
CURRICULUM DIDATTICO E SCIENTIFICO 

MARCO SANNAZARO, 
Ha insegnato Lettere nel Liceo Scientifico dal 1980 al 1987, conseguendo nel 1983 
l'abilitazione all'insegnamento di Italiano, Latino, Storia, Geografia. 
Per gli aa. 1985-86 e 1986-87 la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del S. 
Cuore gli ha affidato, per contratto, un ciclo organico di  esercitazioni di Archeologia e 
topografia del medioevo  e Archeologia e storia dell'arte greca e romana; per l'a.a. 1985-86 gli 
è stato inoltre conferito l'insegnamento di Archeologia degli insediamenti dell'Italia 
settentrionale nella Scuola di Perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte greca e romana 
del medesimo Ateneo. 
Il 1 giugno 1987 è entrato nel ruolo dei ricercatori, gruppo di discipline n. 24, svolgendo la 
propria attività didattica e scientifica presso l'Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Confermato nel 1990, nel 1995 ha 
optato per il settore scientifico-disciplinare LO3D (Archeologia medievale) e nel 2001 per il 
raggruppamento L-ANT/08 (Archeologia cristiana e medievale).  
Negli a.a. 1992-93, 1993-94, 1994-95, con il consenso della Facoltà di appartenenza,  gli è stato 
affidato l'insegnamento di Topografia Medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Lecce (Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali) e negli a.a. 
1993-94, 1994-95 anche l'insegnamento  di Archeologia e storia dell'arte paleocristiana e 
bizantina presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia classica e medievale dello stesso 
Ateneo.  
Nell'a.a. 1994-95 gli è stato affidato l'insegnamento di Archeologia (Metodologia della ricerca 
archeologica) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Udine (Corso di Laurea 
in Conservazione dei Beni Culturali). 
Nell'a.a. 1996-97 gli è stato affidato l'insegnamento di Metodologia e tecnica degli scavi 
archeologici presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica (sede di Brescia). 
Negli aa.aa. 1997-98/2001-2002 gli è stato affidato l'insegnamento di Archeologia medievale 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica (sede di Brescia) e, per 
supplenza,  lo stesso insegnamento nella sede di Milano nell'a.a. 1997-98. 
Dal a.a. 1997-98 è  nel corpo docente della Scuola di Specializzazione in Archeologia classica 
e medievale (dal 2010 in Beni Archeologici) dell'Università Cattolica di Milano, dove tiene 
l’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte cristiana e bizantina.  
Risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 
professore associato per il settore disciplinare LO3D (Archeologia medievale) pubblicata sulla 
G. U. del 13/4/2001, con decorso dal 1 ottobre 2002 è stato chiamato dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università Cattolica a tenere l’insegnamento di Archeologia medievale presso la 
sede di Brescia. Ha ottenuto la conferma nel ruolo di Professore Associato nel 2005 (settore 
disciplinare L-Ant/08, Archeologia cristiana e medievale). 
Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore ordinario 
nel settore concorsuale 10/A1, Archeologia (Bando 2012). 
Nel quadriennio 2010/2011-2013/2014 ha diretto la Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici dell’Università Cattolica, incarico che ricopre nuovamente dall’a.a. 2016-2017.  

Attualmente insegna: 



- Archeologia Medievale (corso di laurea triennale in Lettere, sede di Brescia),
- Archeologia degli insediamenti e dei luoghi di culto medievali (corso di laurea magistrale in
Archeologia e Storia dell’Arte, sede di Milano).
- Archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina (Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici.

Ha insegnato inoltre: 
- Epigrafia medievale (corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte e Archeologia, sede di

Milano) (a.a. 2003-2004/2008-2009),
- Problemi, metodi e didattica della storia dell’arte (Archeologia Medievale) (Scuola di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, sede di Milano) (a.a. 2004/2005-2008/2009).

A partire dal XX ciclo (a.a. 2004-05) è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato 
“Archeologia dei processi di trasformazione. Le società antiche” attivato presso l’Università 

Cattolica e consorziato con le Università del Salento, Urbino, Foggia e Trieste. 
A partire dal XXVI ciclo e sino al XXIX (a.a. 2013-2014) è stato membro del collegio dei 
docenti del “Dottorato in discipline filosofiche, artistiche, archeologiche e del teatro” afferente 

alla “Scuola di Dottorato in Studi Umanistici, Tradizione e Contemporaneità dello stesso 
Ateneo” (sede originariamente consorziata: Università del Salento). 
A partire dal XXXII ciclo (a.a. 2016-2017) è rientrato a far parte del collegio dei docenti della 
stessa Scuola di Dottorato ed è membro del Consiglio direttivo. 
In quest’ambito ha svolto compiti di tutor e supervisore di dottorandi di ricerca.  

