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1. STUDI
A.A. 1988-89 (27/10/1989):  discussione della tesi di laurea dal titolo  La topografia archeologica
del territorio di Roselle-Grosseto, relatore Prof. R. Francovich, con votazione “110 su 110 e lode”.
1991: Vincitore della borsa di studio di dottorato di ricerca in archeologia (VI ciclo) con un progetto
dal titolo:  Bizantini,  Longobardi e popolazione autoctona nell’Etruria marittima fra tardoantico e
altomedioevo (secc. V-VIII d.C.).
A.A.  1992-93: vincitore  di  una  borsa  di  studio  “Erasmus”  per  l’Università  di  Friburgo  (RFT),
nell’ambito del progetto di dottorato per approfondire lo studio del rapporto fra Romani e Germani
in Germania (mesi Marzo-Maggio).
In data 18/12/1995 conferimento del titolo di dottore di ricerca in archeologia.
A.A. 1997/98 e 1998/99: vincitore di una borsa di ricerca postdoc dell’Università di Siena con un
progetto dal titolo “Prima dell’incastellamento. Forme insediative nella Toscana meridionale in età
longobarda e carolingia”.
A.A. 2004-5: ricercatore presso l’Università di Siena – settore L/ANT-08

2. ATTIVITA’ PROFESSIONALI
dal 1985 al 1990: collaboratore esterno del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.
A.A. 1990-91: cura redazionale della guida allo scavo di Rocca San Silvestro pubblicata a cura di
R. Francovich.
1992: dal 1/10 al 31/10/1992 incaricato di redigere la documentazione archeologica di scavo per
conto della Soprintendenza Archeologica della Toscana durante i lavori di restauro delle “Fonti dell’
Abbondanza” presso Massa Marittima (Grosseto).
1994-1998: da gennaio 1994 a gennaio 1998 consulente scientifico dell’Associazione Archeologica
Maremmana, presso la cui sede ho tenuto cicli di conferenze didattiche sui temi della moderna
ricerca archeologica.
1995: Partecipazione all’allestimento della mostra e alla stesura del libro riguardante il forte di S.
Rocco  a  Marina  di  Grosseto,  con  particolare  riferimento  al  problema  della  viabilità  e  degli
insediamenti nella pianura grossetana. Incaricato dal Rotary Club di Grosseto di scrivere una guida
agli edifici religiosi medievali in provincia di Grosseto. Partecipazione all’allestimento del museo
medievale  e  rinascimentale  di  Sorano (GR)  insieme a A.  Biondi,  E.  Boldrini,  F.  Corradini,   L.
Rombai, A. Mennucci, G. Roncaglia, sotto la cura scientifica di R. Parenti.
1995-1997: membro  del  consiglio  direttivo  della  Società  Storica  Maremmana con  l’incarico  di
coordinare la realizzazione del Bollettino insieme al Dott. Guerrini. Dal 1995 al 1996 membro del
gruppo di esperti chiamati a collaborare con il Comune di Grosseto per la realizzazione del nodo
INTERNET GOL (Grosseto On Line). Collaboratore dell’A.P.T. di Grosseto per lo studio di progetti
di  valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  provinciale  in  previsione  di  allestimento  di  una
sentieristica  attrezzata. Nel  1996  segretario  della  Società  Storica  Maremmana e  responsabile
dell’indagine archeologica per conto della S.A.T. sul sito La Pievaccia (Follonica-GR) nell’ambito
del cantiere di restauro sotto la direzione dell’Arch. Italo Insolera.
2015-2020: consulente archeologo del gruppo ECISTA per progetti di promozione del patrimonio
culturale maremmano.

3. ATTIVITÁ DIDATTICHE.
A.S. 1988-89: corsi di didattica per le scuole del Distretto Scolastico di Grosseto relativamente ai
problemi dell’incastellamento e della nascita di Grosseto.
A.A. 1993-94: docente a contratto per n° 8 ore nell’ambito di un corso di formazione professionale
tenuto a Cortona nel mese di Febbraio dalla Provincia di Arezzo con tema: Archeologia medievale
in Toscana.

