
 

CURRICULUM VITAE  

 
Valentina Degrassi 
 

Nata a Trieste, il 13/07/1963 

Ivi residente in loc. Padriciano 157 

34100 Trieste 

Nazionalità : italiana 

cod fisc. DGR VNT 63L53 L424Q 

 
Maturità classica conseguita nel 1982 presso il liceo classico Dante Alighieri, iscritta 

l’anno successivo all’Università degli Studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia. 

Archeologia da campo dal 1985 come socio della Geotest s.n.c. e successivamente dal 

1992 (Geotes s.a.s.) in qualità di socio accomandante. Dal 2010 socio fondatore di 

Archeotest s.r.l. 

Nata a Trieste nel 1963 ed ivi residente, collabora fattivamente con la Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia dal 1985 e dal 2004 con il Dipartimento di Studi 

Umanistici - Università di Trieste. Ha partecipato a numerosi scavi archeologici svoltisi 

a Trieste, Aquileia e in Regione, dove l’ approccio pratico all’archeologia pre e 

protostorica, classica e medievale e soprattutto le problematiche di metodologia 

costituiscono una sua importante linea di ricerca, sviluppata anche attraverso gli studi 

ceramologici. Sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ha collaborato alla 

pubblicazione sia delle indagini che dei materiali archeologici, con particolare 

riferimento all’epoca romana.  

 

Esperienze in campo archeologico. 

 

1985 : Piano di ristrutturazione edilizia popolare (PEEP) nella parte antica di Trieste 

(via Donota - v. Del Seminario) in particolare individuazione e scavo di un sepolcreto 

romano ed edifici di epoca romana.  

 

1986 : Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

Fornace romana di Locavaz ( Duino - Aurisina). 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 



Piano di ristrutturazione edilizia popolare (PEEP) nella parte antica di Trieste (via 

Donota - v. Del Seminario) in particolare individuazione e scavo di un sepolcreto 

romano ed edifici di epoca romana. 

Pubblicazione: Analisi stratigrafica e individuazione delle fasi d’uso in: Il sepolcreto di 

via Donota, in “Relazioni”, 8, Bollettino delle attività della Soprintendenza, anni 1986-

1987. 

 

1987 : Villa rustica romana di Ronchi dei Legionari (Gorizia) 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (Gorizia). 

Abitato protostorico del monte S. Michele (Trieste). 

Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

Pubblicazioni: Contributi sulla necropoli di Villanova di Farra su notiziari archeologici 

di Aq.N tra 1987 e 1994. 

 

1988 Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

Villa rustica romana di Ronchi dei Legionari. 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (Gorizia). 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 

 

1989 Tratto di mura repubblicane in via del Seminario (Trieste). 

Abitato protostorico di Doberdò del Lago (Gorizia).  

Villa rustica romana di Ronchi dei Legionari (Gorizia). 

Aquileia - Foro romano. 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (Gorizia). Scavi e collaborazione 

all’allestimento della relativa mostra sui longobardi allestita in collaborazione con i 

comuni di Romans d’Isonzo (GO) e di Muggia (TS). 

Strutture portuali di epoca romana in loc. Villaggio del Pescatore (Duino - Aurisina). 

Aquileia: indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 



Pubblicazioni: Analisi stratigrafica e individuazione delle fasi d’uso, studio del 

materiale vitreo in: Longobardi a Romans d’Isonzo, itinerario attraverso le tombe 

medievali, 1989. 

 

1990: Monfalcone (GO), Villa rustica romana con annesse strutture di porto fluviale 

(banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Aquileia: loc. Ponterosso scavo di necropoli romana con tombe ad incenerazione ed 

inumazione, loro recupero e primo intervento di restauro.  

Aquileia: Foro romano con scavo microstratigrafico dei depositi torbosi di abbandono 

dell’area. 

Trieste, Tratto di mura romane in via del Seminario. 

Aquileia: indagini per concessioni edilizie in varie località. 

 

1991 : Aquileia : Indagini archeologiche per il rilascio di concessioni edilizie. 

Villa rustica romana in loc. Randaccio ( Duino - Aurisina) 

Scavo nella necropoli altomedievale ad inumazione del M. S.Michele. Muggia (Trieste) 

Capriva del Friuli (Gorizia): indagini archeologiche per l’individuazione e scavo di 

alcune fornaci romane in loc. Spessa con preliminare restauro delle strutture in 

laterizio. 

Romans d’Isonzo (Gorizia) : necropoli longobarda. 

