CURRICULUM
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
tel.

Stefano Giuntoli
Firenze, 17/04/1962
via Andrea di Bonaiuto, 53 50143 Firenze
055/702420; 347/1929098

Titoli
- Laurea in Lettere conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico
1989/90, con tesi in Etruscologia e Archeologia Italica dal titolo Balsamari etruschi in vetro
monocromo di età tardo-orientalizzante e arcaica, relatore Prof. Luigi Donati, punteggio
conseguito 110/110 e lode.
- Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli Studi di Firenze: superamento
dell'esame di ammissione per l'anno accademico 1991/92, frequenza del I anno con borsa di studio.
- Dottorato di Ricerca in Archeologia (Etruscologia) conseguito presso l'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza" il 2/7/1997, con dissertazione dal titolo: Vetulonia nel VI e V secolo a.C.:
elementi per un profilo storico-archeologico.
- Post-Dottorato di Ricerca in Archeologia conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze
il 1/10/1998 e completato il 31/12/2000 con programma di ricerca dal titolo: L'agro vetuloniese
in età arcaica e sub-arcaica.
- Docenza a contratto presso l'Università degli Studi di Firenze per gli anni accademici 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 per il coordinamento dei corsi di
restauro archeologico afferenti alla cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica, per il Corso di
Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici.
- Qualifica di schedatore della Soprintendenza Archeologica della Toscana, conseguita con
superamento di prova di ammissione sostenuta nei giorni 18-19/10/1991.
Borse di studio
- Vincitore del concorso "Camera di Commercio di Venezia" con borsa di studio attribuita in
data 9/12/1992 dal Comitato Nazionale Italiano dell'Association Internationale pour l'Histoire du
Verre e dalla Camera di Commercio di Venezia, come premio di laurea riservato a tesi sul vetro
artistico.
- Vincitore di borsa di studio attribuita dall'Università degli Studi di Firenze per la frequenza

della Scuola di Specializzazione in Archeologia (anno accademico 1992/1993).
- Vincitore di borsa di studio attribuita dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per la
frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in Archeologia (Etruscologia) VIII ciclo.
- Vincitore di borsa di studio post-dottorato biennale in Archeologia, attribuita dall'Università
degli Studi di Firenze in data 1/10/1998.
- Vincitore del concorso per tesi di laurea in Etruscologia e Archeologia Italica, promosso dalla
Fondazione per il Museo "Claudio Faina" di Orvieto e dall'Ente Cassa di Risparmio di Orvieto con
borsa di studio attribuita in data 27/5/1999.
Pubblicazioni
- In AA.VV., I castelli nel territorio casentinese, Firenze 1990: Masseto, presso Ama
(Pratovecchio, AR). Scavo 1987: l'edificio
e la sequenza stratigrafica.(pp. 95-100); I
materiali. Facies protostorica. (pp. 102-105).
- In AA.VV., Massa Marittima. Museo Archeologico, Firenze 1993: Area B, Complesso V (pp.
84-85); La casa e le tecniche edilizie (pp. 93-95);Tomba 9 (p. 118); Tombe 12 e 12 bis (pp. 114116); La necropoli di Podere del Lago. Tomba 13. Tomba 14. Tomba 15 (pp. 119- 122).
- I balsamari etruschi in vetro di età orientalizzante e arcaica, in Il vetro dall'antichità all'età
contemporanea, Atti della Giornata Nazionale di Studio (Venezia 2/12/1995), Venezia 1996, pp.
13-16.
- In AA.VV., L'abitato etrusco del lago dell'Accesa - Il quartiere B, a cura di G. Camporeale,
Roma 1997.
Tipologie di materiali: Materiali edilizi (p. 27); Le strutture in elevato (pp. 27-30); Laterizi (pp.
30-40); Impasto: Oinochoai (p. 102). Impasto depurato: Ciotole (pp. 122-125); Oinochoai (pp.
133-134). Impasto buccheroide: Kylikes (pp.149-150); Kyathoi (pp. 150-152). Bucchero: Kylikes
(pp. 170-172); Kyathoi (pp. 172-174); Oinochoai (pp. 175-178): Stamnoi (pp. 178-180). Anfore
da trasporto (pp. 189-191); Anfore etrusche (pp. 191-194);Anfore romane (pp. 194-196).
Catalogo dei materiali: Complesso V (pp. 305-316); Complesso VII, vano I (pp. 324-332).
- In G. Camporeale, S. Giuntoli, Il parco archeologico dell'Accesa a Massa Marittima, Follonica
(GR) 2000: Quartiere A. I complessi edilizi e le tombe (pp. 21-30); Quartiere B. I complessi edilizi
e le tombe (pp. 33-46); Tombe tra i quartieri C e D (pp. 47-52);Quartiere D. I complessi edilizi
(pp. 55-58); Quartiere C. I complessi edilizi, le strutture e le tombe (pp. 63-84).
- Una nuova necropoli villanoviana all'Accesa (Massa Marittima). Contatti commerciali e
culturali in un centro minerario del territorio di Vetulonia, in "Atti e Memorie dell'Accademia
Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria" LXVII (n.s. LIII), 2002, pp. 9-91.