CV – Citter 2020 – p. 1



A.A.  1994-95: Incarico  docenza  per  seminario  annuale  sulle  fortificazioni  tardoantiche  e
altomedievali  fra  Castro  e  Sovana  (Toscana-Lazio)  nell’ambito  del  corso  di  Storia  degli
insediamenti tardoantichi e medievali  del Dipartimento di Arch. e St. delle Arti dell’ Univ. di Siena
(titolare Prof. Brogiolo).
A.A. 1995-96: docente a contratto per n°88 ore nell’ambito di un corso di formazione professionale
per tecnico di schedatura reperti archeologici, organizzato dalla Bassilichi s.p.a. per conto della
Provincia di Grosseto con tema: Archeologia medievale.
A.A.  1996-97: docente  a  contratto  per  n°46  ore  nell’ambito  di  due  corsi  di  formazione
professionale per tecnici esperti in diagnostica di edifici storico-monumentali di epoca medievale e
per tecnici del paesaggio organizzati dalla PROTECNO di Perugia con temi: “l’importanza della
cultura materiale ai fini della ricostruzione storica e archeologia dei paesaggi”  “Archeologia dei
paesaggi”.
A.A. 1998-99: tutore del corso di formazione professionale per operatore di scavo archeologico
organizzato  dalla  Provincia  di  Grosseto  e  docente  a  contratto  nello  stesso  per  Archeologia
medievale  (18 ore),  Archeologia  postmedievale  e  industriale  (6  ore),  Metodologia  dello  scavo
archeologico (18 ore), documentazione di scavo (50 ore).
A.A. 1999-2000: docente a contratto per n° 10 ore nel corso di aggiornamento professionale per
operatore di scavo archeologico organizzato dalla Provincia di Grosseto.
A.A.  1999-2000,  2000-2001 e  2001-2002: titolare  di  un  contratto per  la  docenza universitaria
presso la sede di Arezzo dell’Università degli Studi di Siena relativo alla disciplina “metodologia e
tecnica della ricerca archeologica” – corso integrale (60 ore).
A.A. 2000-2001,  2001-2002 e 2002-2003:  Titolare di  un contratto per la docenza universitaria
presso la sede di Siena dell’Università degli Studi di Siena relativo alla disciplina “Geografia storica
dell’Italia medievale” – modulo di 30 ore (anno 2000-2001)
A.A. 2001-2002: titolare di un contratto di docenza nell’ambito del corso di master in “Archeologia
territoriale e gestione informatica dei dati archeologici. Archeologia urbana e medievale” presso la
sede di Grosseto dell’Università di Siena per le seguenti materie:
archeologia medievale (60 ore),
archeologia dei paesaggi e paesaggi delle rovine (30 ore di lezione e 265 di stage),
archeologia della città medievale (60 ore di lezione 260 di stage e laboratorio),
progettazione e gestione di un cantiere archeologico (10 ore di lezione e 60 di stage e laboratorio).
Nell’ambito  dello  stesso  master  ho  ricopertola  funzione  di  membro  del  collegio  dei  docenti,
membro del consiglio direttivo e segretario.
A.A.  2002-2003: titolare  di  un  contratto  di  docenza  per  Archeologia  Medievale  I  (30  ore)
nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione dei
beni archeologici” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena.
In data 17/09/2002 nominato responsabile per la didattica del corso di laurea suddetto.
A.A.  2003-2004: titolare  di  un  contratto  di  docenza  per  Archeologia  Medievale  II  (30  ore)  e
conferma del precedente Archeologia medievale I (30 ore) nell’ambito del corso di laurea di primo
livello  in  “Conservazione,  gestione  e  comunicazione  dei  beni  archeologici”  presso  la  sede  di
Grosseto dell’Università di Siena.
Titolare di un contratto di docenza nell’ambito del corso di master in “Archeologia territoriale e
gestione informatica  dei  dati  archeologici.  Archeologia  urbana e  medievale”  presso la  sede di
Grosseto  dell’Università  di  Siena  per  “Archeologia  dell’Italia  e  dell’Europa  medievale  (20  ore
frontali 80 stage).
A.A. 2004-2005: titolare degli insegnamenti di Archeologia Medievale II e III (60 ore) e conferma
del precedente Archeologia medievale I (30 ore) nell’ambito del corso di laurea di primo livello in
“Conservazione,  gestione  e  comunicazione  dei  beni  archeologici”  presso la  sede  di  Grosseto
dell’Università di Siena. Titolare dell’insegnamento “Archeologia dell’Italia e dell’Europa medievale
(20 ore frontali  80 stage) nell’ambito del corso di master in “Archeologia territoriale e gestione
informatica dei dati  archeologici.  Archeologia urbana e medievale”  presso la  sede di  Grosseto
dell’Università di Siena.
A.A. 2005-2006: titolare degli insegnamenti di Archeologia medievale I (15 ore), II (30 ore), III (30
ore) nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione
dei beni archeologici” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena.
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Titolare dell’insegnamento “Archeologia dell’Italia e dell’Europa medievale (15 ore) nell’ambito del
corso di master in “Archeologia territoriale e gestione informatica dei dati archeologici. Archeologia
urbana e medievale” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena.
A.A. 2006-2007: titolare degli insegnamenti di Archeologia medievale I (30 ore), II (30 ore), III (30
ore) nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione
dei beni archeologici” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena.
A.A.  2007-2008: titolare  degli  insegnamenti  di  Archeologia  medievale  I  (30  ore),  II  (30  ore)
nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione dei
beni  archeologici”  presso  la  sede  di  Grosseto  dell’Università  di  Siena  e  dell’insegnamento  di
Archeologia Medievale Is nell’ambito del corso di laurea magistrale in archeologia.
AA.  2008-2009: titolare  degli  insegnamenti  di  Archeologia  medievale  I  (30  ore),  II  (30  ore)
nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione dei
beni archeologici” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena.
AA.  2009-2010: titolare  degli  insegnamenti  di  Archeologia  medievale  I  modulo  b  (36  ore)
nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione dei
beni archeologici” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena e del corso di Museologia e
museografia nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “scienze dei beni culturali” presso la
sede di Siena. Visiting professor presso l’Università di Francoforte (RFT) presso la quale ha tenuto
10 ore di lezione accademica.
AA.  2010-2011: titolare  degli  insegnamenti  di  Archeologia  medievale  I  modulo  b  (36  ore)
nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “Conservazione, gestione e comunicazione dei
beni archeologici” presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena e del corso di Museologia e
museografia nell’ambito del corso di laurea di primo livello in “scienze dei beni culturali” presso la
sede di Siena. Docente presso il master BASA dell'Università di Siena per 10 ore sulla ceramica
medievale.
AA. 2011-12: titolare degli insegnamenti di informatica applicata all'archeologia (36 ore) nell'ambito
del  corso  di  laurea  di  primo  livello  in  “Conservazione,  gestione  e  comunicazione  dei  beni
archeologici”  presso  la  sede  di  Grosseto  dell’Università  di  Siena  e  del  corso  di  archeologia
dell'Europa medievale (36), nell'ambito del corso di laurea magistrale in archeologia presso la sede
di  Siena.  Docente  presso  il  master  BASA dell'Università  di  Siena  per  10  ore  sulla  ceramica
medievale. Docente presso il master MAP dell'Università di Siena per 19 ore sulla valutazione dei
depositi stratigrafici e 5 ore sulla ceramica medievale.
AA.2012-2013: titolare del corso di archeologia dell'Europa medievale (36), nell'ambito del corso di
laurea magistrale in archeologia presso la sede di Siena.
A.A. 2013-2014: titolare del corso di archeologia delle produzioni di età medievale nell'ambito del
corso di laurea di  primo livello in scienze dell'antichità presso l'università di  Siena. Titolare del
corso di topografia medievale nell'ambito del corso di laurea di primo livello in archeologia presso
l'università La Sapienza di Roma.
A.A. 2014-2015: titolare del corso di archeologia delle produzioni di età medievale nell'ambito del
corso di laurea di  primo livello in scienze dell'antichità presso l'università di  Siena. Titolare del
corso  di  archeologia  dell'Europa  medievale  (36),  nell'ambito  del  corso di  laurea  magistrale  in
archeologia presso la sede di  Siena.  Titolare del corso di  topografia medievale nell'ambito del
corso di laurea di primo livello in archeologia presso l'università La Sapienza di Roma. Relatore di
alcune tesi di primo e secondo livello presso le università di Siena e Roma-La Sapienza.
AA.2015-2016: titolare degli insegnamenti di Informatica per il Patrimonio Culturale nell’ambito del
corso di laurea triennale in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (36 ore) e di Archeologia
dell’Europa Medievale (36 ore) nell’ambito del corso di laurea magistrale in Archeologia.
Titolare di un contratto di docenza in Topografia Medievale (36) presso l’Università Sapienza di
Roma nell’ambito del corso di laurea in Scienze Archeologiche.
AA.2016-2017: titolare dell’insegnamento di Cultural Heritage and Cultural Diplomacy nell’ambito
del corso di laurea magistrale interdipartimentale in Cultural Diplomacy (54 ore)
AA.2017-2018/2020-2021: titolare dell’insegnamento di Cultural Heritage and Cultural Diplomacy
nell’ambito  del  corso  di  laurea  magistrale  interdipartimentale  in  Cultural  Diplomacy  (54  ore),
titolare dell’insegnamento di Archeologia dell’Europa Medievale (36 ore) nell’ambito del corso di
laurea magistrale in Archeologia.
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Altre attività didattiche
masters
AA.AA. 2001-2002 / 2005-2006
titolare di numerosi contratti di docenza nell’ambito del corso di master in “Archeologia territoriale e
gestione informatica dei dati archeologici. Archeologia urbana e medievale” presso la sede di 
Grosseto dell’Università di Siena.
AA.AA. 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015
titolare  dell’insegnamento  di  “valutazione  dei  depositi  stratigrafici”  nell'ambito  del  master  MAP
dell'Università di Siena (19 ore).
AA.AA. 2010-2011 / 2011-12
titolare del corso di ceramica medievale presso il master BASA dell'Università di Siena (10 ore).

