
Furio Sacchi CV 

 

Laureato in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) presso Università Cattolica di Milano (1988-

89). 

 

Diplomato presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia Università degli Studi di Trieste 

(1993-94). 

 

Borsista presso l’Università di Aix en Provence-Marseille (1995).  

 

Dottore di ricerca in Archeologia Classica (titolo conseguito a.a. 2000/2001 Università Cattolica 

Milano). 

 

Ricercatore di ruolo confermato L-ANT/07 Archeologia classica dal 2004 presso l’Università 

Cattolica di Milano 

 

Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Archeologia dei processi di trasformazione. 

Le società antiche e medievali, poi Studi umanistici: tradizione e contemporaneità, presso 

l’Università Cattolica di Milano (2007-2018).  

 

Idoneità di professore associato in Archeologia Classica classe 10/A1 (abilitazione scientifica 

nazionale, bando 2012). 

 

Professore di II fascia di Archeologia Classica presso l’Università Cattolica di Milano (2016).  

E’ titolare dei corsi di Archeologia Classica (LT) e di Storia dell’Architettura greca e romana (LM); 

di Archeologia delle Province romane e di Storia dell’architettura classica presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici 

 

Nel 2017 è nominato esperto esterno del Dottorato Interateneo in Scienze dell'Antichità Trieste 

Udine Venezia. 

 

E’ stato coordinatore e docente corso di perfezionamento Archeologia dell’architettura: rilievo, 

analisi e restituzioni grafiche e virtuali di monumenti antichi (Fondo Sociale Europeo, progetto n. 

162738); coordinatore corso perfezionamento Valorizzazione dei manufatti ceramici provenienti 

da scavo archeologico (Fondo Sociale Europeo, progetto n. 87221) e coordinatore corso 

perfezionamento Archeologia e computer. Progettazione di strumenti informatici per l’architettura 

antica (Fondo Sociale Europeo, progetto n. 19840) presso l’Università Cattolica di Milano. 

 

Attività di scavo 

 

Scavi condotti in accordo e su incarico della Soprintendenza: 

 

Milano: teatro romano di via Meravigli, 2006. 

Cividate Camuno (BS): rupe di Santo Stefano, 2014. 

Milano: chiesa di Sant’Apollinare in Baggio, 2015.  

 

Scavi condotti in regime di concessione  

 

Villa tardoantica di Palazzo Pignano (Cr), 2016 annuale; 2017-19, triennale). 

 

Organizzazione giornate di studio/convegni 

 

Vimercate romana, Giornata di studio, Vimercate 2012. 

 

Gli anfiteatri romani della Transpadana, Giornata di Studio, Milano Università Cattolica 2017.  

 

Premi e riconoscimenti internazionali  
 

Consulente archeologo per il gruppo vincitore del concorso internazionale bandito dalla Regione 

Campania nel 2003 (capogruppo prof. Marco Dezzi Bardeschi) per lo studio e il recupero del 

tempio romano/duomo di Pozzuoli.  



Assegnazione di contributi 

Contributo Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona, 2 bando 2017: Palazzo Pignano la villa 

dei tappeti di pietra 

Contributo Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona, 2 bando 2015: Palazzo Pignano, un 

esperimento di public Archaeology 

Partecipazione a Missioni Archeologiche all’Estero 

 

1993-2010: attività di scavi e di ricerche archeologiche nel sito di Hierapolis di Frigia (Turchia) 

nell’ambito dei lavori della Missione Archeologica Italiana, direttori proff. De Bernardi; D’Andria 

(Politecnico di Torino; Università degli Studi del Salento) 

 

1997-1998: attività di scavi e di ricerche archeologiche nel sito di Tas Silg (Malta) nell’ambito dei 

lavori della Missione Archeologica Italiana, direttore prof.ssa Antonia Ciasca (Università La 

Sapienza di Roma) 

 

Organizzazione di mostre e consulenza per allestimenti museali 

 

Consulente scientifico per l’allestimento dei materiali lapidei lunensi nella sezione romana del 

Museo Archeologico del Castello di san Giorgio a La Spezia; 

 