- In Itinerari appenninici, "loca sancta" e società dall'antichità al Medioevo, Atti dei Seminari,
Sansepolcro - Badia Tedalda - Sestino, 7-9 novembre 1997:
Lo scavo di Bilancino-Colombaiotto: le strutture architettoniche
(con C. Martini, B. Montesi, A. Salvi), Firenze 2002, pp. 249-254.
- Arte Etrusca nella collana La grande Storia dell'Arte, vol. 16, a cura del Gruppo Editoriale
L'Espresso, Firenze 2003
- Arte Etrusca nella collana La grande Storia dell'Arte, vol. 13, a cura del Gruppo Editoriale Sole
24 Ore, Firenze 2006
- Accesa. Tomba 41 a camera con tumulo, in Massa Marittima (GR). Gli scavi dell’Accesa:
campagna 2006, in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, II, 2006,
Firenze 2007, pp. 500-503.
- Le tombe a circolo dell’Accesa. Riflessioni sui caratteri strutturali di un tipo tombale
dell’Orientalizzante vetuloniese in Etruria e Italia Preromana. Studi in onore di Giovannangelo
Camporeale, a cura di L. Agostiniani, A. Bottini, D. Briquel, S. Bruni, G. Colonna, G. De Marinis,
L. Donati, S. Haynes, F. Serra, A.M. Sgubini Moretti, J.G. Szilàgyi, Studia Erudita 4, Pisa-Roma
2009, pp. 441-453.
- Massa Marittima (GR). Gli scavi dell’Accesa: campagne 2007 e 2008, in Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, IV , Firenze 2009, pp. 563 ss.
- Massa Marittima (GR). Gli scavi dell’Accesa: campagna 2009, in Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, V (corso stampa).
Studi in corso
- La produzione di vetri in Etruria in età orientalizzante e arcaica (monografia).
- Vetulonia in età arcaica e classica (monografia)
- La necropoli ellenistica di Macchia della Riserva/Pian delle Rusciare presso Tuscania
(articolo)
Pubblicazioni di carattere divulgativo
- In S. Giuntoli, F. Boldrini, Tutta Roma antica, Firenze 1988,
testi dei capitoli: Introduzione (pp. 3-9); Il Colosseo (pp. 10-20); L'Arco di Costantino (pp. 21-23);
Il Foro Romano (pp. 24-63); I Fori Imperiali (pp. 64-79); Il Palatino (pp. 80-89); Il Circo
Massimo (pp. 90-91); Il Carcere Mamertino (p. 92); L'Arco di Giano (p. 93); Il Portico di Ottavia
(p. 95).

