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Ricercatore – Archeologo (Topografo)
Sede di Tito scalo (PZ)
PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
- Laurea in Lettere (Univ. degli Studi “La Sapienza” di Roma, V.O.), Archeologia (Topografia di Roma e
dell’Italia antica), nell’a.a. 1992/93 (con tesi sperimentale pubblicata);
- Specializzazione in Archeologia Medievale (I^ Scuola di Specializzazione in Archeologia – Univ. degli
Studi “La Sapienza” di Roma), nell’a.a. 1995/96 (con tesi pubblicata);
- Dottorato di Ricerca in Archeologia ed Antichità post-classiche (secc. III-XI), (Univ. degli Studi “La
Sapienza” di Roma, XIV ciclo), nell’a.a. 2001/2002 (con tesi pubblicata).
- Ispettore Archeologo (onorario) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale per i
Comuni di Acquapendente, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Proceno, Bolsena (2005-2008);
Vitorchiano, Bagnoregio, Bomarzo (2009-2012);
- Direttore Scientifico del Museo Civico Archeologico di Orte (VT).
- Socio Ordinario della Società Romana di storia patria – Roma;
- Socio Aggregato della Deputazione di storia patria per l’Umbria – Perugia.
ESPERIENZA PROFESSIONALE


Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali

All’interno del Progetto di Ricerca Nazionale sul Paesaggio Culturale (resp. dott. R. Reali), promosso dal
CNR – Dipartimento Patrimonio Culturale (ora di Scienze Sociali e Umane - Patrimonio Culturale) e della
Commessa PC.P06.006 (Tutela del territorio e conservazione del Patrimonio Culturale in relazione
all’evoluzione del paesaggio e ai fattori di rischio geomorfologico; resp. dott. M. Lazzari) ha avviato e
coordina a livello scientifico una serie di convenzioni operative con diversi Comuni distribuiti su tre regioni

(Basilicata, in primo luogo, con la definizione degli Obiettivi Tematici 6, Azioni 6.7.1 e 2 per il P.O. 201420; Lazio, con il Consorzio Via Amerina; e Toscana, con il bacino agricolo, artigianale ed industriale di
Empoli). Avviate con l’obiettivo di esplorare ed ampliare le frontiere della ricerca topografica,
sperimentandola in abbinamento con la Linguistica, l’Antropologia, la Storia dell’Arte, la Geofisica, la
Geologia, la Genetica e le Scienze Agronomiche e Forestali, sono al momento incentrate sulle seguenti
tematiche:
- viticoltura storica, per il recupero di tradizioni produttive legate a specifiche varietà ed il potenziamento
della penetrazione sul mercato del vino attraverso un dato culturale correlato, forte, consapevole e mirato
(partners Consorzi di Tutela DOC, istituti nazionali di ricerca di genetica applicata all’agroalimentare,
Comuni e coinvolgimento anche nel progetto South-East Europe Sagittarius);
- ricerca archeologico-topografica applicata in forma multidisciplinare alla riscoperta delle origini e delle
matrici culturali costitutive di ciascuna comunità, con relativo trasferimento della conoscenza attraverso
attività di pubblicazione e di formazione (partners Comuni e Soprintendenze per i Beni Archeologici);
- la memoria non scritta sui paesaggi nascosti, alla ricerca di scenari di disastro determinati da pericoli
naturali dimenticati, il cui ricordo è stato affidato a testimonianze diverse da quelle testuali, equamente
suddivise fra Patrimonio Culturale materiale ed immateriale (Early and Long Term Warning).
Su scala nazionale queste attività di Terza Missione, sviluppate anche quali Servizi alle Comunità per la loro
crescita nella conoscenza, consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti del Patrimonio Culturale
materiale e immateriale attraverso Progetti di sviluppo locale, mirano a confluire e a contribuire nella
risposta al programma delle Societal Challenges 1 (Scientific and cultural progress) e 10 (Restoring,
preserving, valuing & managing the European Cultural Heritage [tangible & intangible], Creativity) del
programma europeo Horizon 2020.
PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA
- Attestato di pubblica benemerenza di I^ classe - Medaglia d’Oro della Protezione Civile Nazionale
insignita al CNR (L’Aquila, 9 novembre 2010) per i gruppi di ricerca ITC U.O.S. L’Aquila, IRPI Perugia e
IBAM U.O.S. Tito scalo (PZ) (ing. N. Masini, dott. S. Del Lungo, ing. E. Geraldi, dott. F. T. Gizzi e i
collaboratori ing. A. Pagliuca, dott. N. Ruggeri) operanti a L’Aquila nel biennio 2009-10, con la seguente
motivazione: per il «sostegno concreto e fattivo alla ripresa della vita amministrativa, culturale e sociale
delle comunità vittime del disastro» (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri S.S.PCM prot. n. 865/CD/2010, del 4.11.2010).
- I Premio Agri@tour 2013 (15-17 novembre 2013) per IBAM U.O.S. Tito scalo (PZ) (dott. C. A. Sabia,
dott. S. Del Lungo, dott. M. Lazzari e i collaboratori dott. E. Carboni, dott. D. Gioia, dott. C. Rizzo, dott. A.
Sannazzaro) nel progetto Lungo la Via Herculia tra storia e sapori (CNR-IBAM, prot. n. 3694 del
2.10.2012, all’interno del POR Basilicata 2000-2006 Asse IV FEOGA - DGR 338/2010 Misura IV.11), con
il volume Lungo la via Herculia, storia territorio, sapori, a cura di C. A. Sabia e R. Sileo, Lagonegro (PZ)
2013 e con il Ricettario della via Herculia, operando in squadra con Provincia di Potenza, A.L.S.I.A.,
Associazioni Agrituristiche, Associazione Cuochi lucani ed Equiturismo Italia.
PARTECIPAZIONE A COLLANE EDITORIALI
- Direttore scientifico-Editore della collana Notebooks on Medieval Topography (British Archaeological
Reports), Oxford (UK);
- Direttore scientifico-Editore della collana Young Lukanian Archaeologists (British Archaeological
Reports), Oxford (UK).