Ronchi dei Legionari (GO): Villa rustica romana. 

Farra d’ Isonzo (Gorizia): necropoli romana - tardoromana e medievale con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Monfalcone (Gorizia): Villa rustica romana con annesse strutture di porto fluviale 

(banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico  

Area ex-Essiccatoio Nord, Aquileia 

Pubblicazioni: notiziario archeologico su AqN, sulla fornace di Spessa. 

 

1992 : Aquileia : assistenza e controllo archeologico lungo il tracciato per la messa in 

opera della rete metanifera. (Cervignano - Aquileia - Grado). 

Monfalcone (Gorizia) - via delle Mandrie: Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 



Monfalcone (Gorizia) - via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

Aquileia: indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Trieste: Indagini stratigrafiche relative allo scavo di un tratto delle mura repubblicane di 

Tergeste (v. del Seminario). 

Trieste: Indagini archeologiche stratigrafiche preliminari all’interno dell’area progetto 

Urban ex CIET. 

Area ex-Essiccatoio Nord, Aquileia 

 

1993 : Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Aquileia : Prosecuzione delle indagini stratigrafiche nell’area forense. 

Aquileia : assistenza e controllo archeologico lungo il tracciato per la messa in opera 

della rete metanifera. (Cervignano - Aquileia - Grado). 

Aquileia: Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del Macellum di 

epoca repubblicana. 

Aquileia: loc. Alto di Beligna, indagini geolettriche e scavo di tombe ad inumazione, con 

deposizioni anche in anfora ed incenerazione con recupero e restauro preliminare delle 

urne di vetro e terracotta. 

Aquileia : indagini archeologiche all’interno del complesso ex Casa Pasqualis. 

Torre di Pordenone (Pordenone) indagini stratigrafiche relative ai riempimenti di alcuni 

vani legati ad un complesso rustico - artigianale di epoca romana. 

Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture e studio 

sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Farra d’ Isonzo (Gorizia) necropoli romana - tardoromana e medievale con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Romans d’Isonzo (Gorizia) : necropoli longobarda  

Monfalcone (Gorizia) via delle Mandrie : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Trieste: Indagini archeologiche stratigrafiche preliminari all’interno dell’area progetto 

Urban ex CIET. 

Trieste : indagini archeologiche per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Pubblicazioni: Contributo nel notiziario archeologico di Aq.N per L’Essicatoio Nord di 

Aquileia. In particolare, analisi stratigrafica e individuazione delle fasi d’uso. 

 



1994 : Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del 

Macellum di epoca repubblicana. 

Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Aquileia : prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area forense. 

Aquileia : saggi di scavo all’interno del complesso del campanile annesso alla Basilica. 

Trieste: P.zza Cavana, indagini archeologiche relative ad alcune strutture portuali 

(banchine) di epoca romana.  

Trieste: Indagini stratigrafiche relative allo scavo di un tratto delle mura repubblicane di 

Tergeste (v. del Seminario). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di porto 

fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

(Duino - Aurisina) : villa rustica romana di Randaccio  

Farra d’ Isonzo (Gorizia) : necropoli romana - tardoromana e medievale con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Romans d’Isonzo (Gorizia): necropoli longobarda  

 

1995  Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del 

Macellum di epoca repubblicana, con individuazione a maggiore profondità di strutture 

lignee con superfici abitative relative ad un abitato protostorico. 

Aquileia : prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area forense. 

Trieste: indagini archeologiche in vari siti del centro storico per il rilascio di concessioni 

edilizie. 

Trieste: P.zza Cavana, indagini archeologiche relative ad alcune strutture portuali 

(banchine) di epoca romana.  

Monfalcone (Gorizia) via delle Mandrie : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture e studio 

sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

 

1996 : Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse e studio 

sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Aquileia : Prosecuzione di indagini archeologiche nell’area forense. 



Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del Macellum di 

epoca repubblicana, con individuazione a maggiore profondità di strutture lignee con 

superfici abitative  relative ad un abitato protostorico. 

Altro: collaborazione all’allestimento ed allo studio del materiale protostorico nella 

mostra Prima dei Romani, Scoperte di preistoria e protostoria fra colline e mare, 1996-

1997 Aquileia. 

Pubblicazioni: Contributi in International Union of Prehistoric and Protohistoric 

Sciences 4, 1996: Lacus Timavi in the region of Venezia Giulia (Italy) from the bronze 

to the Roman Age: human settlementes and landscape archaeology. 