summer schools
Nel mese di maggio 2014 ho organizzato insieme a Giovanna Pizziolo una international summer
school dal titolo predictivity in archaeology presso la sede di Grosseto dell’Università di Siena.
Seminari scuola di dottorato in archeologia – Sapienza Università di Roma

seminari
AA.AA. 2016-2019
Seminario di 20 ore ai dottorandi in archeologia sull’uso del GIS in archeologia.

visiting professor
Visiting professor presso le università di Chieti (2014), Padova (2013-2015), Frankfurt am Main
(2009,  2012,  2014),  Rennes2  (2015,  2016),  Newcastle  upon  Tyne  (2016),  Frjie  Universitet
Bruxelles (2017).

seminari di studio
- secondo semestre dell’a.a. 2013-2014 ho invitato il dott. Armin Volkmann e la dott.ssa Isabelle
Catteddu a tenere due seminari di discussione sui temi dell’archeologia dei paesaggi medievali
europei.
- aprile 2014 ho tenuto un seminario itinerante lungo le principali  tappe dell’Italia tardoantica e
altomedievale per gli studenti dell’Università di Frankfurt am Main.
-  maggio  2017  ho  invitato  il  dott.  Armin  Volkmann  a  tenere  un  seminario  su  databases  e
webmapping.

Erasmus agreements
Sono docente responsabile di  Erasmus agreement con: Université de Haut Bretagne Rennes2,
Université de Picardie (F), Université de Caen (F), Université de Paris 1 – Pantheon Sorbonne (F)
Universität  Heidelberg  (D),  University  of  Zadar  (HR),  Katholieke  Universiteit  Leuven  (B),  Frjie
Universitet Bruxelles (B).

COIL
Nell’ambito del corso magistrale LM81 dell’Università di Siena ho attivato con l’università di Akita in
Giappone e con la SUNY-Farmingdale in USA un percorso COIL che ha visto coinvolti gli studenti
in aula. Partecipo insieme a Alessandra Viviani nello  Steering Committee del progetto europeo
IKUDU che promuove lo sviluppo di  forme di didattica innovativa fra 5 università europee e 5
università sudafricane e partecipo alle attività del WG2. Nel 2019 ho ottenuto il certificato  COIL
academy che abilità ad organizzare corsi COIL.

relatore/correlatore di tesi di laurea AA.AA. 1998-1999 / 2019-2020
Relatore o correlatore di oltre 50 tesi di laurea (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento sia BA
che MA) presso le sedi di Arezzo, Siena e Grosseto dell’Università di Siena. Relatore di 3 tesi di
laurea triennale e correlatore di 5 tesi magistrale presso l’Università di Roma Sapienza.
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tutorato dottorandi
Tutor  di  5  dottorandi  nell’ambito  della  scuola  di  dottorato  “Riccardo  Francovich.  Storia  e
archeologia  del  Medioevo,  istituzioni  e  archivi”  presso  l’Università  di  Siena  e  di  4  dottorandi
nell’ambito della scuola di dottorato in “Archeologia” presso l’Università di Roma Sapienza.

Incarichi istituzionali in ambito universitario
- Membro del comitato per la didattica del corso di laurea di I livello in Conservazione, gestione e
comunicazione dei beni archeologici” dall’a.a. 2004-5 all’a.a. 2011-12.
-  Membro  del  comitato  per  la  didattica  del  corso  di  laurea  magistrale  LM2  Archeologia
dell’Università di Siena dal 1/10/2015 al 31/1/2017.
-  Dall’a.a.  2016-2017  membro  del  comitato  per  la  didattica  del  corso  di  laurea  magistrale
interdipartimentale LM-81 Public and Cultural Diplomacy.
-  Dall’a.a.  2013-14  Membro  del  collegio  della  scuola  di  dottorato  in  archeologia  presso  la
Sapienza-Università di Roma.
- Dal mese di febbraio 2017 delegato del dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali per
l’internazionalizzazione  (in  questa  veste  sono  il  responsabile  delle  procedure  di  Erasmus
incoming/outgoing)
- docente di riferimento per il bidiploma tra la LM2 Archeologia dell’Università di Siena e il  M2
Archéologie et Histoire Université de Rennes2).
- Dal mese di febbraio 2017 membro della commissione di ateneo per il  placement nell’ambito
della quale partecipa al progetto  Human Capital Management  (promosso in collaborazione con
Almalaurea) con il ruolo di mentor.
- Dal mese di maggio 2017 delegato di ateneo per il progetto ELAN.
- Dall’a.a. 2017-18 all’a.a. 2019-20 membro del comitato tecnico scientifico della fondazione Polo
Universitario Grossetano su nomina del rettore dell’Università di Siena.