E’ stato membro del Comitato Direttivo del Centro di Studi Lunensi dal 1995 al 2004. 
E’ membro fondatore dell’Accademia di Sant’Ambrogio (Accademia Ambrosiana, classe di 

studi ambrosiani dal 2008), costituita presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (dall’8 

maggio 2003). 
Fa parte del Comitato Scientifico della Società di studi storici per il Montefeltro (dal 2009) e 
dell’Antenna Europea del Romanico (dal 2014). 
E’ direttore scientifico della Summer School “Leggere il Romanico. Strumenti archeologici e 
storico artistici per la conoscenza dell’architettura medievale” (edizioni 2015 e 2016). 
E’ membro della Consulta universitaria per le archeologie postclassiche; della Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani e dell’Association pour l’Antiquité tardive. 

Codirige lea collana “Documenti di Archeologia” promossa dal Dipartimento di Storia, 
Archeologia e Storia dell’Arte dell’Univrsità Cattolica (pubblicata da Vita e Pensiero) e de ed è 
nel comitato scientifico della rivista “Erga/Logoi” e della collana “Quaderni di Erga/Logoi”. 
Ha curato la pubblicazione di diversi volumi miscellanei. 

Ha partecipato e ha diretto campagne di scavo a Luni (area della cattedrale paleocristiana), 
Milano (scavi nei cortili dell’Università Cattolica; scavi nel complesso paleocristiano sotto il 
Duomo); Brescia (via Musei, via Trieste); Tas-Silg (Malta); Vione, BS;  Castelseprio (VA), ha 
collaborato e collabora allo studio e alla pubblicazione di scavi diretti dalla Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia (Milano, via Moneta; Cairate, VA; Sacca di Goito, MN; 
Chiavenna SO, S. Pietro al Monte di Civate (LC).  
Ha curato la sezione archeologica della mostra La ciità e la sua memoria: Milano e la 
tradizione di sant’Ambrogio (Milano, Museo diocesano, 3 aprile-8 giugno 1997) e la mostra 



‘Petala aurea’. Lamine di ambito bizantino e longobardo della Collezione Rovati (Monza, 
Cappella della Villa Reale, 15 dicembre 2010-16 gennaio 2011). 
 

 

Attività scientifica 
La produzione scientifica dell’A. spazia dallo studio del paesaggio urbano e rurale tra 
tardoantico e altomedioevo, con particolare attenzione per le problematiche della 
cristianizzazione, alle ricerche di archeologia funeraria e  di epigrafia paleocristiana e 
medievale; si è inoltre occupato di ceramiche, pietra ollare e altri manufatti d’uso comune, di 
capselle per reliquie, di  oreficeria e altri reperti di età longobarda. Ha presentato i risultati di 
indagini archeologiche, steso contributi e schede per cataloghi di mostre, realizzato 
pubblicistica a carattere didattico-divulgativo e recensito volumi.   
L’A. ha complessivamente prodotto quasi duecento contributi a stampa. 
 