Aquileia: a Protohistorical Human Setting, 

 

1997 Aquileia : Prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area forense. 

Aquileia : indagini archeologiche nell’area antistante la chiesa di S. Antonio (v. Roma). 

Monfalcone (Gorizia) via delle Mandrie: Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Pubblicazioni: Contributo relativo all’analisi stratigrafica e periodizzazione nel catalogo 

relativo alla mostra permanente sul Castelliere di Elleri, Muggia. 

 

1998 Aquileia : Indagini archeologiche nell’area a necropoli ad inumazione ed 

incenerazione in loc. Scofa. 

Trieste : Saggi di scavo archeologico per concessioni edilizie in varie aree del centro 

storico di Trieste.  

Capriva del Friuli (Gorizia) : indagini archeologiche per l’individuazione e scavo di 

alcune fornaci romane in loc. Spessa con preliminare restauro delle strutture in 

laterizio. 

Altro: partecipazione al XXIst International Congress 1998, RCRF, Ephesus and 

Pergamum. 

 

1999 Aquileia : Indagini archeologiche nell’area a necropoli ad inumazione ed 

incenerazione in loc. Scofa.  

Aquileia . Prosecuzione delle indagini archeologiche dell’area forense. 

Aquileia : Ex essiccatoio nord, scavo, documentazione e restituzione grafica dei 

ritrovamenti protostorici (abitato ligneo in ambiente umido), e sue implicazioni e 

relazioni con i successivi insediamenti romani. 

Soprintendenza Archeologica del Veneto. Padova: scavo, documentazione e 

restituzione grafica della micro - stratigrafia dei cassoni contenenti parte delle tombe 



paleovenete della necropoli di via Tiepolo, via S. Massimo e area del Piovego. In 

particolare, analisi stratigrafica dei modelli postdeposizionali. 

Allestimento della mostra fotografica Tempus edax Rerum, Duino Aurisina 

Pubblicazioni: Contributo in AAAd 45, 1999, Ricerche nell’area del Lacus Timavi: la 

rete stradale nelle fonti archivistiche. 

 

2000 

Trieste, via dei Capitelli - “le colonne” indagini archeologiche. 

Trieste: Cittavecchia, controllo ed assistenza archeologica agli scavi per servizi 

sotterranei: scavo della domus di piazza Barbacan con particolare riferimento ai 

modelli deposizionali. 

Aquileia: Ex essiccatoio nord indagini archeologiche dell’abitato protostorico. 

Capriva (GO): controllo ed assistenza agli scavi in area vincolata -Fornaci romane. 

Trieste: Cittavecchia, via di Crosada - assistenza e controllo archeologico alle 

ristrutturazione edilizie. 

Trieste: ricerche archeologiche preventive alla ricostruzione di un edificio per   

l’A.T.E.R. provincia di Trieste - Androna Aldraga. 

Trieste: campagna di scavo ATER; in particolare analisi stratigrafica, modelli 

planimetrici ricostruttivi e analisi del materiale ceramico. 

Pubblicazioni: La necropoli di Villanova di Farra, in “Cammina cammina… da via 

dell’ambra a via della fede”, catalogo dell’omonima mostra allestita ad Aquileia, giugno 

2000. 

Contributo in RCRF 36, Anfore d’importazione orientale dal pozzo del Foro. 

Contributo nel notiziario archeologico di Aq.N, scavi nell’area forense.(c.s.) 

 

2001 

Trieste: Cittavecchia, controllo ed assistenza archeologica agli scavi per posa in opera 

di servizi sotterranei: area di via della Cattedrale e di Piazza Riccardo, analisi 

stratigrafica e restituzioni planimetriche ricostruttive. 

Trieste: strada romana (Arco di Riccardo) 

Trieste: sondaggio vano ascensore ATER, analisi stratigrafica e del materiale 

ceramico. 

Pubblicazioni: “Tempus edax Rerum”, Roma al Timavo-Appunti di ricerca (Valentina 

Degrassi ed Annalisa Giovannini) 

Altro: Dipartimento di Scienze geologiche; studio archeologico e storico delle 

evidenze archeologiche dell’area del Villaggio del Pescatore (Duino-Aurisina). 



Associazione Mare Vivo: conferenza su tema “Vivere sul Lacus Timavi: il rapporto 

uomo-ambiente alla luce delle indagini archeologiche”; Atti in c.s. 