- S. Giuntoli, Arte e storia di Pompei, Firenze 1989
- S. Giuntoli, Pompei, Ercolano, il Vesuvio, Firenze 1991
- In AA.VV.,Gli Etruschi a Massa Marittima. Testimonianze archeologiche al lago dell'Accesa,
guida alla mostra, Firenze 1993.
Testi dei paragrafi: Le necropoli e le tombe (p. 7); Podere del Lago. Tombe nn. 13, 14, 15 (p. 8);
Tomba n. 7 (p. 9); Tombe n. 12 e n. 12 bis (p. 10);Tomba n. 6 (p. 11); Quartiere B (p. 13).
- In AA.VV., Gli Etruschi al lago dell'Accesa. Scavi archeologici: 1992-1995, guida alla mostra,
Firenze 1996.
Testi dei paragrafi: Introduzione (p. 3); L'insediamento dell'Accesa in epoca etrusca (p. 4);
L'abitato arcaico: i quartieri e le necropoli (pp. 5-6); Podere del Lago: tombe 17 e 18 a fossa
(pp. 6-7); Podere del Montino: tomba 25 a fossa (pp. 9-10); Gli edifici arcaici: le tecniche
costruttive (pp. 14-15).
- In AA.VV., Oltre la vita. Strutture tombali e riti funerari nella necropoli etrusca del lago
dell'Accesa, guida alla mostra, Firenze 2008.
Testi dei paragrafi: Introduzione; L’abitato etrusco dell'Accesa; Necropoli di Podere del Lago:
tombe 13, 14, 15, 17 e 18 a fossa; L’età orientalizzante. Tombe a circolo e a pozzetto; Circolo con
fosse 32, 33, 34, 36; Tombe 27, 28, a pozzetto; L’età orientalizzante. Tombe a fossa, a
pseudocamera e a camera; Necropoli del Podere del Montino: tomba 25 a fossa; tomba 11 a
pseudocamera con tumulo; Tomba 31, a pozzetto.
Disegni in pubblicazioni
- In L. Donati, Le tombe di Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1989. Disegni
di materiali ceramici e metallici.
- In AA.VV., I castelli del territorio casentinese, Firenze 1990. Disegni di materiali e piante delle
strutture archeologiche del sito di Masseto.
- In G. Camporeale, La collezione C.A. Impasti e buccheri, Roma 1991. Restituzione grafica di
iscrizioni etrusche.
- In AA.VV., L'abitato e le necropoli del lago dell'Accesa - Il quartiere B, a cura di G.
Camporeale, Roma 1997. Disegni di materiali da tombe e da complessi abitativi.
- In S. Giuntoli, Una nuova necropoli villanoviana all'Accesa (Massa Marittima). Contatti
commerciali e culturali in un centro minerario del territorio di Vetulonia, in "Atti e Memorie
dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria" LXVII (n.s. LIII), 2002, pp. 9-91.
Disegni dei materiali, piante e sezioni delle strutture.

Fotografie in pubblicazioni
- In AA.VV., I castelli nel territorio casentinese, Firenze 1990. Fotografie di materiali e strutture
archeologiche nel capitolo Il Casentino archeologico.
- In AA.VV., Il Museo Archeologico di Massa Marittima, Firenze 1993. Fotografie di strutture
archeologiche.
- In G. Camporeale, S. Giuntoli, Il parco archeologico dell'Accesa, Follonica 2000. Fotografie
di materiali e strutture archeologiche
- In S. Giuntoli, Una nuova necropoli villanoviana all'Accesa (Massa Marittima). Contatti
commerciali e culturali in un centro minerario del territorio di Vetulonia, in "Atti e Memorie
dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria" LXVII (n.s. LIII), 2002, pp. 9-91.
Fotografie di materiali e di strutture funerarie.
Attività redazionali
- AA.VV., Massa Marittima. Museo Archeologico, Firenze 1993
- I Piceni e l'Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, corso
stampa (con S. Gori), su incarico dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

Attività didattica
- Per il ciclo di lezioni Propedeutica tecnico-scientifica per lo scavo archeologico dell'Accesa,
tenuto nell'ambito del corso di Etruscologia e Archeologia Italica del prof. G. Camporeale,
presso l'Università degli Studi di Firenze, anno accademico 1991/1992, lezione dal titolo:
I principi dello scavo stratigrafico: la documentazione di schede U.S.
- Per il ciclo Lezioni propedeutiche per l'attività di laboratorio e di scavo, tenuto nell'ambito del
corso di Etruscologia e Archeologia Italica del prof. G. Camporeale, presso l'Università degli Studi
di Firenze, anno accademico 1994/1995, lezioni dal titolo:
Metodologia e tecnica dello scavo stratigrafico
Lo scavo dell'Accesa: gli ultimi interventi e le prospettive future. Le necropoli
- Per il ciclo Lezioni propedeutiche per l'attività di laboratorio e di scavo, tenuto nell'ambito del
corso di Etruscologia e Archeologia Italica del prof. G. Camporeale e del prof. L. Donati, presso
l'Università degli Studi di Firenze, anni accademici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001,