4. ATTIVITA’ DI RICERCA
A.A. 1983-84/1995-96:  partecipazione a 17 campagne di  scavo presso siti  medievali  e relativi
seminari di studio sui reperti e sulle sequenze stratigrafiche. In particolare: Montarrenti (1), Rocca
San Silvestro (7), Roselle (4), Sovana (2), Sorgenti della Nova (1), La Pievaccia (1), Monte Barro
(1).
A.A.  1997-98:  Collaboratore  per  la  parte  archeologica  al  progetto  di  fattibilità  del  parco
archeologico di Roselle-Moscona, sotto la direzione scientifica di R. Francovich.
A.A. 1997-98 /  2004-2005:  Coordinatore delle indagini  archeologiche sui  siti  di  Rocca Silvana
(Castell’azzara – GR), Castel di Pietra (Gavorrano – GR), archeologia urbana a Grosseto sotto la
direzione scientifica di R. Francovich.
A.A. 1999-2000:  Coordinatore del progetto di  fattibilità di  parco archeologico in località Rocca
Silvana sotto la direzione scientifica di R. Francovich.
A.A. 2000-2001 e 2001-2002:  Coordinatore delle due esposizioni  delle  ricerche sul  castello di
Pietra e la diga dei Muracci sotto la direzione scientifica di R. Francovich.

A.A. 2001-2002 / 2009-2010: Coordinatore del laboratorio di Archeologia Medievale dell’Università
di  Siena-  sede  di  Grosseto  (MediArG  –  http://www.archeogr.unisi.it/CCGBA/laboratori/lam/).
Coordinatore  dell’allestimento  del  MUSEOLAB,  il  laboratorio-museo  della  città  di  Grosseto
(direzione scientifica R. Francovich, progetto di allestimento G. Bartolini).

A.A. 2004-2005:  Coordinatore insieme a Stefano Campana ed Emanuele Vaccaro delle ricerche
sul sito di Poggio Cavolo sotto la direzione scientifica di R. Francovich.
A.A. 2005-2006: Codirezione scientifica insieme a R. Francovich dei progetti di scavo su Castel di
Pietra (Gavorrano – GR) e Sassoforte (Roccastrada – GR).
A.A.  2006-2007  /  2009-2011:  Direzione  scientifica  dei  progetti  di  scavo  su  Castel  di  Pietra
(Gavorrano – GR) e Sassoforte (Roccastrada – GR) e codirezione con Stefano Campana del
progetto di scavo sul sito di Poggio Cavolo (Grosseto – GR). Direzione scientifica nell’ambito di
Progetti PAR e finanziamenti Comune di Grosseto finalizzati allo studio dei paesaggi medievali
dell’area grossetana.
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Le attività di ricerca di cui sopra hanno coinvolto gruppi di ricerca in numero variabile da 5 fino a 20
persone e sono stati finanziati prevalentemente da EE.LL. ma anche da privati. Nel complesso fra
l’a.a. 1997-98 e 2005-6 ho gestito fondi di ricerca equivalenti a circa 2 milioni di euro. I risultati
delle ricerche hanno prodotto allestimenti museali, cura di edizioni scientifiche a stampa (con un
numero  variabile  fino  a  20  collaboratori  che  hanno  contribuito)  e  comunicazioni  a  convegni
nazionali e internazionali.

Linee di ricerca e progetti relativi agli AA.AA. 2012-2018:
Nel  corso degli  ultimi  anni  ho svolto  attività  di  ricerca nell’ambito  dei  paesaggi  tardoantichi  e
medievali  sviluppando una metodologia di  indagine predittiva-postdittiva che,  mediante l’uso di
piattaforme GIS, permette una valutazione preliminare delle potenzialità informative di un contesto.
Queste ricerche sono state condotte in diversi ambiti regionali anche in collaborazione con altri
gruppi di ricerca. In particolare in Veneto ho partecipato nell’ambito di due progetti (PRIN 2011 e
IRAAHL) al gruppo di ricerca dell’Università di Padova per lo studio della valle dell’Adige che ha
prodotto  due  pubblicazioni.  La  ricerca  ha  avuto  come  oggetto  l’analisi  della  parcellizzazione
agraria,  del  paleoambiente e  delle  sue trasformazioni  nel  corso del  medioevo per  spiegare  le
motivazioni della decadenza della città di Este. Il territorio indagato con questo approccio è di circa
1000 kmq. Durante le  fasi  della ricerca ho trascorso anche brevi  periodi  presso l’università  di
Padova.
Un altro fronte di ricerca è lo studio del sistema viario tirrenico fra Lazio e Toscana. In questo
ambito ho attivato una collaborazione con l'università La Sapienza di  Roma e l'École Normale
Supérieure di Parigi (con la prima è stato redatto anche un protocollo d’intesa). La ricerca verte
sulla persistenza o meno della viabilità principale e secondaria ereditata dal mondo Romano. In
questo senso sono stati avviati anche alcuni affondi su siti chiave al fine di valutare le cronologie in
modo  più  preciso.  Un  altro  aspetto  di  questa  ricerca  riguarda  la  mobilità  nella  lunga  durata,
andando a modellare le caratteristiche dei percorsi che dalla Protostoria hanno caratterizzato in
vario modo il  paesaggio fino al XX secolo. Infine un aspetto della ricerca interessa la mobilità
trasversale e il rapporto fra rete portuale e rete viaria. L’area interessata da questa ricerca è una
fascia costiera di circa 400 kmq da Roma a Pisa.
In ambito toscano ho proseguito le indagini sul territorio di Roselle-Grosseto su diversi fronti.  Il
primo è stato quello della produzione del sale nella laguna costiera. Il secondo il sistema viario e la
lunga  durata  della  frequentazione  di  alcuni  siti  chiave.  In  questo  ambito  ho  attivato  una
collaborazione  con  la  Soprintendenza  Archeologica  della  Toscana  (ora  Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio) per un riesame dei materiali. Un terzo fronte è lo studio della
parcellizzazione agraria nel suo divenire storico, già oggetto di un primo studio nel 2010-11 sul
distretto di Grosseto, che ora prosegue su tutto il territorio dell’antica città di Roselle.
Infine ho cominciato uno studio del rapporto fra viabilità e insediamenti nella Sicilia centrale, con
particolare riferimento al territorio di Enna. In questo ambito ho attivato un protocollo d’intesa con il
GAL del LEADER plus al fine di accedere a finanziamenti per proseguire la ricerca.
Nel 2017 ho ottenuto un finanziamento FFABR.