Museo archeologico di Aquileia: Antiquarium del Foro; incarico di studio sul materiale 

del pozzo occidentale del Foro, analisi e ricostruzione dei modelli fondazionali di epoca 

tardo reppublicana (Essiccatoio Nord) 

 

2002 

Trieste, Muggia Vecchia, abitato medievale: documentazione e restituzione grafica dei 

ritrovamenti protostorici e romani, con particolare riferimento alle dinamiche di 

versante. 

Cattinara, Scavi al castelliere per svincolo autostradale. Scavo archeologico, analisi 

stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi , con particolare riferimento alle strutture di 

versante. 

Pubblicazioni: AMSIA CII (L n.s.) (Maselli Scotti et Alii) Muggia Vecchia: Rapporto 

sulle indagini 2001-2002 

 

2003-2004 

Trieste: Cittavecchia, Lotto 8, scavi archeologici e analisi del materiale ceramico. Area 

Urban, controllo ed assistenza archeologica agli scavi per posa in opera di servizi. 

Pubblicazioni: AMSIA CIII-1 (LI-1 n.s.), Gli scarichi della domus di Piazza Barbacan a 

Trieste: un contesto di II – inizi III secolo d.C. (analisi stratigrafica, materiale 

d’importazione orientale, disegno e lucidatura reperti).  

Contributo in RCRF c.s., Materiali dalla villa rustica di Lucinico (GO) 

(materiale d’importazione orientale, disegno e lucidatura reperti). 

 

2004-2005 

Aquileia . Prosecuzione delle indagini archeologiche dell’area forense. 

Aquileia : Ex essiccatoio nord, controllo ed assistenza archeologica. 

Trieste: controllo ed assistenza archeologica agli scavi per ristrutturazioni edilizie, Via 

Madonna del Mare 13.  

Pubblicazioni: AMSIA CIV (LII n.s.) (Maselli Scotti et Alii): La domus di Piazza 

Barbacan a Trieste. Le fasi ed i materiali (analisi stratigrafica, materiale d’importazione 

orientale, disegno e lucidatura reperti) 

Altro: partecipazione al II Congresso internazionale su anfore e ceramica comune di 

epoca tardo antica – alto medievale (Aix en Provence). Cittavecchia, Lotto 8 (materiale 

d’importazione orientale) 



Università degli studi di Trieste: ricercatore incaricato per Progetto INTERREG 

IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 200-2006 “I siti costieri dell’alto Adriatico: indagini 

topografiche a terra e a mare”. 

 

2006 

Cividale (GO): Scavo, lavaggio e primo restauro reperti alto-medievali e rinascimentali 

dallo scavo di Piazza Adelaide Ristori 

Trieste: Via dei Cavazzeni, banchina portuale romana e mura tardo-antiche. Scavo 

archeologico, analisi stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare 

del materiale archeologico. 

Trieste: Curia Vescovile, strada romana – villa suburbana. Scavo archeologico, analisi 

stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale 

archeologico. 

Aquileia: Loc. Fregio. Bonifica territoriale. Scavo archeologico, analisi stratigrafica, 

studio preliminare del materiale archeologico. 

Università degli studi di Trieste: ricercatore incaricato per Progetto INTERREG 

IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 “I siti costieri dell’alto Adriatico: indagini 

topografiche a terra e a mare”. 

Soprintendenza Archeologica del Veneto. Survey e relazione preliminare per 

progetto di collegamento stradale tra la s.p. 59 ed il casello autostradale di S.Stino di 

Livenza. 

 

Altro: Disegno e lucidatura di materiale archeologico di età romana per il Comune di 

S.Vito al Tagliamento (UD). 

Comune di Ronchi dei Legionari (GO): Progetto di valorizzazione della villa romana di 

via Riparoni. Analisi stratigrafica, studio del materiale di provenienza orientale, disegno 

e lucidatura di tutto il materiale archeologico. 

Partecipazione al Congresso internazionale di Pola (Croazia), Anfore da olio e vino 

dallo scavo di via Donota angolo via del Seminario a Trieste. 

Pubblicazioni: AMSIA 2006 c.s.; (Maselli Scotti et Alii) analisi stratigrafica e studio 

delle classi anfore e ceramica grezza dallo scavo delle mura di Tergeste (via Donota – 

angolo via del Seminario). 

LRCW 2. 2rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares 

and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Degrassi, Gaddi, 

Mandruzzato, Amphorae and Coarse Ware from Late Roman- Early Medieval Layers of 

the Recent Excavations in Tergeste/Trieste (Italy). (materiale d’importazione orientale, 

disegno e lucidatura reperti). 