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009;
2009/10 lezioni dal titolo:
L'abitato etrusco dell'Accesa: profilo storico-archeologico
Metodologia e tecnica dello scavo stratigrafico
- Coordinamento delle attività di laboratorio sui materiali e sulla documentazione dello scavo
archeologico dell'Accesa, per gli studenti del corso di Etruscologia e Archeologia Italica
dell'Università degli Studi di Firenze per gli a.a. suddetti .
- Università Internazionale dell'Arte, Corso Speciale di Archeologia, lezioni dal titolo:
Metodologia e tecnica di scavo (anni accademici 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99)
Modelli architettonici e urbanistici in Etruria nel VII e VI secolo a.C. (anno accademico
1997/1998).
Principes etruschi di età orientalizzante nell'agro fiorentino e senese (anno accademico 1999/2000)
Interessi minerari ed interazioni commerciali nell'Etruria settentrionale di età villanoviana: il caso
della necropoli dell'Accesa-Podere del Lago (anno accademico 2000/2001)
La religione degli Etruschi: testimonianze letterarie, epigrafiche, archeologiche (anno accademico
2000/2001)
L'Etruria mineraria: Vetulonia (anno accademico 2001/2002)
L'Etruria mineraria: Populonia (anno accademico 2001/2002)
Alle origini della civiltà etrusca tra età del Bronzo Finale ed età del Ferro (anno accademico
2002/2003)
L'età del Ferro nell'Etruria mineraria. Nuovi dati sui contatti culturali e commerciali in relazione
alle risorse metallifere (anno accademico 2002/2003)
L'architettura etrusca dal villanoviano all'ellenismo (anno accademico 2003/2004)
La pittura etrusca (anno accademico 2003/2004)
Il mito nell'arte e nell'artigianato etruschi I (anno accademico 2004/2005)
Il mito nell'arte e nell'artigianato etruschi II (anno accademico 2004/2005)
Aspetti rituali nell’ideologia funeraria etrusca I (anno accademico 2005/2006)
Aspetti rituali nell’ideologia funeraria etrusca II (anno accademico 2005/2006)
Tuscania. Profilo di una città etrusca dall’archeologia romantica alle scoperte recenti I (anno
accademico 2006/2007)
Tuscania. Profilo di una città etrusca dall’archeologia romantica alle scoperte recenti II (anno
accademico 2006/2007)
Edilizia funeraria e edilizia civile tra età orientalizzante ed età arcaica: le nuove strutture sociali
(anno accademico 2007/2008)
I tipi tombali dell’Accesa. Visita alla mostra Oltre la vita. Strutture tombali e riti funerari nella
necropoli etrusca del lago dell'Accesa (anno accademico 2007/2008)
Metodi e percorsi della ricerca archeologica I e II (anno accademico 2008/2009)
I luoghi di culto in Etruria: pubblici, privati, funerari I e II (anno accademico 2009/2010)
- Direzione di scavo didattico per il corso Tecniche di scavo archeologico, sul sito etrusco di
Masseto (Pratovecchio - AR), per studenti dei corsi di Archeologia e di Conservazione dei Beni
Culturali, su incarico dell'Università degli Studi di Siena (campagna 1998: 31/8-11/9; campagna
1999: 12/7-30/7; campagna 2000: 11/9-6/10).

- Incarico di docenza nell’ambito del corso di Arte Etrusca dall’Università degli Studi di Firenze
– Centro Cultura per Stranieri (anni accademici 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005;
2006; 2007; 2009; 2010)
- Incarico di tutor dalla Scuola di Archeologia dell'Italia Antica di Orvieto per il I Corso di
Perfezionamento La formazione della città in Etruria (9/9/2002-24/2/2003).
- Lezioni per il corso di Paletnologia dell'Università di Sassari (anno accademico 2002/2003):
L'età del Ferro in Etruria: la cultura villanoviana
Contatti commerciali e culturali tra Etruria mineraria e Sardegna fra il IX e il VII secolo a.C.:
nuovi dati e scoperte da Vetulonia e dall'Accesa
- Docenza per il corso di Master Conoscere l'Etruria promosso dall'Università degli Studi di
Siena – Polo di Arezzo (anni accademici 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007;
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010):
Teorie e Tecniche dello Scavo Archeologico
Percorsi della ricerca archeologica: modelli e applicazioni
L’abitato etrusco dell’Accesa. Profilo storico-archeologico
Percorsi di ricerca: la necropoli villanoviana di Podere del Lago (Accesa); la necropoli ellenistica
di macchia della Riserva (Tuscania)
Metodologie e tecniche di restauro, documentazione e classificazione dei reperti
La città etrusca arcaica: urbanistica e strutture sociali
La pittura etrusca. Età orientalizzante e arcaica
La pittura etrusca. Età classica ed ellenistica
L’architettura etrusca dall’età villanoviana all’età ellenistica
- Docenza di Etruscologia per il Corso IFTS per "Tecnico del Restauro dei Materiali
Archeologici" su coordinamento delle Università degli studi di Firenze e di Siena: corso
monografico su: Architettura etrusca; Pittura etrusca; Ceramica etrusca orientalizzante e arcaica.
Visita settore Etrusco e Giardino Monumentale del Museo Archeologico di Firenze, siti di
Vetulonia e dell’Accesa (anno accademico 2003/2004).
- Docenza di Etruscologia per il Corso IFTS per "Tecnico superiore per le Applicazioni
Informatiche" su coordinamento delle Università degli studi di Firenze: corso monografico su
Architettura e Pittura etrusche (anno accademico 2005/2006).
- Docenza su “Teoria e tecnica dello scavo stratigrafico”, con lezioni al laboratorio di restauro
archeologico dell’Università degli Studi di Firenze per il Seminario di Formazione “Arte e civiltà
dell’Etruria Antica” destinato a docenti degli istituti superiori della regione Veneto (2005, 2006,
2007, 2008)
- Docenza a contratto presso l'Università degli Studi di Firenze per gli anni accademici 2004/2005
e 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 per il coordinamento dei corsi di
restauro archeologico afferenti alla cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica, per il Corso di

