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Ricercatore – Architetto
Sede di Lecce
PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
- Laurea in architettura
- Dottorato di Ricerca in Rilievo e rappresentazione del costruito
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2001, Ricercatore a tempo indeterminato dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
1999/2001, Ricercatore con contratto a tempo determinato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche–
Istituto per la Conservazione delle Opere Monumentali (Is.C.O.M.) di Lecce.
1995/1996, Borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche–Istituto per la Conservazione delle Opere
Monumentali (Is.C.O.M.) di Lecce.
1994, Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Rilievo e Rappresentazione del Costruito,
Università degli di Roma “La Sapienza” e Università degli Studi di Chieti-Pescara (VII° ciclo; Proff. Mario
Docci, Ciro Robotti). Dissertazione: Le porte urbiche delle città di Terra d’Otranto.
1988, Laurea in Architettura, Università degli Studi di Chieti-Pescara (Prof. Ciro Robotti). Dissertazione:
Gian Giacomo dell’Acaya, architetto militare del Rinascimento Meridionale.
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nella seconda sessione 1988-1989.
Dal 25 gennaio 1990 è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lecce con il n° 681.
L’attività di ricerca è stata svolta, nel corso degli anni, in maniera diretta sul monumento sia nell’ambito del
rilievo e del disegno dell’architettura sia del censimento e della catalogazione scientifica. Essa è stata
finalizzata ad ottenere –attraverso i sopralluoghi in situ, le tecniche metriche e quelle della rappresentazione
sia dell’ambiente costruito che del singolo organismo architettonico- un “documento” necessario per la
conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del ricco patrimonio culturale del meridione d’Italia con

particolare attenzione a quello Pugliese e Lucano. Il lavoro di ricerca ha riguardato essenzialmente castelli,
cinte murarie, porte urbiche, ville, mosaici e soprattutto beni archeologico industriali (trappeti ipogei,
palmenti, molini e pastifici, manifatture e magazzini per la lavorazione del tabacco, distillerie, stabilimenti
vinicoli, sansifici, cave, pastifici, fari, e opifici vari…).
●

Attribuzione di incarichi di docenza ufficiali presso atenei e istituti di ricerca nazionali e/o
internazionali, di alta qualificazione
- Professore a contratto al Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio.
- Industriale, Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell'Antichità.
- Professore a contratto di Architettura del paesaggio e patrimonio industriale, Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, Università degli Studi della Basilicata.
- Professore a contratto di Storia degli insediamenti produttivi e del patrimonio industriale, Facoltà di
Architettura di Matera, Università degli Studi della Basilicata.
- Professore a contratto di Archeologia industriale, Facoltà di Beni Culturali, Università del Salento.
- Professore a contratto di Storia della produzione artigianale, Facoltà di Beni Culturali, Università
del Salento.

●

Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali
- Responsabile scientifico del progetto "I giovani di Terra d'Otranto tra civiltà contadina ed elementi
di archeologia industriale legati ad una produzione agroalimentare. Itinerari culturali,
enogastronomici sulle vie degli antichi mestieri". Progetto “Coinvolgimento dei giovani nella
valorizzazione delle specificità territoriali”, realizzato nell'ambito di Giovani Energie in Comune,
promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per il periodo 2010-2011;
- Responsabile scientifico del Partner RAI 13 PI (IBAM-CNR di Lecce) del progetto PIC Interreg III
A Adriatico Eredità culturali dell’Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione – Interadria;
sottoprogetto “Archeologia industriale marittima dell’Adriatico” promosso dalla Commissione
Europea e dal Lead Partner Università degli Studi di Padova per il periodo 2004-2008;
- Responsabile scientifico del progetto "Allestimento ecomuseo di archeologia industriale. Filanda
storica di Civita (CS)"; progetto promosso dalla Comunità Montana Italo-Arbereshe del Pollino e
realizzato con la cattedra di Archeologia industriale della Facoltà di Beni Culturali dell’Università
del Salento e il CNR-IBAM di Lecce per il periodo 2004-2006.

PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Nel 2013 ha vinto il "Premio Città di Terni - Gino Papuli" per l'Archeologia industriale con il volume:
Salento. L'arte del produrre. Artigiani, fabbriche e capitani d'impresa tra Otto e Novecento, Edizioni Grifo,
Lecce, 2012.
Nel 2009 gli è stato assegnato il Premio "Mulino Scoppetta per l'archeologia industriale".

PUBBLICAZIONI
-

A. MONTE, Storia, industria e patrimonio industriale a Tuglie: le fabbriche di olio, vino e spirito
tra età moderna e contemporanea, Lettere Animate Editore, Martina Franca, 2014. ISBN 978-8897801-93-1;

-

A. MONTE, Salento, l'arte del produrre. Artigiani, fabbriche e "capitani d'impresa" tra Otto e
Novecento, Edizioni Grifo, Lecce, 2012. ISBN 9788898175031;

-

R. COVINO-A. MONTE, L’industria molitoria in Terra d’Otranto: il molino a cilindri Scoppetta a
Pulsano nel centenario della sua fondazione. Recupero e conservazione di un monumento
industriale, Crace, Narni (TR), 2011. ISBN 978-88-6379-029-0;

-

A. MONTE-M. G. PRESICCE, L’arte della tessitura nel Salento. L’industria tessile casalinga tra
memoria, conservazione e valorizzazione, Crace, Perugia, 2010. ISBN 978-88-6379-016-0;

-

A. MONTE-V. PENNETTA, Il patrimonio industriale di San Pietro Vernotico. Le fabbriche del
vino, Edizioni del Grifo, Lecce, 2009. ISBN 978-88-7261-356-6;

-

A. MONTE-I. MONTILLO, Il sito industriale di Adolfo Colosso a Ugento tra storia e patrimonio,
Crace, Perugia, 2009. ISBN 978-88-6379-004-7;

-

A. MONTE-A. M. STAGIRA, La distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce da opificio a
monumento. Conoscenza, conservazione, valorizzazione, Crace, Perugia, 2007. ISBN 978-8887288-83-6;

-

A. MONTE, L’antica industria dell’olio. Itinerari di archeologia industriale nel Salento, Edizioni
del Grifo, Lecce, 2003. ISBN 88-7261-243-8;

-

A. MONTE, Le miniere dell’oro liquido. Archeologia Industriale in Terra d’Otranto: i frantoi
ipogei, Edizioni del Grifo, Lecce. ISBN 88-7261-168-7;

-

A. MONTE, Acaya. Una città-fortezza del Rinascimento meridionale, Edizioni del Grifo, Lecce,
1996. ISBN 88-7261-101-6.