Consulente scientifico per l’allestimento dei materiali lapidei nella sezione romana del Civico 

Museo Archeologico P. Giovio di Como;  

 

Organizzatore e responsabile scientifico della mostra Radici del presente (esposizione di una 

selezione di oggetti della raccolta archeologica delle Assicurazioni Generali di Trieste (Trieste 27 

gennaio-30 maggio 2007)  

 

Consulente scientifico per l’allestimento del Museo Sensibile del Teatro Romano di Milano, Camera 

di Commercio, Industria e artigianato di Milano (2008) 

 

Consulente scientifico per l’allestimento della Sala delle Origini del Museo Storico del Vimercatese 

(2011). 

 

Consulenza scientifica per lo studio degli elementi lapidei dal frontescena del teatro di Ventimiglia 

Organizzazione scientifica della mostra “I marmi colorati delle Terme Erculee di Milano”, Milano 

Museo Archeologico (maggio 2018) 

 

Temi di ricerca: 

Archeologia della Cisalpina romana: 1. edifici da spettacolo (reperti lapidei dal teatro e 

dall’anfiteatro di Cividate Camuno, Bs (2004); reperti architettonici del teatro di Milano (2007; 

2011) 2. Studio della decorazione architettonica di alcuni centri dell’Italia settentrionale (Milano, 

2012; Como 2013; Ivrea 2014; Toscolano Maderno, 2015; Cremona 2017) 3. Architettura dei 

luoghi di culto (Cividate Camuno, santuario di Minerva in località Spinera, 2010; Brescia santuario 

tardorepubblicano, 2016) 4. Insediamenti minori e architettura rurale (Vimercate 2011; 

Pontelambro-Como, 2016); 5. Culti (Culto di Minerva nel Bresciano, 2014). 6. Reimpiego. 

Archeologia delle Province romane: architettura e decorazione architettonica in Asia Minore (stoà- 

basilica e tempio di Apollo a Hierapolis di Frigia) 

Ricerche in corso: studio e pubblicazione degli elementi architettonici del frontescena del teatro 

romano di Ventimiglia; analisi e studio dei materiali lapidei dalle Terme tardoantiche di Milano; 

analisi dei resti architettonici di Bergamo romana; edizione degli scavi condotti presso la villa 

tardoantica di Palazzo Pignano. 

Curriculum completo in inglese    

Furio Sacchi CV 

 

Degree in Classics (specialised in Archaeology), at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan 
(1988-1989) 

 

Specialization school in Archaeology at Università degli Studi di Trieste (1993-94) 

 

 



Research fellow at Aix-Marseille Université (1995) 

 

PhD in Classical Archaeology (completed in 2000-2001, Università Cattolica del Sacro Cuore in 

Milan)  

 

Researcher, permanent position L-ANT/07 Classical Archaeology since 2004 at Università Cattolica 

del Sacro Cuore in Milan 

 

Member of the scientific board of the PhD in Archaeology of transformation processes. Ancient and 

Medieval societies, then Humanities: tradition and contemporaneity at Università Cattolica del 

Sacro Cuore in Milan (2007-2018) 

 

Eligibility as associate professor of Classical Archaeology, academic field 10/A1 (Italian national 

scientific certification, 2012) 

 

Associate professor of Classical Archaeology at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan 

(2016). In charge of the courses of Classical Archaeology (BA) and History of Greek and Roman 

Architecture (MA); Archaeology of the Roman Provinces and HIstory of Classical Architecture at 

the Postgraduate school of Archaeology 

 

In 2017 appointed as expert at the Inter-university PhD programme in Ancient Studies Trieste, 

Udine, Venice 

 

Coordinator and professor of the specialization course Archaeology of Architecture: survey, 

analysis, graphic and virtual reconstruction of ancient monuments (European Social Fund, project 

no. 162738); coordinator of the specialization course Analysis and enhancement of pottery 

artefacts from archaeological excavations (European Social Fund, project no. 87221) and 

coordinator of the specialization course Archaeology and Computers: designing IT resources for 

ancient architecture (European Social Fund, project no. 19840) at Università Cattolica del Sacro 

Cuore in Milan. 