Laurea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici.
Progettazioni,allestimento di mostre, musei e parchi archeologici
- Massa Marittima: un secolo di scavi archeologici, mostra, Massa Marittima (GR), lugliosettembre 1988, progettazione, redazione testi di pannelli.
- L'insediamento archeologico di Masseto, mostra nell'ambito del progetto Casentino '90,
Pratovecchio (AR), 16 giugno - 9 settembre 1990, progettazione, allestimento, redazione testi dei
pannelli, fotografie e disegni di strutture e materiali archeologici.
- Il Casentino in età romana, mostra, Bibbiena (AR), 27 luglio - 21 agosto 1991, redazione testi
dei pannelli.
- Gli Etruschi a Massa Marittima. Testimonianze archeologiche al lago dell'Accesa, mostra,
Firenze, 7 gennaio - 19 febbraio 1993. Progettazione e coordinamento scientifico (con Prof. G.
Camporeale e Dott.ssa A. Parrini), allestimento, redazione testi dei pannelli e della guida.
- Museo Archeologico di Massa Marittima: partecipazione alla realizzazione del progetto
scientifico, coordinato dal Prof. G. Camporeale, alla redazione dei testi dei pannelli, all'allestimento
(Giugno 1993).
- Museo Archeologico di Firenze: allestimento vetrine Agro
Topografica (Novembre 1993).

Vetuloniese nella Sezione

- Gli Etruschi al lago dell'Accesa. Scavi archeologici: 1992-1995, Prato, 3 ottobre 1996 - 14
luglio 1998. Progettazione e coordinamento scientifico (con Prof. G. Camporeale e Dott.ssa A.
Parrini), allestimento, redazione testi dei pannelli e della guida.
- Parco Archeologico dell'Accesa: direzione scientifica,
collaborazione al coordinamento
scientifico (col prof. G. Camporeale), redazione di testi dei pannelli, su incarico del comune di
Massa Marittima (GR).
- Gli Etruschi all'Accesa. Nuove scoperte dall'abitato e dalle necropoli, Massa Marittima
29/9/2001 - data da destinarsi. Progettazione e coordinamento scientifico (con Prof. G.
Camporeale), allestimento, redazione testi dei pannelli, su incarico del comune di Massa
Marittima (GR).
- Carta Archeologica del territorio di Massa Marittima, zona del lago dell'Accesa, su incarico
della Soprintendenza Archeologica della Toscana e del Comune di Massa Marittima (2003/2004)
- Oltre la vita. Strutture tombali e riti funerari nella necropoli etrusca del lago dell'Accesa, guida
alla mostra, Firenze 2008. Progettazione e coordinamento scientifico (con Prof. G. Camporeale),
allestimento, redazione testi dei pannelli e della guida.

