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CURRICULUM VITAE 
 
Nome e Cognome:   ANNALISA BIFFINO 
 
Luogo e data di nascita:                Taranto, 10/07/1967 
 
Residenza:   Vico Foggia 27/c  - 74012 Crispiano (TA) 
 
Codice fiscale:    BFFNLS67L50L049S 
 
Recapito telefonico:  Cell. 3889323417;  
 
E-mail:    annalisabiffino1@gmail.it              
 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

Dal 18/06/2012 ad oggi – Funzionario archeologo (III Area, F2) in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio dal 18 giungo 2012. 

Di seguito si elencano gli incarichi svolti.  

Incarichi di tutela territoriale 

Soprintendenza Archeologia della Puglia  

- Incarico prot. 13513 del 14.11.2013 - Incarico di tutela territoriale per i seguenti comuni della provincia di 
Taranto: Crispiano, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, San Marzano di S. Giuseppe, Statte. 

- Incarico prot. 6972 del 04.06.2014 - Incarico di tutela territoriale (in aggiunta al precedente) per i seguenti 
comuni: Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino (BR), Carovigno (BR) Ostuni (BR).  

- Incarico prot. 11961 dell’1.10.2014 - Incarico di tutela territoriale (in aggiunta agli incarichi precedenti) per i 
seguenti comuni della provincia di Taranto: Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Lizzano, Maruggio, 
Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Maruggio, Torricella. 

- Incarico prot. 12471 del 9.11.2015 - Incarico di tutela territoriale per i seguenti comuni, in aggiunta ai 
precedenti: Castellana Grotte (BA), Noci (BA), Putignano (BA). 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto    

- Disposizione di servizio n. 2/2017_prot. 219 del 04.01.2017 - incarico di tutela territoriale per i seguenti 
comuni: Carosino (TA), Carovigno (BR), Cisternino (BR), Crispiano (TA), Faggiano (TA), Fragagnano (TA), 
Grottaglie (TA), Lizzano (TA), Martina Franca (TA), Maruggio (TA), Massafra (TA),  Monteiasi (TA), 
Montemesola (TA), Monteparano (TA), Ostuni (BR), Pulsano (TA), Roccaforzata (TA), San Giorgio Ionico (TA), 
San Marzano di S. Giuseppe (TA), Statte (TA), Torricella (TA);  
con la disposizione di servizio è stato aggiunto ai comuni indicati nella precedente disposizione di servizio della 
Soprintendenza Archeologia il Comune di Massafra (TA). 

- Disposizione di servizio n. 15/2017_prot. 22700 del 05.12.2017_ incarico di tutela territoriale per i seguenti 
comuni: Brindisi, Carosino (TA), Carovigno (BR), Ceglie Messapica (BR), Cellino S. Marco (BR), Cisternino 
(BR), Crispiano (TA), Erchie (BR), Faggiano (TA), Fasano (BR), Fragagnano (TA), Francavilla Fontana (BR), 
Grottaglie (TA), Latiano (BR), Lizzano (TA), Martina Franca (TA), Maruggio (TA), Massafra (TA), Mesagne 
(BR), Monteiasi (TA), Montemesola (TA), Monteparano (TA), Oria (BR), Ostuni (BR), Pulsano (TA), 
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Roccaforzata (TA), San Donaci (BR), San Giorgio Ionico (TA), San Marzano di S. Giuseppe (TA), San Michele 
Salentino, San Pancrazio Salentino (BR), San Pietro Vernotico (BR), San Vito dei Normanni (BR), Statte (TA), 
Torchiarolo (BR), Torre Santa Susanna (BR), Torricella (TA), Villa Castelli (BR);  
con l’incarico sono stati aggiunti ai comuni della provincia di Taranto indicati nella precedente diposizione di servizio tutti i 
comuni della provincia di Brindisi. 