AA.2018-2019:
direzione scientifica del progetto di  ricerca sul castello di  Lombardia (Enna) nell’ambito di  una
collaborazione  con  la  Soprintendenza  Archeologica  di  Enna  e  il  Comune  di  Enna;  direzione
scientifica  del  progetto  di  ricerca  sul  castello  di  Selvena  (Grosseto)  nell’ambito  di  una
collaborazione con il  Comune di  Castell’Azzara e  l’Amministrazione Separata dei  Beni  di  Uso
Civico. Dal 2018 la collaborazione con la Sapienza Università di Roma si è estesa allo studio del
territorio di Cencelle (dir. Scientifica Prof.ssa Stasolla) con attività di elaborazione di dati su base
GIS per lo  studio del  territorio  fra la  costa e l’interno.  Partecipazione al  progetto Corneto (dir.
Scientifica  Dott.ssa  Annoscia)  che  vede  coinvolte  l’università  di  Perugia  e  la  Soprintendenza
Archeologica dell’Etruria Meridionale.

AA.AA.2019-20:
in aggiunta alle precedenti per il 2020 ho iniziato la codirezione scientifica insieme a Francesca
Sogliani (Università della Basilicata) del progetto di ricerca sul castello di Arena (VV) e il territorio
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circostante nell’ambito di  una collaborazione con il  Comune di  Arena e con la Soprintendenza
Archeologica della Calabria.

Altre attività connesse alla ricerca:
- Dal 2016 sono membro del board della Medieval Europe Research Community.
- Dal febbraio 2018 vicepresidente della Medieval Europe Research Community.
- Nel 2019 ho fatto parte del gruppo di lavoro per la stesura del manifesto for a European Medieval
Archaeology, promosso dall’università di Glasgow e dal comitato direttivo della MERC.
-  Membro del  board  delle  collane Percorsi  Strumenti  e  Temi  di  Archeologia (Quasar-  Italia)  e
Studien zur Archäologie Europas (Dr. Rudolf Habelt – Germania), membro del comitato scientifico
del  gruppo  di  ricerca  Archeologia  Barbarica,  membro  del  comitato  scientifico  della  rivista
ArcheoLogica Data.
- Referee per numerose riviste scientifiche italiane ed europee.

Abilitazione scientifica nazionale
abilitato a professore di seconda fascia tornata 2012.
Abilitato a professore di seconda fascia tornata 2016 (domanda presentata 2018)
Abilitato a professore di prima fascia tornata 2016 (domanda presentata 2018)
Simulazione ASN 2018-2020 (come da estratto IRIS in data 27 luglio 2020)
Range cronologico 2005/2010/2015-2020
Copertura IRIS ultimi 15 anni

Presenti in IRIS su Rivista con ISSN su Volume con ISBN

88 16 62

ASN 2018-2020

Fascia Valore Indicatore Soglia stato

Seconda fascia 20
4
2

Numero articoli e contributi ultimi 5 anni
Numero articoli classe A ultimi 10 anni
Numero libri ultimi 10 anni

13
  3
  1

sì
si
si

La simulazione ASN per il ruolo di docente di Seconda Fascia ha esito positivo? SI

Prima fascia 40
6
2

Numero articoli e contributi ultimi 10 anni
Numero articoli classe A ultimi 15 anni
Numero libri ultimi 10 anni

30
  4
  1

sì
si
si

La simulazione ASN per il ruolo di docente di Prima Fascia ha esito positivo? SI

Commissario 40
6
2

Numero articoli e contributi ultimi 10 anni
Numero articoli classe A ultimi 15 anni
Numero libri ultimi 10 anni

35
  7
  2

sì
no
si

La simulazione ASN per il ruolo di Commissario ha esito positivo? SI

5. COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua Ascolto Parlato Lettura Scrittura

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

Francese Ottimo Buono Ottimo Discreto

Spagnolo Ottimo Buono Ottimo Discreto

Tedesco Buono Discreto Buono Sufficiente

Sono inoltre in grado di leggere testi scientifici in Olandese, Portoghese, Catalano oltre a lettura di
fonti medievali in Latino.
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6. COMPETENZE DIGITALI
ottima padronanza del pacchetto libreoffice, buona conoscenza del software GIMP per la grafica,
insegno  dal  2014 in  diversi  atenei  italiani  ed  europei  l’uso  del  GIS in  archeologia  utilizzando
software open source (QGis). In particolare insegno la costruzione di modelli predittivi/postdittivi.
analisi spaziali, modellazione morfologica e idrologica di paesaggi storici.

