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FORMAZIONE E TITOLI
-

Laurea in Scienze Agrarie
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo
Dottorato di Ricerca in Economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici
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ESPERIENZA PROFESSIONALE


Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali

L’attività di ricerca svolta negli ultimi anni ha riguardato tematiche riferite allo studio dell'evoluzione del
paesaggio rurale ed agrario ed al recupero dell’identità culturale territoriale legata all’uso del suolo ai fini
agrari e alle tradizioni produttive da cui derivano le produzioni agroalimentari tipiche. Pertanto le principali
attività svolte sono le seguenti:
- Coordinatore delle attività di ricerca e responsabile scientifico del progetto di ricerca intitolato “Lungo
la via Herculia: tra storia e sapori”, finanziato dalla Provincia di Potenza e dall’ Alsia (Agenzia Lucana

-

-

-

-

di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura) di Basilicata, per il periodo 2012/2013, inserito nell’ambito
della commessa di ricerca PC.P06.006, Tutela del territorio e conservazione del Patrimonio Culturale
in Basilicata in relazione all'evoluzione del paesaggio ed ai fattori di rischio geomorfologico;
Coordinatore delle attività di ricerca e responsabile scientifico del progetto di ricerca intitolato “Quadri
paesaggistici e produttivi agroalimentari storici in Lucania” progetto di ricerca finanziato dall’Area
Programma Alto Basento, per il periodo 2012/2014, inserito nell’ambito della commessa di ricerca
PC.P02.001, Approcci multidisciplinari integrati per l'analisi dei manufatti: dalla produzione alla
circolazione e all'uso;
Coordinatore delle attività di ricerca e responsabile scientifico del progetto di ricerca intitolato “Studio
ed attività finalizzati alla conoscenza, valorizzazione, fruizione e salvaguardia del Patrimonio dei Beni
di Interesse Culturale della Diocesi di Tricarico” progetto di ricerca finanziato dalla Diocesi di
Tricarico, per il periodo 2012/2014, inserito nell’ambito della commessa di ricerca PC.P03.001,
Metodologie integrate di diagnostica per la conservazione del patrimonio architettonico ed
archeologico nel bacino del Mediterraneo;
Coordinatore delle attività di ricerca e responsabile scientifico del progetto di ricerca intitolato
“Viggiano, il borgo e gli antichi mulini: recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione” progetto
finanziato dal Comune di Viaggiano, iniziato nel 2014 e tutt’ora in svolgimento, inserito nell’ambito
della commessa di ricerca PC.P03.001, Metodologie integrate di diagnostica per la conservazione del
patrimonio architettonico ed archeologico nel bacino del Mediterraneo;
Responsabile scientifico per le attività legate all’accordo di cooperazione scientifica Science &
Technology Cooperation between the Ministry of Science of Montenegro and the CNR - National
Research Council of Italy , intitolato “Innovations in Montenegrin rural tourism: Possibilities,
limitations and perspectives”, finalizzato a definire criteri di analisi empirica (via SAS, STATA e SPSS
software) sul tema dello sviluppo rurale attraverso il turismo e ad identificare i fattori che possano
guidare il processo di miglioramento dell’offerta di turismo nelle zone rurali.

PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA
-

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.

PUBBLICAZIONI, BREVETTI
Curatela di testi:
- Sabia C., Sileo R., (2013) “Lungo la Via Herculia. Storia, territrorio, Sapori”, Edizioni Zaccara,
Legonegro.
-

Sabia C., Lazzari M., Del Lungo S., Gabrielli G. (2014) “Cultral Landescape. Metodi, strumenti e
analisi, fra archeologia, geologia e uso del suolo in contesti del Lazio e della Basilicata (Italia)”,
OXFORD: BAR International Series, Notebooks on Medieval Topografy.

-

Sabia C., Lazzari M., Del Lungo S., (2013) “Il Sentiero del Culto tra i luoghi attraverso i secoli”
Edizioni Zaccara, Legonegro.
Sabia C., Lazzari M., Del Lungo S., (2014) Armento: origine, etimologia, istoria, archeologia,
numismatica, costituzione topografica e corografia. Di Buono Edizioni, Villa d’Agri.

Pubblicazioni:
-

Sabia C., (2014) “Armento nella sua dimensione rurale raccontata dal Villone” in Sabia C., Lazzari
M., Del Lungo S., (2014) (a cura di) “Armento: origine, etimologia, istoria, archeologia, numismatica,
costituzione topografica e corografia. Di Buono Edizioni, Villa d’Agri.

-

Sabia C. (2014). “Il ruolo dell’agricoltura e della ruralità per la valorizzazione e la salvaguardia del
paesaggio”. in Gabrielli G., Lazzari M., Sabia C., Del Lungo S., (2014) ” Cultral Landescape. Metodi,
strumenti e analisi, fra archeologia, geologia e uso del suolo in contesti del Lazio e della Basilicata
(Italia)”, OXFORD: BAR International Series, Notebooks on Medieval Topografy.

-

Sabia C. (2014). “Uso del suolo ed evoluzione del paesaggio nelle rappresentazioni artistiche” in
Sabia C., Lazzari M., Del Lungo S., Gabrielli G. (2014) (in stampa)” Cultral Landescape. Metodi,
strumenti e analisi, fra archeologia, geologia e uso del suolo in contesti del Lazio e della Basilicata
(Italia)”, OXFORD: BAR International Series, Notebooks on Medieval Topografy; ISBN 978-1-40731266-8.

-

Sabia C., Masini N., Lasaponara R., (2013) “On the visibility of crop marks trough season preliminary
result from multi-date Google Earth pictures and groud truth” in Earth Observation: a window on the
past. Proceedings of the 4th EARSel Workshop on “Remote Sensing for Cultural Heritage” 6-7 June
2013 – Matera Italy, Edited by EARSel, Hannover, Germany.

-

Sabia C., Carbone E., Gioia D. (2013) “Un’analisi dell’uso del suolo e della vocazionalità agricola
lungo la Via Herculia” in Sabia C., Sileo R., (2013) “Lungo la Via Herculia. Storia, territrorio, Sapori”,
Edizioni Zaccara, Legonegro.

-

Sabia C. (2013) “Per boschi e campi lungo il sentiero: inquadramento ambientale del territorio” in
Sabia C., Lazzari M., Del Lungo S., (2013) “Il Sentiero del Culto tra i luoghi attraverso i secoli”
Edizioni Zaccara, Legonegro.