- Disposizione di Servizio n. 2/2018, prot. 6917 del 16.04.2018 - incarico di tutela territoriale per i seguenti 
comuni: Brindisi, Carosino (TA), Ceglie Messapica (BR), Cellino S. Marco (BR), Cisternino (BR), Crispiano 
(TA), Erchie (BR), Faggiano (TA), Fasano (BR), Fragagnano (TA), Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA), 
Latiano (BR), Lizzano (TA), Martina Franca (TA), Maruggio (TA), Massafra (TA), Mesagne (BR), Monteiasi 
(TA), Montemesola (TA), Monteparano (TA), Oria (BR), Pulsano (TA), Roccaforzata (TA), San Donaci (BR), 
San Giorgio Ionico (TA), San Marzano di S. Giuseppe (TA), San Pancrazio Salentino (BR), San Pietro 
Vernotico (BR), Statte (TA), Torchiarolo (BR), Torre Santa Susanna (BR), Torricella (TA), Villa Castelli (BR);  
con la disposizione di servizio sono stati assegnati ad altro funzionario i seguenti comuni della provincia di Brindisi, 
Carovigno, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni. 

- Disposizione di Servizio n. 13/2019, prot. 19966 del 02.10.2019 - incarico di tutela territoriale per i seguenti 
comuni: Brindisi, Carosino (TA), Ceglie Messapica (BR), Cellino S. Marco (BR), Cisternino (BR), Crispiano 
(TA), Erchie (BR), Faggiano (TA), Fragagnano (TA), Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA), Latiano (BR), 
Lizzano (TA), Martina Franca (TA), Maruggio (TA), Mesagne (BR), Monteiasi (TA), Montemesola (TA), 
Monteparano (TA), Oria (BR), Pulsano (TA), Roccaforzata (TA), San Donaci (BR), San Giorgio Ionico (TA), San 
Marzano di S. Giuseppe (TA), San Pancrazio Salentino (BR), San Pietro Vernotico (BR), Statte (TA), 
Torchiarolo (BR), Torre Santa Susanna (BR), Torricella (TA), Villa Castelli (BR);  
con la disposizione di servizio sono stati assegnati ad altro funzionario i comuni di Massafra (TA) e Fasano (BR). 

 

Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo 

- incarico di collaborazione con la SABAP BR-LE, fino al 31/12/2022, per la tutela dei comuni della provincia di 
Brindisi già assegnati in precedenza (parere favorevole SN SUB prot. 1381 P del 16.03.2021, parere favorevole 
del Segretariato regionale della Puglia prot. 2005 del 20.04.2021, acquisito al prot. 3817 A del 16.04.2021).  

Altri incarichi  

Soprintendenza Archeologia della Puglia  

- Incarico prot. 9116 del 18.07.2014 - nomina in qualità di referente per le attività di elaborazione congiunta del 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (fase delle osservazioni dopo l’adozione). 
l’incarico, che si è svolto nel periodo luglio 2014 – gennaio 2015, ha previsto in particolare, nell’ambito delle attività di 
coopianificazione coordinate dal Segretariato regionale, l’istruttoria per la redazione delle risposte alle Osservazioni del 
pubblico al Piano adottato inerenti ai comuni delle province di Taranto, Lecce e Brindisi. 

- incarico prot. 1641 del 10.02.2015 – nomina componente segreteria di redazione del Notiziario delle Attività di 
tutela della Soprintendenza. 

- Incarico prot. 13574 del 03.12.2015 - incarico per il coordinamento per le procedure di adeguamento dei piani 
urbanistici al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 
L’incarico ha previsto, oltre alle attività di coordinamento generale per tutti i piani in corso di adeguamento, la redazione del 
parere della Soprintendenza nell’ambito delle procedure più di adeguamento dei piani urbanistici al PPTR, d’intesa con i 
funzionari competenti per territorio, per i Comuni di Statte (TA), S. Marco in Lamis (FG), Porto Cesar (LE), Monopoli (BA). 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto    

- Incarico di servizio prot. 23626 del 21.12.2017 – coordinamento, per l’ambito archeologico, delle  procedure 
inerenti ai Piani Urbanistici Generali e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici locali al PPTR, ai Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale e alle Valutazioni Ambientali Strategiche, con particolare riferimento 
alle procedure di VAS regionali e nazionali; l’incarico prevede anche la cura dei rapporti con la Regione e il 
Segretariato regionale nell’ambito delle suddette procedure, nonché  la partecipazione ai tavoli tecnici per i 
PUG previsti dalla circolare 1/2011 della Regione Puglia. 
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- Incarico prot. 18030 del 26.09.2018 - progettazione e direzione lavori per intervento di restauro delle tombe in 
via Castello, nel complesso archeologico di Via Castello/vico Quercia  a Mesagne (BR), importo del 
finanziamento  € 20.000,00.  