7. RELAZIONI A CONVEGNI.
1. 1989/Grosseto
titolo convegno: Strutture laiche ed ecclesiastiche nella maremma grossetana fra XI e XII secolo.
titolo intervento: L’origine dell’incastellamento nel territorio di Roselle-Grosseto
in collaborazione con: Silvia Guideri  
2. 1992/Certosa di Pontignano (SI):  
titolo convegno: La storia dell’altomedioevo italiano (V-X secolo) alla luce dell’archeologia
titolo intervento: Etruria, Tuscia, Toscana: la trasformazione dei paesaggi  altomedievali
in collaborazione con: Franco Cambi, Silvia Guideri, Marco Valenti
3. 1993/Certosa di Pontignano (SI):
titolo  convegno:  Cambiamento,  modificazione  ed  acculturazione.  Prospettive  nell’  archeologia
medievale del Mediterraneo
titolo intervento: Il rapporto fra Bizantini, Germani e Romani nella maremma toscana attraverso lo
studio della dinamica del popolamento-il caso rosellano
4. 1994/Monte Barro (Galbiate-Como)
titolo convegno: 5° seminario di Monte BarroCittà, castelli, campagne nei territori di frontiera
titolo intervento: La Toscana- la frontiera meridionale
in collaborazione con: Wilhelm Kurze
5. 1994/Ravello (Amalfi-SA)
titolo : Early Medieval towns in West Mediterranean (IV-IX)
titolo intervento: Rete portuale e commerci nella Toscana tardoantica e altomedievale
in collaborazione con: Lidia Paroli, Christophe Pellecuer, Jean Michel Pène
6. 1995/ Ascoli Piceno
titolo : L’Italia centro-settentrionale in età longobarda
titolo intervento:  I  doni funebri nella Toscana longobarda ed il  loro inquadramento nelle viende
storico- archeologiche del popolamento.
7. 1996/Vittoriale del Garda (BS)
titolo convegno: 7° seminario di Monte Barrosepolture tra VI e VIII secolo
titolo : I corredi nella Tuscia longobarda: produzione locale, dono o commercio?
8. 1997/Pisa
titolo convegno: I congresso nazionale di archeologia medievale
titolo intervento:  La trasformazione di aree ed edifici pubblici nelle città toscane fra tardoantico e
altomedioevo
9. 1998/Murlo (SI)
titolo convegno: Fibulae
titolo intervento: Fibule longobarde in Tuscia. Produzione, diffusione, rapporti fra culture
10. 1999/Grosseto
titolo convegno: tavola rotonda su percorsi giubilari in Maremma
titolo intervento: Viabilità e insediamenti medievali in Maremma
11. 1999/Cassino (FR)
titolo convegno: IIa conferenza nazionale di archeologia medievale
titolo intervento: Castel di Pietra e Selvena: due castelli medievali a confronto
12. 2000/Brescia
titolo convegno: II congresso nazionale della S.A.M.I.
titolo intervento: Archeologia urbana a Grosseto. rapporto preliminare degli scavi 1998-1999”
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in  collaborazione  con:  Riccardo  Francovich,  Giampaolo  Terrosi,  Luca  Serafini,  Silvia  Damiani,
Roberto Farinelli,
titolo intervento: Castel di Pietra e la diga dei Muracci. Rapporto preliminare delle ricerche 1999
in collaborazione con: Riccardo Francovich, Mariachiara Goracci, Roberto Farinelli
titolo intervento:  La Roccaccia di Selvena. Rapporto preliminare degli scavi e della ricognizione
archeologica 1999”
in collaborazione con: Riccardo Francovich, Floriano Cavanna, Roberto Farinelli
13. 2001/S. Fiora (GR)
titolo convegno: Gli Aldobrandeschi. Una famiglia feudale nel medioevo toscano
titolo intervento: Le fasi dell’incastellamento nell’Amiata
in collaborazione con: Riccardo Francovich, Floriano Cavanna, Teresa Cavallo, Stella Menci, Anna
Caprasecca
14. 2002/Bordighera (IM)
titolo convegno:  Ai confini  dell’Impero. Insediamenti  ee fortificazioni bizantine nel mediterraneo
occidentale (VI – VIII secolo)
titolo intervento:  Insediamenti di età bizantina in ambito toscano. Città e campagna fra VI e VII
secolo in collaborazione con: Riccardo Francovich
15. 2003/Groningen (NL)
titolo convegno: 6a conferenza italiana di archeologia
titolo intevento: Medieval castle urbanism at the light of archaeology: the case of southern Tuscany
in collaborazione con: Emanuele Vaccaro
16. 2003/Siena – Abbadia S. Salvatore (SI)
titolo  convegno:  La  Tuscia  nell’alto  e  pieno  medioevo.  Fonti  e  temi  storiografici  “territoriali”  e
“generali” in memoria di Wilhelm Kurze
titolo intevento:  Il rapporto fra storia e archeologia nella ricostruzione dei paesaggi altomedievali
toscani
17. 2003/Salerno
titolo convegno: III congresso nazionale della S.A.M.I.
titolo intevento: Le costanti dell’urbanesimo altomedievale in Toscan (secoli IV – VIII)
in collaborazione con: Emanuele Vaccaro
18. 2004/Freiburg i.Br. (RFT)
titolo convegno: Höhensiedlungen  zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria
titolo  intervento:  Spätantike  und  frühmittelalterliche  Höhensiedlungen  in  Mittelitalien:
Forschunsstand und Interpretationen
19. 2004/Bordighera (IM)
titolo  convegno:  Uomini,  merci  e commerci  nel  Mediterraneo da Giustiniano all’Islam  (VI  – X
secolo)
titolo  intervento:  produzione  e  circolazione  di  ceramica  e  anfore  nella  Toscana  altomedievale
(secc. VI – X)
in collaborazione con: Emanuele Vaccaro
20. 2004/Poggibonsi (SI)
titolo  convegno:  “Scavi  fortunati”  e  invisibilità  archeologica.  La  formazione  del  villaggio
altomedievale (VI-X sec.)
titolo intervento: Origine e sviluppo dell’abitato di Grosseto (VI-X secolo)
21. 2005/Roma
titolo convegno: I musei della città
titolo intervento:  Museolab: un museo-laboratorio per la città di Grosseto in collaborazione con
Giuseppe Bartolini
22. 2006/Alberese (GR)
titolo convegno:  Wadi Project.  Third International Meeting, Presentation Of The Italian Site: The
Grosseto Plain
titolo intervento: Rural landscapes, human settlements and exploitation of natural resources in the
Grosseto plain: the historical-archaeological perspective
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23. 2006/Grosseto
titolo convegno: open source, free software e open formats nei processi di ricerca archeologici
titolo intervento: OS vs “Tradizione”: un punto di vista archeologico
24. 2006/S. Galgano (SI)
titolo convegno: IV congresso nazionale della S.A.M.I.
titolo intervento: Gerarchie sociali ed edifici di culto: il territorio rosellano fra Longobardi e Carolingi
titolo intervento: Grosseto fra VIII e IX secolo d.C. La nascita e lo sviluppo di un central place nel
quadro della formazione della città medievale toscana
25. 2006/S. Giovanni d’Asso (SI)
titolo convegno: Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali. Il rapporto
fra le chiese e gli insediamenti fra V e X secolo
titolo intervento: Gli edifici religiosi tardoantichi e altomedievali nelle diocesi di Roselle e Sovana: il