 

Archaeological excavations 

 

Excavations conducted in accordance with and on assignment for the Superintendence: 

 

Milan: Roman theatre in via Meravigli, 2006. 

Cividate Camuno (BS): cliff of Santo Stefano, 2014. 

Milan: church of Sant’Apollinare in Baggio, 2015. 

 

Excavations conducted under concession: 

 

Late antique Roman villa of Palazzo Pignano (CR), 2016 annual, 2017-19 triennial 

 

 

Conferences and symposia 

 

Vimercate in the Roman Age, conference day, Vimercate (Milan) 2012 

 

The Roman Amphitheatres of the Transpadana, conference day, Milan, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 2017 

 

International awards and recognitions 

 

Archaeological consultant for the winning team of the international contest held by the Regione 

Campania in 2003 (group leader prof. Marco Dezzi Bardeschi) to study and restore the Roman 

temple/duomo in Pozzuoli. 

 
Subsidies received  

 

Subsidy from the Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona, 2 bid 2017: Palazzo Pignano la 

villa con tappeti di pietra (Palazzo Pignano: the villa with stone carpets) 



 

Subsidy from the Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona, 2 bid 2015: Palazzo Pignano: un 

esperimento di public Archaeology (Palazzo Pignano: an experiment on public Archaeology) 

 

Archaeological missions abroad 

 

1993-2010: excavations and archaeological researches in Hierapolis in Phrygia (Turkey), as 

member of the Italian Archaeological Mission, coordinated by professors De Bernardi, D’Andria 

(Politecnico di Torino, Università degli Studi del Salento) 

 

1997-1998: excavations and archaeological researches in Tas Silg (Malta), as member of the 

Italian Archaeological Mission, coordinated by professor Antonia Ciasca (Università La Sapienza in 

Rome) 

 

Exhibitions and museum consulting 

 

Scientific consultant for the set-up of lapidary items from Luni in the Roman section of the Museo 

Archeologico of the Castello di San Giorgio in La Spezia; 

 

Scientific consultant for the set-up of lapidary items in the Roman section of the Civico Museo 

Archeologico P. Giovio in Como; 

 

Curator and scientific manager of the exhibition Radici del presente (exhibition of a selection of 

items from the archaeological collection owned by Assicurazioni Generali in Trieste) (Trieste, 

January 27 -May 30, 2007) 

 

Scientific consultant for the Museo Sensibile del Teatro Romano di MIlano, Milan Chamber of 

Commerce (2008) 

 

Scientific consultant for the set-up of the Sala delle Origini of the Museo Storico del Vimercatese 

(2011) 

 

Scientific consultant for the analysis of lapidary items of the scenae frons of the theatre in 

Ventimiglia 

 

Scientific committee of the exhibition “I Marmi colorati delle Terme Erculee di Milano” (Coloured 

marbles of the Herculean Thermae in Milan), Milan, Museo Archeologico (May 2018) 

 

Research fields: 

 

Archaeology of the Roman province of Cisalpine: 1. Entertainment buildings (lapidary finds of the 

theatre and amphitheatre of Cividate Camuno BS (2004); architectural finds of the theatre in 

Milan (2007; 2011). 2. Analysis of the architectural decoration of some towns in northern Italy 

(Milan 2012; Como 2013; Ivrea 2014, Toscolano Maderno 2015, Cremona 2017). 3. Architecture 

of cultic places (Cividate Camuno, Sanctuary of Minerva in Spinera, 2010; Brescia late-Republican 

sanctuary. 4. Smaller towns and rural architecture (Vimercate 2011; Pontelambro-Como 2016); 6. 

Cults (Cult of Minerva in the area of Brescia, 2014) 6. Reuse. 

 

Archaeology of the Roman provinces: architecture and architectural decoration in Asia Minor 

(stoà-basilica and temple of Apollo in Hierapolis in Phrygia) 

 

Current researches: analysis and publication of the architecture items of the scenae frons of the 

Roman theatre in Ventimiglia; analysis and study of the lapidary materials of the late antique 

thermae in Milan, analysis of the Roman architectural remains in Bergamo; excavations at the late 

antique villa of Palazzo Pignano. 

 