- Incarico prot. 19340 del 12.10.2018 - incarico di responsabile delle sedi operative di Brindisi – S. Pietro degli 
Schiavoni e Oria (BR) – Palazzo Martini. 

- Disposizione di servizio n.19/2019, prot. 19302 del 18.09.2019 - incarico (con altri funzionari e assistenti 
amministrativi) di supporto al Soprintendente per la stesura del documento di riorganizzazione e organigramma.  

- Incarico prot. 13792 del 09.07.2019 per progettazione (con il dott. Rotondo e l’arch. Angelini) per i lavori di 
scavi archeologici e risanamento del “Tempietto di S. Miserino” a S. Donaci (BR) nell’ambito della 
programmazione triennale lavori pubblici 2018-2020, importo lavori  € 20.000,00. 

- Incarico prot. 9438 del 07/05/2019 per direzione scientifica per 6 interventi di scavo e/o ricognizione da 
effettuare nei comuni di Statte (TA), Grottaglie (TA), Francavilla Fontana (BR), Latiano (BR) e Oria (BR) 
nell’ambito del progetto “Appia Regina Viarum Piano stralcio ‘Cultura e Turismo’ Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (FCS) 2014-2020”, Importo del finanziamento € 450,000. 

Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo 

- incarico (decreto n. 39 del 28.03.2022) nell’ambito del PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020, per 
l’intervento denominato “MIGLIORAMENTO ALLA VISITA DEL COMPENDIO DEMANIALE EX CONVENTO DI 
SANTA MARIA DELLA GIUSTIZIA (TA)”, finanziato con le risorse del Programma, Asse I, fino all’importo 
massimo di euro 329.000,00 (euro trecentoventinovemila/00): direttore operativo per la realizzazione degli 
strumenti innovativi dedicati al tema “archeologia”, progettista. 

- incarico (decreto n. 40 del 28.03.2022) nell’ambito del PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020, per 
l’intervento denominato “Miglioramento fruitivo e conoscitivo del Parco Archeologico di Saturo (Leporano-Ta)”, 
finanziato con le risorse del Programma, Asse I, fino all’importo massimo di euro 765.150,00 
(settecentosessantacinquemilacentocinquanta/00): direttore operativo per la realizzazione degli strumenti 
innovativi dedicati al tema “archeologia”, progettista. 

- incarico prot. 2397 del 29.03.2022, per il coordinamento della gestione dell’Archivio Generale Catalogo, 
Archivio Grafico, Archivio Storico e l’Archivio deposito. 

Incarichi da altri istituti MIC 

- Incarico da parte del Segretariato Regionale della Puglia (prot. SR PUG 1718 dell’08.02.2019): direzione 
operativa indagini archeologiche per il progetto “Lavori di restauro e valorizzazione Castello Alfonsino (BR)” – 
PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020 (finanziamento € 5.000.000,00). 

- Incarico da parte del Segretariato Regionale della Puglia (prot. SR PUG 6981 del 17.09.2018):  nomina per le 
operazioni di collaudo per i “Lavori di completamento, restauro e valorizzazione del Museo e Area archeologica 
di Santa Scolastica in Bari” (Piano triennale ex lege 190/2014 art. 1, co. 9 e 10 – D.M. 28.01.2016, 
Finanziamento di € 1,2000.000,00 di cui al Progetto esecutivo datato 04.08.2016 approvato con D.S.R. n. 2017 
dell’08.08.2016. PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014-2020. 