dato archeologico e i problemi in agenda
26. 2007/Parigi
titolo convegno: Medieval Europe IV
titolo intervento: Central Places in un-central Landscapes. The Tuscany of “weak-Towns” between
Lombards and Carolingians (AD 600-900)
27. 2007/Poggibonsi (SI)
titolo convegno: Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano
titolo intervento: Le città toscane (insieme a F. Cantini)
28. 2008/Grosseto
titolo convegno: Geografie del popolamento
titolo intervento: Gerarchia dell’insediamento e potenzialità di sfruttamento delle risorse naturali nel
territorio di Roselle-Grosseto: una proposta metodologica. (insieme a A. Arnoldus-Huyzendveld)
29. 2009/Pisa
titolo convegno: Quasi 1500. Segni di “modernità” alla fine del Medioevo
titolo intervento:  Le trasformazioni dell’assetto topografico nei castelli e nelle città della Toscana
meridionale fra la peste nera e i Medici: alcuni casi a confronto.
30. 2009/Roma-Tolfa
titolo convegno: La ceramica di Roma e del Lazio in età medievale e moderna (nuova serie, I). La
polifunzionalità nella ceramica medievale
titolo intervento: Le importazioni di ceramiche prodotte in area laziale in provincia di Grosseto fra
IX e XII secolo d.C. – alcuni spunti di riflessione (insieme a Chiara Valdambrini)
31. 2009/Gavorrano (GR)
titolo convegno: I castelli dei secoli XI-XII in Italia centrosettentrionale alla luce dell’archeologia
titolo intervento: Il dibattito fra storici e archeologi sulla formazione del villaggio del pieno medioevo
32. 2009/Foggia
titolo convegno: V congresso nazionale della S.A.M.I.
titolo intervento: L’Italia centrale tirrenica in età carolingia. Spunti di riflessione alla luce del dibattito
attuale.
33. 2010/Roma
titolo convegno: “Mondi rurali d’Italia: insediamenti, struttura sociale, economia. Secoli X-XIII”
titolo intervento: La città in campagna (secoli X-XIII): il caso di Siena e la Maremma. (insieme a H.
Salvadori, C. Valdambrini).
34. 2010/Chiusi (SI)
titolo convegno: CHIUSI tra VI e X secolo d.C. : da Vitige a Carlo Magno
titolo intervento: Le città della Tuscia meridionale fra tardoantico e altomedioevo
35. Kalamazoo (MI-USA)/2011
titolo convegno: 46th congress on medieval studies
titolo intervento: Urban Archaeology in Tuscany: The case of Grosseto in a Regional Context
36. Cimitile-S. Maria Capuavetere (NA)/2011
titolo  convegno:  La  trasformazione  del  mondo  romano  e  le  grandi  migrazioni:  nuovi  popoli
dall’Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo
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titolo intervento: Necropoli, insediamenti e viabilità nell'Europa tardo e post-romana (AD 400-800):
l'area franco-alamanna e l'area anglosassone a confronto
37. L'Aquila/2012
titolo convegno: VI convegno nazionale della S.A.M.I
titolo intervento: Modelli predittivi e archeologia postclassica: vecchi strumenti e nuove prospettive.
38. Pisa/2013
titolo convegno: Opening the past
titolo  intervento: con  Arnoldus-Huyzendveld  Antonia,  Maccani  Chiara  Predicting  site  location
through cost surfaces. A case study and a proposal.
39. Münster/2013
titolo convegno:  32rd german orientalistentag,“new methods in the history and geography of the
near east”
titolo intervento: con Cinzia Tavernari Connecting caravanserais: a new framework for inquiry
40. Parigi/2014
titolo convegno: entre la terre et la mer. Topographie du littoral du Latium et de la Toscane
titolo intervento: con Andrea Patacchini Postdittività e viabilità: il caso della direttrice tirrenica
titolo  intervento:  con  Chiara  Valdambrini  La  circolazione  delle  merci  da  Cosa  a  Grosseto  nel
Medioevo
41. Istanbul/2014
titolo convegno: 20th annual meeting of the European Association of Archaeologists
titolo intervento: Evaluating the environmental sustainability of settlements through cumulative cost
surfaces. Towns and castles in medieval Tuscany.
42. Siena/2015
titolo  convegno:  43rd Computer  Applications  and  Quantitative  Methods  in  Archaeology  Annual
Conference
titolo intervento: predictivity-postdictivity: a theroretical framework (con Giovanna Pizziolo e Antonia
Arnoldus-Huyzendveld)
43. Lleida/2015
titolo convegno: 5th medieval meeting
titolo intervento:Resilient landscapes-resilient communities. Case studies and analytic tools from
Prehistory to Middle Ages (con Giovanna Pizziolo)
44. Glasgow/2015
titolo convegno: 21st annual meeting of the European Association of Archaeologists
titolo intervento: a stratified routes' network in a stratified landscape. The region of Enna (central
Sicily) from the Bronze Age to the 19th c. AD.
45: Lecce/2015
titolo convegno: VI congresso nazionale di archeologia medievale
titolo intervento: verso un'archeologia della sostenibilità
46. Spoleto/2016
titolo  convegno:  Monachesimi  d’Oriente  e  d’Occidente  nell’alto  medioevo  LXIV  settimana  del
CISAM
titolo  intervento: La  ricerca  topografica  per  lo  studio  delle  scelte  insediative  dei  monasteri
altomedievali
47. Vilnius/2016
titolo convegno: 22nd annual meeting of the European Association of Archaeologists
titolo intervento: Medieval archaeology in Europe. Chronologies, topics, perspectives
48. Roma-Civitavecchia/2016
titolo convegno: le terme e il mare
titolo intervento: Approcci postdittivi sulle scelte locazionali degli impianti termali fra antichità e alto
medioevo. Il caso toscano (con Andrea Patacchini)
49. Roma/2016
titolo convegno: scenari bellici nel medioevo: guerra e territorio tra XI e XV secolo
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titolo intervento: Da castello a Rocca: le trasformazioni di Selvena (GR) a seguito delle vicende
belliche fra XV e XVI secolo.
50. Milano/2017
titolo convegno: II Incontro per l'Archeologia barbarica
titolo intervento: I beni pubblici dall’Impero ai Longobardi. Il caso di Roselle (con Elena Chirico)
51. Gaeta/2017
titolo convegno: Mobility & Connectivity. Challenging paradigms and methodologies in Landscape
Archaeology
titolo  intervento:  Tools  and  methods  to  study  the  Roman  and  medieval  mobility.  Theoretical
reflections on Tuscan studies (con Elena Chirico)
52. Roma-Subiaco/2017
titolo convegno: Il tempo nelle comunità monastiche nell’altomedioevo. De Re Monastica VI
titolo  intervento:  tempi  dell’agricoltura  monastica  e  del  lavoro  monastico  in  Occidente (con
Francesca Romana Stasolla)
53. Nøbedo/2017
titolo convegno: QGis 2017. 3rd user conference and developer meeting
titolo intervento: Site catchment analyses