Scavi archeologici
- In località Saint Martin de Corléans (AO), scavo dell'area megalitica preistorica, riferibile al
Neolitico Finale e all'Eneolitico, con la direzione scientifica del Dott. F. Mezzena della Sezione
Archeologica della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Valle d'Aosta.
Campagne 1983-1984.
- In località Accesa (Massa Marittima - GR), scavo di abitato e necropoli etruschi di età
orientalizzante e arcaica e di necropoli di età villanoviana, con la direzione del prof. G.
Camporeale dell'Università degli Studi di Firenze.
Campagne 1984-2008.
Dal 1994 al 2008 condirezione scientifica dello scavo in concessione ministeriale (direttore prof.
G. Camporeale).
Dal 2009 al 2010 direzione scientifica in concessione ministeriale
- In località Poggio del Mulino, Populonia (LI), scavo di villa romana, con la direzione del prof.
V. Saladino dell'Università degli Studi di Firenze.
Campagna 1985.
- In località Ceprano (FR), scavo del sito di Fregellae, con la direzione del prof. F. Coarelli
dell'Università degli Studi di Perugia.
Campagna 1985.
- In località Policoro (MT), scavo dell'area del c.d. Tempio Arcaico ad Eraclea Lucana, con la
direzione del dott. G. Pianu dell'Università degli Studi di Perugia.
Campagna 1986.
- In località Milis (OR), scavo del nuraghe Cobulas, con la direzione del dott. V. Santoni, della
Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano.
Campagna 1986.
- In località Antella (FI), Podere dell'Ellera, scavo di villa romana , con la direzione del prof. G.
Uggeri e la dott.ssa L. Lepore dell'Università degli Studi di Firenze.
Campagna 1986.
- In località Sesto F.no (FI), Semitella, scavo di insediamento campaniforme della fine del III
millennio a.C., con la direzione della prof.ssa L. Sarti e del dott. F. Martini dell'Università degli
Studi di Siena.
Campagna 1987.

- In località Masseto, presso Ama (Pratovecchio - AR), scavo di edifici etruschi di età ellenistica
e dei sottostanti livelli riferibili alle età del ferro ed arcaica, con la direzione del dott. L. Fedeli, su
convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana.
Campagne 1987, 1994, 1996, 1998, 2000, 2001.
- Direzione di scavo didattico sul medesimo sito, per studenti di Archeologia e di Conservazione
dei Beni Culturali, su convenzione dell'Università degli Studi di Siena.
Campagne 1998, 1999, 2000.
- In località Sesto F.no (FI), Olmicino, scavo di insediamento eneolitico, con la direzione della
prof.ssa L. Sarti e del dott. F. Martini dell'Università degli Studi di Siena.
Campagna 1988.
- In località Sesto F.no (FI), via Leopardi, scavo di insediamento eneolitico (facies di Vecchiano)
dell'ultimo quarto del III millennio a.C., con la direzione della prof.ssa L. Sarti e del dott. F.
Martini dell'Università degli Studi di Siena.
Campagna 1988.
- In località Ciliegi di Balzano (Bibbiena - AR), scavo di villa rustica romana, con la direzione
del dott. L. Fedeli, su convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana.
Campagna 1990.
- In località Fiesole (FI), Area Garibaldi, scavo di strutture insediative e tombali di età
medievale e romana, con la direzione del dott. G. De Marinis della Soprintendenza Archeologica
della Toscana.
Campagna 1992.
- In località Pieve di Romena (Pratovecchio - AR), scavo di necropoli medievale e edificio
termale di età romana, con la direzione del dott. L. Fedeli, su convenzione della Soprintendenza
Archeologica della Toscana.
Campagne 1992, 1993.
- In località Colombaiotto (Barberino di Mugello - FI), scavo di ponte medievale, con la
direzione del dott. L. Fedeli della Soprintendenza Archeologica della Toscana, su convenzione
della Regione Toscana.
Campagne 1995, 1996, 1997, 1998.
- In località Camucia (AR) scavo di edificio etrusco di età ellenistica su incarico della
Soprintendenza Archeologica della Toscana e direzione della dott.ssa P. Zamarchi Grassi.
Campagna 2000.
- Il località Tuscania – Macchia della Riserva (VT) direzione scientifica dello scavo di una
necropoli etrusca di età ellenistica, su convenzione della Soprintendenza ai Beni Archeologici del
Lazio – Sezione Etruria Meridionale (incarico dell’Istituto di Arte e Cultura Lorenzo de’ Medici di
Firenze).