Attività svolte al di fuori degli incarichi di tutela territoriale e di altri incarichi:  

Per la Soprintendenza Archeologia della Puglia: istruttoria delle procedure di VAS statali (anni 2014-2016)  

partecipazione al ”Percorso di accompagnamento all’esercizio delle funzioni delegate per i RUP nei procedimenti di 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche” (anno 2013); partecipazione al sopralluogo per la perimetrazione e 

ricognizione del Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico ex art. 142, co. 1, lett. m del D.Lgs. 4272004 

in località Castelluccio – Monte Gianecchia (Cisternino - BR) e redazione della relativa documentazione (anno 

2103); partecipazione agli incontri del Comitato Regionale di coordinamento VIA-VAS (anno 2013); per 
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Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce: responsabile del 

procedimento per l’approvazione del Quadro assetto dei Tratturi della regione Puglia (anno 2018). 

 

Dall’01/09/2005 al 17/06/2012 – Insegnante di ruolo nella scuola secondaria di I grado (scuola secondaria di I grado 
Leonardo da Vinci, Statte - TA e scuola secondaria di I grado F. Severi, Crispiano – TA); 
nel corso delle attività di insegnamento si è occupata in particolare di progetti di educazione ambientale e di 
didattica dei beni culturali. 

dall’01 al 26 luglio 2009 – responsabile scientifica nell’ambito delle attività del “Campo-laboratorio di archeologia dei 
paesaggi” condotto dalla Società cooperativa ‘Novelune’ nei territori di Statte e Crispiano (TA).  
si è occupata in particolare di lezioni e attività pratiche relative agli insediamenti rupestri e alle tecniche di 
documentazione scientifica della ricognizione archeologica. E’ stata inoltre responsabile, nell’ambito delle attività 
del campo, della ricognizione infrasito condotta con l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia in un’area presso la gravina di Leucaspide (Statte -TA) caratterizzata dalla presenza di evidenze 
archeologiche relative ad un’area sacra di età greca. 

Gennaio - febbraio 2006 – archeologa incaricata per il documento di valutazione archeologica preventiva nell’ambito del 
progetto di valorizzazione dell’acquedotto del Triglio realizzato dal Comune di Crispiano (PIS ‘Habitat rupestre’, 
anno 2005). 

Dall’1/09/2004 al 30/03/2005 - responsabile dei lavori di sorveglianza archeologica e scavo nell’area del Mercato 
Coperto (area dell’Anfiteatro romano) a Taranto, condotti con la direzione scientifica della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia e su incarico dell’impresa Christian Color s.r.l. Nell’area di scavo è stato evidenziato 
un settore dell’anfiteatro romano con fasi di riutilizzo tardoantiche e medievali. 

Gennaio - maggio 2004 – esperta archeologa, su incarico del Comune di Statte, nell’ambito dell’elaborazione del 
“Progetto esecutivo per la valorizzazione e fruizione dell’area di interesse archeologico-naturalistico dei dolmen in 
località Accetta Grande” a Statte –TA (PRUSST del Sud-Est barese, della Valle d’Itria e della Terra delle Gravine); 
si è occupata in particolare dell’ideazione di percorsi di visita dell’area e della redazione di pannelli illustrativi relativi 
alle principali emergenze storico-archeologiche, naturalistiche e del paesaggio. 

Dal 18/02 al 30/04/2004 – responsabile dello scavo all’interno della Villa Peripato (area Arena Pineta) a Taranto per 
conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (direzione scientifica: dott.ssa Antonietta Dell’Aglio). 
Nell’area di scavo sono stati evidenziati settori di domus di età imperiale con fasi tardoantiche (fino alla fine del VI-
VII sec. d.C.). 

Dal 15/06/2002 al 3/07/2002 – esperta archeologa  nell’ambito di un campo estivo di archeologia sperimentale e 
didattica archeologica (comune di Gambassi Terme - FI) sul tema: la produzione ceramica per conto della 
Cooperativa OPUS–Ricerca e Valorizzazione delle Risorse Archeologiche.  

Dal 15/07/2002 all’8/08/2003 – responsabile delle indagini archeologiche all’interno della Cattedrale di S.Cataldo a 
Taranto per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (direzione scientifica: dott.ssa 
Antonietta Dell’Aglio). 