 

2007 

Vari interventi di scavo in Cittavecchia, Trieste 

Trieste: Curia Vescovile, strada romana – villa suburbana. Scavo archeologico, analisi 

stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale 

archeologico. 

Necropoli di Romans d’Isonzo: analisi stratigrafica e archeotafonomica 

Università degli studi di Trieste: ricercatore incaricato per Progetto INTERREG 

IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 “I siti costieri dell’alto Adriatico: indagini 

topografiche a terra e a mare”. 

Congresso internazionale “Terre di Mare”. Contributi su Zona “Lacus Timavi”, 

“Promontorio Bertina”, Viabilità area Duino-Aurisina e Trieste, Padriciano 

Realizzazione della mostra ad esso associata. 

 

Pubblicazioni: monografia sulla villa di Ronchi: (a cura di F. Maselli Scotti) “Aspetti di 

vita rurale, la villa di via Raparoni a Ronchi dei Legionari” 

 

2008 

Trieste: Curia Vescovile, strada romana – villa suburbana. Scavo archeologico, analisi 

stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale 

archeologico. 

Trieste: Via Sprocavilla, quartiere tardo-antico: scavo ed analisi del materiale ceramico. 

Pubblicazioni: R. Auriemma, V. Degrassi, P. Donat, D. Gaddi, S. Mauro, F. Oriolo, D. 

Riccobono 2008, Terre di mare: paesaggi costieri dal Timavo alla penisola muggesana, 

in Terre di mare 2008, pp. 75-212., Degrassi V., Furlani S., Maselli Scotti F., Melis R., 

Antonioli F., Fonda G., 2008, Strutture portuali di via dei Cavazzeni (Trieste): 

indicazioni sul livello del mare, in Terre di Mare 2008. .  R. Auriemma, V. Degrassi, P. 

Donat, D. Gaddi, S. Mauro, F. Oriolo, D. Riccobono, Histra Antiqua 2007, Il paesaggio 

costiero dell’arco adriatico nord – orientale: Il Lacus Timavi. Da Sistiana a Trieste. La 

penisola muggesana 

Altro Colloquio Internazionale di Crivenika. Degrassi, Maselli Scotti, Le fornaci romane 

di Spessa di Capriva. R. Auriemma, V. Degrassi, P. Donat, D. Gaddi, S. Mauro, F. 

Oriolo, D. Riccobono Paesaggi costieri dal Timavo alla penisola muggesana: merci e 

circuiti preferenziali. 

Colloquio Internazionale di Pola, Degrassi, Riccobono; ”Ex Tergeste profectus... ". Le 

principali vie di transito del Carso triestino.  



LRCW 3. 3rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares 

and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Degrassi Gaddi 

Mandruzzato, Tergeste (Trieste – Italia): materiale ceramico dai livelli di coostruzione 

delle mura tardo-imperiali (prima metà V sec. d.C.). Notiziario per la Soprintendenza ai 

Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia 1/2006: Maselli Scotti, Degrassi, Curia 

Vescoviel-posteggio, Strada romana. 

 

2009 

Trieste: Curia Vescovile, strada romana – villa suburbana. Scavo archeologico, analisi 

stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale 

archeologico.  

Trieste, Barcola, villa romana: Ricerca d’archivio preliminare e scavo archeologico, 

analisi stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale 

archeologico. 

Trieste, Casa Luciani, quartiere romano. Scavo archeologico, analisi stratigrafica, 

modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale archeologico. 

Pubblicazioni: Degrassi, Maggi, Mian, Anfore di piccole dimensioni da contesti 

medioimperiali di Aquileia e Tergeste, Olio e pesce in epoca romana. Produzione e 

commercio nelle regioni dell’Alto Adriatico, atti del Convegno, Padova, 16 febbraio 

2007. Notiziario per la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia 

2/2007: Maselli Scotti, Cavalli, Degrassi, Necropoli medievale di Romans d’Isonzo; 

Maselli Scotti, Degrassi, Trieste, via Madonna del Mare 13: acquedotto romano, 

Maselli Scotti, Casari, Degrassi, Tiussi, Aquileia, Foro orientale. 

 
2010 

Trieste: Curia Vescovile, strada romana – villa suburbana. Scavo archeologico, analisi 

stratigrafica, modelli planimetrici ricostruttivi, studio preliminare del materiale 

archeologico. 

Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, Settimana della cultura, 

Degrassi, Riccobono, Nuovi dati sulla villa di Barcola. 