PARTECIPAZIONE AD ENCICLOPEDIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO
- Enciclopedia Archeologica. Europa, (Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani), Roma 2004 (voci Le
isole britanniche, pp. 909-911; L’area germanica, pp. 921-923; La Penisola iberica, pp. 952-954; L’europa
del Nord e i territori non romanizzati. L’area scandinava, pp. 959-961).
PUBBLICAZIONI
Autore di 9 monografie, 34 contributi in volume, 25 in atti di convegno nazionali ed internazionali, 24
articoli in rivista, 9 recensioni, 4 voci enciclopediche e curatore di 14 volumi a carattere nazionale ed
internazionale, 6 modelli cartografici di base per altre collane e altro materiale minore (fonte: MIUR –
CINECA 2015), fra cui, al momento, si segnalano:
- S. DEL LUNGO, «In suburbano empto terrae spatio»: forma del territorio, senatori e martiri tra la Lucania,
Roma e l’Umbria meridionale dalla Tarda Antichità all’Alto Medioevo, in San Valentino e il suo culto tra
Medioevo ed età Contemporanea: uno status quaestionis. Giornate di studio (Terni, 9-11 dicembre 2010), a
cura di M. BASSETTI, E. MENESTÒ, (Quaderni del «Centro per il Collegamento degli Studi medievali e
umanistici in Umbria», 51), Spoleto 2012, pp. 13-125.
- S. DEL LUNGO, Reckless foundations, Natural disasters or Divine punishment in the 14th century Italian
culture (the storm or tsunami of Amalfi in 1343), in Disaster Advances, 5, 2012, pp. 90-99.
- S. DEL LUNGO, Dai “Semirutarum urbium cadavera” ai “Desolata ab hominibus praedia” e oltre: scenari
di disastro nell’evoluzione del territorio in Italia nella Tarda Antichità e nel Medioevo, in Studi Medievali,
LIV, 2013, pp. 629-690.
- S. DEL LUNGO, Provincia Lucania. Topografia e agrimensura in un paesaggio che cambia, dalla Tarda
Antichità all’Alto Medioevo, I parte, in Antiquité Tardive, 21, 2013, pp. 299-311; II parte, in Antiquité
Tardive, 22, 2014, pp. 223-234.
- S. DEL LUNGO, Topografia del monachesimo bizantino nella media ed alta val d’Agri tra X ed XI secolo, in
N. VILLONE, Armento. Origine, etimologia, istoria, archeologia, numismatica, costituzione topografica e
corografica, a cura di S. DEL LUNGO, M. LAZZARI, C. A. SABIA, Villa d’Agri (PZ) 2014, pp. 243-352.
- Cultural Landscapes. Metodi, strumenti e analisi del paesaggio fra archeologia, geologia e storia in
contesti di studio del Lazio e della Basilicata (Italia), a cura di G. GABRIELLI, M. LAZZARI, C. A. SABIA, S.
DEL LUNGO, (Notebooks on Medieval Topography (Documentary and Field Research), 9, edited by S. DEL
LUNGO), Oxford 2014 (BAR, Int. S2629), pp. I-VIII, 1-425.