Campagne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Schedatura e inventariamento di materiali archeologici
- Redazione schede su materiale didattico della Soprintendenza Archeologica della Toscana
(maggio-giugno 1988).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti dall'abitato e dalle necropoli dell'Accesa
(Massa Ma.- GR) (ottobre 1991).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Mantigno (Palazzuolo sul Senio - FI),
su convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana (aprile-maggio 1993).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Masseto (Pratovecchio - AR) e
Ciliegi di Balzano (Stia - AR), su convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana
(novembre 1993).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Mantigno (Palazzuolo sul Senio - FI)
e Masseto (Pratovecchio - AR), su convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana
(maggio 1994).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Masseto e Pieve di Romena
(Pratovecchio - AR), su convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana (dicembre
1994).
- Redazione schede ministeriali modello RA di materiali provenienti dall'Accesa (Massa Ma. GR), su convenzione del Comune di Massa Marittima (novembre 1994).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Masseto (Pratovecchio - AR) su
convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana (novembre 1996).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Masseto (Pratovecchio - AR) e da
Mantigno (Palazzuolo sul Senio - FI) su convenzione della Soprintendenza Archeologica della
Toscana (ottobre 1999).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Masseto (Pratovecchio - AR) su
convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana (maggio 2001).
- Redazione schede inventariali di materiali provenienti da Masseto (Pratovecchio - AR) su
convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana (febbraio 2002).
Conferenze, convegni e incontri di studio

- Per il ciclo di conferenze Il tempo, la terra e l'uomo, tenuto a Sesto F.no (FI) nel periodo aprilegiugno 1988, conferenze dal titolo:
Pompei. Edifici pubblici e religiosi.
Pompei. L'edilizia privata.
- Comunicazione per la Giornata Nazionale di Studio
contemporanea, Venezia 2/12/1995, dal titolo:
I balsamari etruschi in vetro di età orientalizzante e arcaica

Il

vetro dall'antichità all'età

- Conferenza per la Società Italiana di Archeologia Mediterranea, tenuta a Livorno il 26/5/1995,
dal titolo:
Lo scavo dell'abitato etrusco presso il lago dell'Accesa: aspetti e problemi.
- Conferenze per il ciclo Incontro con gli Etruschi patrocinato dal Comune di Sesto Fiorentino
(FI), Pro Sesto e Società Italiana di Archeologia Mediterranea, tenute a Sesto Fiorentino nel periodo
settembre-novembre 1996 - , dal titolo:
La città etrusca arcaica: urbanistica e strutture sociali
La religione degli Etruschi: i luoghi e le forme del culto
La tomba della Montagnola di Quinto Fiorentino
- Conferenza per il Lyons Club dell'Alto Mugello tenuta il 7/7/1997, dal titolo:
L'abitato etrusco dell'Accesa: profilo storico e archeologico
- Conferenza per il Lyons Club di San Casciano tenuta il 25/2/2000, dal titolo:
Gli Etruschi al lago dell'Accesa
- Partecipazione al "Progetto Vigoni" italo-tedesco sul tema Insediamenti minerari nella
protostoria europea con équipes delle Università di Firenze e Tübingen: 9-17/10/2000
- Conferenza per il comune di Montevarchi (FI), su incarico della Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Toscana, tenuta il 15/10/2005:
La civiltà degli Etruschi. Elementi per un profilo storico-archeologico
- Conferenza per il Comune di Massa Marittima e per l’Associazione Kiwanis, tenuta il
5/4/2009:
L’abitato etrusco dell’Accesa. Nuovi dati per la conoscenza della vita civile e dell’ideologia
funeraria in un centro dell’Etruria mineraria
- Conferenza per il Comune di Grosseto, tenuta il 29/8/2009 presso il Museo Archeologico e
d’Arte della Maremma:
L’abitato etrusco dell’Accesa: trent’anni di scavo in un centro dell’Etruria mineraria
-

Conferenza per il Comune di Massa Marittima, tenuta il 29/1/2011, presso il Museo
archeologico di Massa Marittima:

La scultura etrusca

Visite guidate
- Visita guidata al Museo Archeologico di Massa Marittima (GR) e all'abitato e necropoli etruschi
del Lago dell'Accesa, per la Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena (2/6/1991).
- Visite guidate alla mostra Gli Etruschi a Massa Marittima. Testimonianze archeologiche al
lago dell'Accesa (Firenze, gennaio-febbraio 1993), rivolte a gruppi scolastici di scuole medie
superiori e inferiori e ad associazioni culturali.
- Visita guidata al Museo Archeologico di Massa Marittima, nell'ambito della IX Settimana
dei Beni Culturali, su convenzione della Soprintendenza Archeologica della Toscana (18/12/1993).
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa
Marittima, per il Caricentro della Cassa di Risparmio di Firenze (28/5/1994)
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa
Marittima, per la Società Italiana di Archeologia Mediterranea (28/12/1995).
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa
Marittima, per il Liceo Classico di Massa Marittima (8/4/1997).
- Visite guidate alla mostra Gli Etruschi al lago dell'Accesa. Scavi archeologici: 1992-1995
(Prato, 3 ottobre 1996 - 14 luglio 1998), rivolte agli studenti del corso di Etruscologia e
Archeologia Italica dell'Università di Firenze, nonché a gruppi scolastici di scuole medie inferiori e
superiori.
- Visita guidata al Museo Archeologico di Firenze, dal titolo L'ideologia funeraria etrusca,
nell'ambito della XIII Settimana dei Beni Culturali, su convenzione della Soprintendenza
Archeologica della Toscana (2/4/1998).
- Visite guidate per l'Università di Lyon II (studenti e docenti dei corsi di laurea in Lettere
Classiche e Moderne) ai seguenti siti e musei archeologici: Chiusi (Museo Archeologico, necropoli),
Cortona (necropoli), Murlo (Antiquarium), Populonia (necropoli), Accesa (abitato e necropoli),
Tarquinia (necropoli), Orvieto (area sacra e necropoli), Firenze (Museo Archeologico). (2530/5/1998).
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa, al Museo Archeologico di Massa
Marittima, alla necropoli di Populonia, per gli studenti del Centro di Cultura per Stranieri
dell'Università degli Studi di Firenze (5/7/1998).
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa

Marittima, per gli studenti del Centro di Cultura per Stranieri dell'Università degli Studi di Firenze
(4/7/1999; 9/7/2000; 15/7/2001; 14/7/2002; 13/7/2003; 11/7/2004).
- Visita guidata alla necropoli etrusca di Tuscania – Macchia della Riserva e al Museo
Archeologico di Tuscania, per gli studenti del Centro di Cultura per Stranieri dell'Università degli
Studi di Firenze (31/7/2005; 29/7/2006; 28/7/2007;11/7/2009;17/7/2010).
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa
Marittima, per la New Bisenzio Viaggi di Vaiano (PO) (21/2/1999).
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa
Marittima, per il circolo ricreativo culturale CKN di Firenze (17/10/1999).
- Visita guidata agli scavi archeologici di Vetulonia e all'abitato e necropoli dell'Accesa, per il
circolo ricreativo culturale CKN di Firenze (14/5/2000).
- Visita guidata al Museo Archeologico di Firenze su incarico della Firenze Musei: scuole
elementari, medie inferiori e medie superiori: 10 visite nell'a.s. 2000/2001.
- Visita guidata per pubblico adulto: Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, su incarico
della Soprintendenza Archeologica della Toscana: (15/4/2001)
- Visite guidate per pubblico adulto: Il Giardino del Museo Archeologico di Firenze, su incarico
della Soprintendenza Archeologica della Toscana: (15/4; 12/5; 14/7; 15/9/2001)
- Visite guidate per pubblico adulto: mostra Principi guerrieri, su incarico della Soprintendenza
Archeologica della Toscana: (21/7; 8/9/2001)
- Visita guidata all'abitato e necropoli etruschi dell'Accesa e al Museo Archeologico di Massa
Marittima, per la scuola media Meucci di Torino (7/5/2002).
- Visite guidate al Museo Archeologico di Firenze per il Centro di
dell'Università degli Studi di Firenze (6/7/2001; 11/4/2002; 16/1/2003).

Cultura

per Stranieri

- Visita guidata al Museo Archeologico di Massa Marittima (GR) e all'abitato e necropoli etruschi
del Lago dell'Accesa, per il circolo culturale Oltrelacittà di Firenze (21/3/2004)
- Visite guidate alla mostra Oltre la vita. Strutture tombali e riti funerari nella necropoli etrusca
del lago dell'Accesa per il Master Conoscere l'Etruria promosso dall'Università degli Studi di Siena
– Polo di Arezzo (7/3/2008), per l’Università Internazionale dell’Arte (13/3/2008), per il Caricentro
(5/4/2008), per l’Università degli Studi di Firenze (14/4/2008).
- Visite guidate all’abitato e alla necropoli di Vetulonia e al Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi” di Vetulonia per il Master Conoscere l'Etruria promosso dall'Università degli Studi di Siena
– Polo di Arezzo (6/4/2008; 27/6/2009; 18/92010)

- Visita guidata alla necropoli etrusca di Tuscania – Macchia della Riserva e al Museo
Archeologico Nazionale di Tuscania per il Master Conoscere l'Etruria promosso dall'Università
degli Studi di Siena – Polo di Arezzo (11/7/2009;17/7/2010).
Dott. Stefano Giuntoli