Nella sua tesi di laurea in Archeologia e Topografia medievale, dal titolo Il sistema fortificato 
altomedievale del Triangolo Lariano (relatore prof. M. CAGIANO DE AZEVEDO), confrontando 
elementi diversi (documentari, monumentali, archeologici, toponomastici) l'A. tentava di 
ricostruire la rete difensiva tardoantica e altomedievale, anche nei suoi rapporti con 
l'insediamento e nelle sue implicazioni amministrative e socioeconomiche, in un ambito 
geografico ristretto, ma particolarmente ricco di testimonianze, come avrebbero documentato 
anche le successive scoperte. Tale ricerca, parzialmente confluita in un breve scritto  
(pubbl.1.1), ha determinato un vivo interesse per le problematiche archeologiche, insediative e 
culturali relative alle aree rurali dell'Italia settentrionale tra tardoantico e altomedioevo, ed una 
particolare attenzione alle metodologie archeologiche e topografiche di approccio alla 
comprensione degli assetti territoriali.  
Oltre che in un contributo che riprende più in generale aspetti  storico-archeologici connessi 
con le esigenze della difesa nel basso impero (pubbl. 1.9, 2.11), l'A. è ritornato sulle 
problematiche relative all'insediamento altomedievale nelle aree rurali lombarde in un lavoro, a 
carattere didattico, che affrontava la questione in chiave interdisciplinare e cercava di 
presentare lo status quaestionis e i risultati allora raggiunti  (pubbl. 2.6). 
Nell'ambito di questi primi interessi, è maturata la scelta  di approfondire la conoscenza delle 
dinamiche di affermazione e diffusione del Cristianesimo nelle campagne: un tema  che si 
presta a una definizione più accurata se vengono considerati in uno sguardo d'insieme i  tanti 
recenti ritrovamenti archeologici e la possibilità di riesaminare con ottica diversa i vecchi. La 
mostra Milano capitale dell'impero romano (286-402) (28 gennaio-27 maggio 1990), per il cui 
allestimento l'A. ha collaborato con il Comitato Scientifico, dedicava a questo  argomento una 
sezione  per la quale l'A. ha fornito il testo introduttivo, una valutazione di alcune 
testimonianze archeologiche e monumentali, un riesame delle capselle liturgiche rinvenute 
nella regione (pubbl. 1.9). Il tena é stato poi approfondito in altri lavori, che evidenziano il 
problema dell'introduzione e dello sviluppo della nuova religione nelle campagne lombarde 
partendo da una sistematica rassegna delle attestazioni letterarie e documentarie e delle 
numerose testimonianze archeologiche ed epigrafiche (pubbl. 1.11, 1.16, 1,81, 2.37), e in alcuni 
specifici contributi su aree geografiche definite, come il lecchese (1.21; 1.76) o su  singoli 
monumenti ecclesiastici e i reperti ad essi connessi, come per il  centro pievano di S. Vincenzo 
di Galliano (pubbl. 1.12, 1,72, 1.78, 2.14). Gli stessi interessi motivano ricerche sulle 
problematiche della cristianizzazione in area veneta e friulana  (pubbl. 1.8; 1.38; 1,49). 
 



Il desiderio di una lettura più approfondita del dato epigrafico, nel suo rapporto con il contesto 
topografico di ritrovamento e nelle sue implicazioni testuali e storiche informa anche l’edizione 
o la revisione critica di iscrizioni paleocristiane e altomedievali (pubbl. 1.17, 1.19, 1.20, 1.26,
1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.53, 1.56, 1,64, 1.65, 1.66, 1.69, 1.70, 1.75, 1,79, 2.28, 2.34, 2.35,
2.36). Oltre che a un corretto approccio paleografico e stilistico, l’A. è interessato a una corretta
integrazione e ricomposizione dei testi e a una analisi che, partendo dal particolare scritto in
esame, fornisca elementi utili a una più completa ricostruzione del quadro socioculturale, con
indagini che in qualche caso hanno portato anche a interessanti risultati sul piano
prosopografico.

L’interesse per il materiale di uso comune, maturato nell’attività di schedatura di reperti da 
scavi archeologici e nel contributo fornito ad allestimenti museali si è rivolto in particolare allo 
studio della ceramica invetriata (pubbl. 1,3, 1.13, 1.15, 1.24, 1.60, 1.61, 2.2, 2.8, 2.17, 2.33), e 
della pietra ollare (pubbl. 1.4, 1.22, 1.23, 2.7, 2,17, 2.23, 2,25). Ha studiato e pubblicato infatti 
reperti provenienti da singoli contesti di scavo, da interi complessi archeologici e da aree 
determinate, come Castelseprio, Milano, Luni, il Salento,  ma ha anche cercato di fornire un 
quadro generale delle problematiche connesse con queste due classi e  un tentativo di 
inquadramento crono-tipologico. 
Altri materiali che hanno suscitato l’interesse dell’A. sono le capselle per reliquie, sia in 
materiali pregiati che in pietra e gesso (pubbl. 1.21, 1.47, 1.52, 1.59, 2.24, 2.26); reperti 
ceramici e metallici da sepolture o contesti di epoca longobarda (pubbl. 1.21, 1,54), oreficerie 
bizantine (pubbl. 1.32, 2.27). Il problema della possibile identità culturale volutamente 
segnalata da specifici manufatti e da particolari rappresentazioni iconografiche è al centro di 
alcuni studi su manufatti di epoca longobarda (pubbl. 1,54, 1.57, 1.68, 2.5, 2.22, 3,7). 