Dal 20/08/2002 al 15/10/2002 – responsabile della ricognizione lungo il tracciato stradale Taranto-Avetrana-primo tronco 
(comune di Taranto) e successiva elaborazione dei dati per conto della Soprintendenza Archeologica della Puglia e 
su incarico della Provincia di Taranto. 

febbraio-luglio 2000 – incarico di schedatura, per conto dell’ATI ‘Bonifica’, dei beni culturali del Parco Nazionale del 
Pollino, nell’ambito della redazione del Piano per il Parco;  
si è occupata della ricognizione e schedatura analitica dei beni, e ha inoltre collaborato sia all’elaborazione di una 
sintesi valutativa dei beni schedati in relazione alle potenzialità di intervento e di valorizzazione turistica sia alla 
redazione dell’inquadramento storico dell’area del Parco, occupandosi in particolare dei periodi medievale e 
moderno. 

Dal 5/10/1999 al 12/12/1999 – scavo del cimitero della chiesa rupestre di S. Lucia alle Malve a Matera, diretto dal Prof. 
Paul Arthur (Università degli studi di Lecce).  
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Giugno - luglio 1999 – scavo delle chiese rupestri di S.Pietro Barisano, S. Maria dell’Idris, S.Giovanni in Monterrone e 
S.Barbara a Matera, diretto dal Prof. Paul Arthur (Università degli Studi di Lecce). 

Dal 7/01/1999 al 10/02/1999 – responsabile della ricognizione topografica ad alta intensità in località Accetta Grande-
Statte (Taranto), effettuata nell’ambito di un piano POP per il recupero e la valorizzazione delle gravine di Statte 
(direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica della Puglia), per conto della soc. coop. Adrias. L’area oggetto 
della ricognizione è caratterizzata dalla presenza di due dolmen e di varie evidenze di età classica e medievale.  

Novembre - dicembre 1998 – responsabile della ricognizione topografica ad alta intensità in località Accetta Piccola-
Statte (Taranto), effettuata nell’ambito di un piano POP per il recupero e la valorizzazione delle gravine di Statte 
(direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica della Puglia). L’area oggetto della ricognizione è caratterizzata 
dalla presenza di un’area sepolcrale preistorica con dolmen e tombe a cista, da un insediamento agricolo di età 
greca e da un villaggio rupestre medievale.  

Settembre - ottobre 1998 –. coordinamento di uno dei gruppi impegnati nella ricognizione topografica nell’agro di Lucera 
(FG) - Valli del Vulgano e del Celone, diretta dal Prof. Giuliano Volpe (Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 
dell’Università degli Studi di Bari). 

Dall’1/07/1997 al 30/07/1997 – responsabile di un settore di scavo nell’ambito della terza campagna di scavo in località 
S.Giusto (Lucera-FG), diretta dal Prof. Giuliano Volpe (Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università degli 
Studi di Bari). 

Dal 27/05/1996 al 21/07/1996 – responsabile di un settore di scavo nell’ambito della seconda campagna di scavi nel sito 
tardoantico di S.Giusto (Lucera-FG), diretta dal Prof. Giuliano Volpe (Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 
dell’Università degli Studi di Bari). 

Dall’11/09/1995 al 16/12/1995 – responsabile di un settore di scavo, nell’ambito della prima campagna di scavi nel sito 
tardoantico di S.Giusto (Lucera-FG), diretta dal Prof. Giuliano Volpe (Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 
dell’Università degli Studi di Bari). 

Marzo - luglio 1995 – archeologa incaricata, per conto della cooperativa OPUS - Ricerca e Valorizzazione delle risorse 
archeologiche, della schedatura del patrimonio archeologico della regione Molise e dell’elaborazione, mediante 
tecniche di aereofotointerpretazione, di carte archeologiche del territorio molisano.  

Aprile - luglio 1995 – esperto archeologo nell’ambito delle attività didattiche (lezioni, attività pratiche sperimentali, visite 
guidate) svolte dalla Cooperativa OPUS – Ricerca e Valorizzazione delle risorse archeologiche per scuole medie e 
superiori della provincia di Siena e per l’assessorato alla cultura del Comune di Monteroni d’Arbia (Siena). 

Dal 3/10/1994 al 30/10/1994 – incarico di coordinamento scientifico di uno dei gruppi di lavoro sul campo, nell’ambito 
della campagna di ricognizione topografica nell’agro di Brindisi diretta dal Prof. Daniele Manacorda. 