54. Maastricht/2017
titolo convegno: 23rd annual meeting of the European Association of Archaeologists
titolo intervento: A long-lasting frontier in central Italy
titolo intervento: An interrupted path? Rethinking medieval ceramic studies in Italy  in the last 40 
years

55. Foggia/2017
titolo convegno: I paesaggi aperti agro-pastorali del Mediterraneo: genesi, economie, governo del
territorio. IV convegno CRIAT.
titolo intervento: Paesaggi della transumanza e del latifondo nella Toscana meridionale

56. Nice/2018
titolo convegno:  Labeur et production au sein des monastères de l'Occident médiéval, 4e table
ronde.
titolo intervento: Établissements monastiques, environnements et exploitation des ressources dans
le haut Moyen Âge : analyses spatiales et postdictives.

57. Grosseto/2018
titolo convegno: San Guglielmo di Malavalle e l’ordine dei Guglielmiti in Toscana.
titolo intervento: Il monastero guglielmita nel contesto ambientale e della mobilità.

58. Cairate/2019
titolo convegno: I Longobardi a nord di Milano. Centri di potere tra Adda e Ticino
titolo intervento: Per un confronto. Dalla res Caesaris ai beni della corona: Roselle e la Tuscia fra
IV e IX secolo.
59-60. Barcelona 2018 e Berna 2019. Coorganizzatore del MERC forum nell’ambito della EAA
annual meeting.

PUBBLICAZIONI (escluse recensioni, poster e pubblicazioni su riviste divulgative)
Monografie

1. Carlo Citter, Teoria archeologia e archeologie dell’Europa medievale, Percorsi, Strumenti e
Temi di Archeologia, 2, (Roma: Quasar, 2019).
2. Carlo Citter,  Archeologia delle città toscane nel medioevo (V-XV secolo). Fotogrammi di
una complessità, Documenti di Archeologia, 53, (Mantova: Società Archeologica Padana, 2012).
3. Carlo  Citter,  L’edilizia  storica  di  tre  castelli  medievali.  Batignano,  Istia  d’Ombrone,
Montepescali, (Grosseto : I Portici, 1995).

Curatele (ciascuna contiene più contributi dello scrivente elencati separatamente)
1. Carlo Citter (ed.), Dieci anni di ricerche a Castel di Pietra (1997-2007). Edizione degli scavi
1997-2007, (Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 2009).
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2. Carlo Citter (ed.), Archeologia urbana a Grosseto. Origine e sviluppo di una città medievale
nella “Toscana delle città deboli”. Le ricerche 1997 – 2005. II: edizione degli scavi urbani 1998-
2005,  Biblioteca  del  Dipartimento  di  Archeologia  e  Storia  delle  Arti  -  sezione  archeologica,
Università di Siena 16, (Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 2007).
3. Carlo  Citter  and Antonia  Arnoldus-Huyzendveld  (eds.),  Archeologia  urbana a  Grosseto.
Origine e sviluppo di una città medievale nella “Toscana delle città deboli”. Le ricerche 1997 –
2005. I: la città di Grosseto nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone, Biblioteca del
Dipartimento di  Archeologia e  Storia  delle  Arti  -  sezione archeologica,  Università  di  Siena 16,
(Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 2007).
4. Carlo Citter (ed.), Lo scavo della chiesa di S. Pietro a Grosseto. Nuovi dati sull’origine e lo
sviluppo di  una città  medievale, Quaderni  del  Dipartimento di  Archeologia e Storia  delle  Arti  -
sezione archeologia - Università di Siena, 62, (Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 2005).
5. Carlo Citter (ed.), “La Roccaccia di Selvena (Castell’Azzara – GR): relazione preliminare
della campagna 2001,” Archeologia Medievale XXIX (2002a): 169-188.
6. Carlo Citter (ed.), “Castel di Pietra (Gavorrano – GR): relazione preliminare della campagna
2001 e revisione dei dati delle precedenti,” Archeologia Medievale XXIX (2002b): 115-168.
7. Carlo  Citter  (ed.),  “La  Roccaccia  di  Selvena  (Castell’Azzara  –  GR):  relazione  della
campagna 2000 e revisione dei dati delle precedenti,” Archeologia Medievale XXVIII (2001): 191-
224.
8. Carlo Citter (ed.), Guida agli edifici sacri. Abbazie, monasteri, pievi e chiese medievali della
provincia di Grosseto, (Siena: La Nuova Immagine, 1996a).
9. Carlo Citter (ed.), Grosseto, Roselle e il Prile. Note per la storia di una città e del territorio
circostante, Documenti di Archeologia 8, (Mantova: Società Archeologica Padana, 1996b).

contributi in riviste italiane
1. Carlo  Citter,  “From  roads  to  mobility.  A  theoretical  framework  and  a  case  study  to
investigate the medieval connections network,” Post-Classical Archaeologies 9 (2019): 325-342.
2. Cinzia Tavernari and Carlo Citter, “Percorsi potenziali/percorsi storici nella Siria del periodo
Islamico,” Agri Centuriati 11 (2014): 115-137.
3. Carlo Citter and Antonia  Arnoldus-Huyzendveld, “Site location and resources exploitation:
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