Nelle sue ricerche si è occupato anche di problemi di urbanistica tra tardoantico e altomedioevo 
e ha approfondito soprattutto le modalità di formazione e sviluppo dell'edilizia cristiana nel 
tessuto della città romana e del suo suburbio. Tale interesse, maturato nella partecipazione 
diretta a importanti indagini archeologiche soprattutto nelle città di Luni e Milano e nella 
pubblicazione delle relative risultanze  (per Luni, pubbl. 1.2, 1.5, 1.6, 1.25), si è allargato anche 
alle problematiche di altri centri. Oltre che i risultati delle recenti campagne di scavo, nel suo 
approccio metodologico alle  questioni dell'archeologia urbana, l'A. tende a valorizzare anche 
dati ricavabili da vecchi ritrovamenti, spesso meritevoli di una rilettura critica, da attestazioni 
epigrafiche e da fonti scritte: rientrano in questo filone d'indagine i 7 su alcune città del Veneto, 
Padova in particolare (pubbl. 1.8, 2.13), su Como (pubbl. 1.18, 2,29), Novara (pubbl. 1.14), 
Brescia (pubbl. 1.37), Cremona (pubbl. 2.16), Mantova (pubbl. 1.55) ed alcune recensioni e 
pubblicazioni didattiche (pubbl. 2.9, 2.10, 2.12, 3.2, 3.3, 3.4).   

Particolare attenzione, soprattutto negli ultimi anni, l'A. ha rivolto alla realtà milanese. Ha 
presentato in diverse occasioni i risultati delle campagne di scavo nei cortili dell'Università 
Cattolica, che hanno individuato un consistente nucleo funerario tardoantico e altomedievale e 
fasi insediative medievali e rinascimentali (pubbl. 1.7, 1.10, 1.29, 1.30, 1.31, 1.34, 1.36, 1.40, 
1,41, 1,42, 1.45, 1.49, 1.51, 1.58, 1.62, 1.63, 2.18).  Da questa esperienza è nato   un particolare 
interesse per i problemi dell'archeologia funeraria (pubbl. 1.28) e le caratteristiche delle 
necropoli del suburbio cittadino, che ha spinto l'A. a una  riconsiderazione generale sulle  
caratteristiche  e la genesi del cimitero milanese ad martyres, il principale sepolcreto cristiano 
di Milano (pubbll. 1.27, 1.80), a una riflessione sulle sepolture milanesi di militari in età 



tardoantica (pubbl. 1.42), a una riconsiderazione dell'area funeraria di S. Eustorgio (pubbl. 
1.35, 1.60) e di altri edifici di origine paleocristiana a carattere cimiteriale: S. Nazaro (pubbl. 
1.77) e S. Simpliciano (pubbl. 1.71). Nel 1996-1997 il Comitato promotore dell'anno 
santambrosiano ha affidato all'A., insieme ad altri membri dell'Istituto di appartenenza (M. P. 
Rossignani, S. Lusuardi Siena), la cura scientifica della sezione archeologica della mostra La 
città e la sua memoria. Milano e la tradizione di sant'Ambrogio e del relativo catalogo, che ha 
offerto la possibilità di approfondire la realtà urbanistica laica e cristiana della città nel IV 
secolo (pubbl. 1.29a, 2.19) e dato la possibilità di intervenire con nuovi sondaggi nel complesso 
cattedrale milanese e nei resti dei suoi due battisteri (pubb. 1.33, 1.39, 3.6). Ai battisteri 
lombardi e alla evoluzione della loro tipologia nel corso dell’altomedioevo è dedicato anche un 
recente contributo (pubbl. 1. 73). 

Altra area funeraria di cui si è occupato è la necropoli “barbarica” di Sacca di Goito, che nel 
panorama dei contesti funerari tardoantichi italiani si distingue per la presenza di un consistente 
gruppo di inumati caratterizzati da corredi di matrice gota e alana, probabilmente connesso alla 
presenza di reparti militari (pubbl. 1.67, 2.30; cfr. anche 2.32). 