Settembre - ottobre 1993 – scavo di un insediamento rurale tardo romano in località S. Giorgio (Brindisi), diretto dal Prof. 
Daniele Manacorda (Dipartimento di Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Siena, in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università degli Studi di Bari). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Novembre 1989 – maggio 1993 - laurea in Lettere Classiche (110/110 e lode) - indirizzo archeologico presso l’Università 
degli Studi di Siena, presso l’Università degli studi della Basilicata (1998).  

Novembre 1994 -,marzo 1998 - Specializzazione in Archeologia, indirizzo tardo-antico e medievale (70/70 e lode) presso 
dell’Università degli Studi della Basilicata, in data 19/03/1998. 
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PUBBLICAZIONI 

Gli usi antropici delle grotte carsiche nel medioevo, in S. AIRÒ, A. BIFFINO, R. ROTONDO, Paesaggi rupestri dell’arco 

ionico tarantino in età medievale, in Le grotte tra preistoria, età classica e medioevo. Capri, la Campania, il 

Mediterraneo, Atti del II Convegno Internazionale di Studi del progetto “Masgaba”, (Capri, 7-9 ottobre 2021), c.s. 

 

L’arco jonico orientale, Considerazioni conclusive, in A. BIFFINO, R. ROTONDO, La gestione della risorsa idrica negli 

insediamenti rupestri della Puglia centrale: alcuni contesti a confronto, in E. DE MINICIS, G. PASTURA (a cura di), Il 

rupestre e l’acqua nel medioevo: religiosità, quotidianità, produttività, Firenze 2020, pp. 65-69.  

Premessa, 1.Il comprensorio della gravina di Leucaspide (Statte- Crispiano, TA), 1.1 L’insediamento rupestre di Triglie, 

1.2 La grotta di Leucaspide (Statte-TA), in A. BIFFINO, R. ROTONDO, Indagini archeologiche nelle aree degli insediamenti 

rupestri dell’arco ionico tarantino, in E. MENESTÒ (a cura di), Dalle chiese in grotta alle aree della civiltà rupestre: gli 

strumenti di pianificazione territoriali, Atti dell’VIII Convegno internazionale sulla civiltà rupestre (Savelletri di Fasano – 

BR, 29 novembre - 1 dicembre 2018), Spoleto 2019, pp. 159-206 

Taranto, 6. Via Anfiteatro, Mercato coperto, in Soprintendenza archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. 
gennaio  2006 - dicembre 2010, “Taras” nuova serie, II, 2015, pp. 322-329. 

Taranto, 7. Villa Peripato, in Soprintendenza archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. gennaio  2006 - 
dicembre 2010, “Taras” nuova serie, II, 2015, pp. 329- 333. 

Premessa, Il metodo della ricerca, Considerazioni conclusive, in A. BIFFINO, C. PACE, F. ZERRUSO, E. FARI, Ricognizione 
archeologica del villaggio medievale rupestre della Gravina di Palagianello (TA), in E. MENESTÒ (a cura di) Agiografia e 
Iconografia nelle aree della Civiltà rupestre, Atti del V Convegno Internazionale sulla Civiltà Rupestre (Savelletri di 
Fasano, 17-19 novembre 2011), Spoleto 2013, pp. 347-357, 369-372. 

Villa Peripato: gli scavi del 2004, in A. BIFFINO, C. PACE, Un contesto tardoantico a Taranto: i materiali ceramici di Villa 
Peripato, “Taras. Rivista di archeologia”, XXXII, 2012, pp. 96-100. 

La ceramica fine, La ceramica comune e la ceramica da fuoco, La ceramica importata, in D. MANACORDA, S. PALLECCHI,  
(a cura di), Le fornaci romane di Giancola (Brindisi), Bari 2012, pp. 105-183.  

BIFFINO, S. GAETANI, Nuovi pavimenti musivi dall’area di Villa Peripato, in Atti del XI Colloquio Associazione Italiana per 
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La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. - le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono 
a verità. 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. N. 196/2003 

 

 

Taranto, 17.05.2022 

 


