9) Il fregio egittizzante del santuario di Tas-Silġ, in Malta Archaeological Review, 8, 2006-2007, 
pp. 25-37.    

 
10) SACCHI F. - BONZANO F., L’ordine del tempio di Apollo a Hierapolis: prime acquisizioni, in 

Hierapolis V. Le attività delle campagne di scavo e restauro 2004-2006, a c. di F. D'Andria, 
M.P. Caggia, T. Ismaelli, Istanbul 2012, pp. 325-357.    

 
11) Un intervento edilizio di età augustea nel santuario di Tas-Silġ a Malta, in Scienze 

dell’antichità, 18, 2012, Roma, 2013, pp. 155-167.   
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12) BONZANO F. - GRASSI E., Il complesso ipogeo del santuario di Tas-Silġ a Malta, «Studi di 
Antichità», 13, 2015, pp. 173-184.  

 
13) BONZANO F. - MARASSI M., Baveno. Lastra funeraria inedita reimpiegata nella chiesa dei SS. 

Gervasio e Protasio, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 
Notiziario», 31, 2016, pp. 162-164. 

 
14)  Quale rito per la dea? Pratiche del sacro nel santuario di Tas-Silġ a Malta, in Sacrum facere. 

Atti del III Seminario di Archeologia del Sacro. Lo spazio del ‘sacro’: ambienti e gesti del 
rito (Trieste, 3-4 ottobre 2014), a cura di F. FONTANA – E. MURGIA, Trieste 2016 (Polymnia, 
Studi di Archeologia, 7), pp. 145-161.  

 
15) Un inedito documento di architettura funeraria da Ta’ Qali, in Archeologia classica e post-

classica tra Italia e Mediterraneo. Scritti in ricordo di Maria Pia Rossignani, a cura di S. 
LUSUARDI SIENA – C. PERASSI – F. SACCHI – M. SANNAZARO, Città di Castello 2016 
(Contributi di Archeologia, 8), pp. 411-420.    

 
16) BONZANO F. - GRASSI E., Al di sotto del santuario: un ipogeo per Astarte?, in Santuari 

mediterranei tra oriente e occidente. Interazioni e contatti culturali (Atti del convegno 
internazionale, Civitavecchia-Roma 18-22 giugno 2014), a cura di A. RUSSO - F. GUARNIERI, 
Roma 2016, pp. 351-353.     

 
17) Recensione a S. S. Lusnia, Creating Severan Rome. The Architecture and Self-Image of L. 

Septimius Severus (A.D. 193-211), Coll. Latomus 345, Bruxelles 2014. in Aevum 90, 2016, 
fasc. I, pp. 280-282.  

18) Fanum Iunonis Melitense. L’area centrale del santuario di Tas-Silġ a Malta in età tardo-
repubblicana, Bari 2017.    

19)  Spunti di riflessione sulla fase tardo-repubblicana del santuario di Tas-Silġ a Malta, in 
Decor. Decorazione architettonica nel mondo romano (Atti del Convegno, Roma 21-24 
maggio 2014), a cura di P. Pensabene – M. Milella – F. Caprioli, Bari (Thiasos monografie, 
9), Roma 2017, pp. 635-642.  

20) Note di biografia culturale di un luogo di culto: selezione, conservazione e costruzione della 
memoria storica nel santuario di Tas-Silg a Malta, «Mare Internum», 9, 2017 (2018), pp. 99-
112.    

21) BONZANO F. – NOTARSTEFANO F., Sacrificio, spazi e pratiche rituali nel santuario di Tas Silġ 
(Malta), in Il sacrificio. Forme rituali, linguaggi e strutture sociali (Atti del convegno, Roma 
27-29 maggio 2015), «Scienze dell’Antichità», 23, 3, 2017 (2018), pp. 91-94.  
 

22) I cosiddetti “templi romano-africani a tre celle”: note sull’origine e la diffusione di una 
tipologia architettonica nell’Africa romana, «Aevum», 93, 1, 2019, pp. 207-254.  
 

23) Dalla cava al (non) finito, al demolito: archeologia di un cantiere. Il caso della c.d. stoà-
basilica a Hierapolis di Frigia (Turchia), «Archeologia dell’Architettura», XXIV, 2019, pp. 
123-139. 
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24) Vimercate in età romana: elementi per la definizione di un centro dell’ager Mediolanensis, 
«Sibrium», 33, 2019, pp. 215-257. 

25) Una finestra sul cantiere: dinamiche e problemi di messa in opera nel corpo centrale della 
c.d. stoà-basilica a Hierapolis di Frigia (Turchia), «Istanbuler Mitteilungen», 69, 2019, pp. 
305-341. 

26) L’architettura a Malta (provincia Sicilia) in età imperiale: elementi noti e prospettive di 
ricerca, in In solo provinciali. Sull’architettura delle province, da Augusto ai Severi, tra 
inerzie locali e romanizzazione, a cura di G. MAZZILLI, «Thiasos, Supplementum», 9.2, 2020, 
pp. 123-138. 

27) Archeologia dell’acqua nel santuario di Tas-Silg a Malta: cisterne, canalizzazioni e spazi 
rituali, in L’eau dans tous ses états. Perceptions antiques. Archéologies Méditerranéennes, 
éds. S. BOUFFIER, I. FUMADO ORTEGA, Aix-en-Provence 2020, pp. 217-229. 

28) Dai Fenici ai Bizantini. Altari obliterati, smontati e reimpiegati nel santuario di Tas-Silġ a 
Malta, in “Sotto il profilo del metodo”. Studi in onore di Silvia Lusuardi Siena in occasione 
del suo settantacinquesimo compleanno, a cura di C. Giostra, C. Perassi, M. Sannazaro, 
Mantova 2021, pp. 515-521. 


