
Cristina Bassi nata a Cavalese il 26 dicembre 1965.  
 
Nel 1988 si laurea con il massimo dei voti e lode in Materie Letterarie indirizzo storico-
antico presso l'Università degli studi di Padova, con una tesi di argomento epigrafico dal 
titolo “ Vigilio Inama “ seguita dalla prof.ssa Mar ia Silvia Bassignano. In questo lavoro 
sono stati presi in esame i manoscritti di argomento epigrafico dello studioso trentino 
vissuto nella seconda metà dell'800, allo scopo di recuperare informazioni inedite 
relative alle iscrizioni di età romana rinvenute in Trentino. La ricerca ha ottenuto il 
premio di laurea per tesi di argomento trentino della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Dal 9 aprile 1995 al 9 aprile 1997, previo superamento di prova di concorso, è stata assunta a 
tempo determinato presso l'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento in 
qualità di collaboratore archeologo.  
 
Nel 1998 prende servizio a tempo indeterminato, previo superamento di prova di concorso, 
in qualità di funzionario archeologo presso l’Ufficio Beni Archeologici di Trento.  
 
Nel 1998 si diploma, con il massimo dei voti e lode, in Archeologia Classica presso la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Bologna, con una tesi di 
diploma dal titolo “I laterizi romani del Trentino. Produzione e commercio”, seguita dalla 
prof.ssa Daniela Scagliarini Corlaita. 
 
Attività svolte anni 1984- 1995: 
 
Nel 1984 inizia la collaborazione con l'Ufficio Beni Archeologici di Trento con la 
partecipazione alle ad operazioni di scavo di tombe di età romana ( I-V sec. d. C. ) ad Arco S. 
Giorgio. 
 
Nel 1985 partecipa, sempre in località Arco S. Giorgio, ad un intervento d'emergenza per il 
recupero di alcune sepolture tardo-romane. 
 
Nel 1986 è presente a Drena località Castello, per lo scavo di depositi pluristratificati 
medievali ( IX-XIV sec.). 
Nell'agosto del medesimo anno partecipa, in località Arco via Passirone allo scavo di un 
complesso rurale di età romano-imperiale. 
 
Nell'estate del 1987 collabora allo scavo di abitazioni di età romana e protostorica a Sanzeno 
nella proprietà Defant. 
Negli interventi sopracitati ha eseguito lavori di scavo stratigrafico, di registrazione dei dati, il 
rilievo delle situazioni nonché operazioni di pulizia e primo inventario dei reperti rinvenuti. 
 
Nel febbraio 1989 inizia, tramite la CO.R.A. Cooperativa di Ricerche Archeologiche di 
Trento, un rapporto di lavoro della durata di 10 mesi presso l'Ufficio Beni Archeologici di 
Trento. A partire da questo periodo la collaborazione con l’Ufficio beni Archeologici di 
Trento diventa esclusiva e continuativa. 
Durante questo periodo le attività svolte sono: 
- ricerche d'archivio su manoscritti ottocenteschi conservati presso la Biblioteca Comunale di 
Trento, allo scopo di recuperare dati ed informazioni di interesse archeologico; 
- stesura di testi e ricerche d'archivio su pergamene e documenti medievali per la mostra “ 
Castel Drena: storia di una collina”; 
- redazione del quaderno didattico “Castelbosco Ricerche”; 



- partecipazione alla fase d'uso sperimentale di una scheda scientifica per il progetto di 
catalogazione informatizzata dei beni archeologici del Museo Provinciale d'Arte di Trento, 
con la schedatura dei materiali ceramici rinvenuti in un complesso rustico-produttivo di età 
tardo-romana a Mezzocorona. 
 
Nel 1990 ottiene l'incarico di curare, in collaborazione con la dott. L. Endrizzi, la parte 
scientifica, la redazione dei materiali didattici divulgativi, la progettazione e l'allestimento 
dell'apparato espositivo e didascalico alla mostra “Ai Paradisi: una necropoli romana a 
Trento”. 
Nell'estate partecipa allo scavo di un complesso edilizio tardo-romano in località Aquaiz, nel 
comune di  Nago-Torbole e nel mese di agosto collabora ad operazioni di sondaggio 
archeologico in un sito della seconda Età del Ferro a Massimeno, nel comune di Giustino in 
Val Rendena. 
Pubblica sulla rivista di “Studi Trentini di Scienze Storiche” il seguente articolo “Vigilio 
Inama - filologo, storico ed epigrafista dell'età romana”. 
Nel corso dell'autunno e per parte del primo semestre del 1991 si è occupata della 
catalogazione informatizzata dei reperti archeologici del Museo Provinciale d'Arte di 
Trento, schedando materiale proveniente da siti dell'età del bronzo, ferro e soprattutto di età 
romana. 
Contemporaneamente ha seguito la revisione e rielaborazione dei testi delle bacheche 
illustrative collocate nelle principali aree di interesse archeologico del Trentino. 
 
Nei primi mesi del 1991 ha curato la stesura di un quaderno didattico sui Reti in Trentino. 
Nel mese di aprile del medesimo anno ottiene l'incarico, per uno studio dal titolo “Gli 
interessi epigrafici nel Trentino tra Settecento e Ottocento”. Nel mese di giugno realizza, 
insieme alla collega L. Endrizzi, una guida archeologica della Valle di Non (Trentino) e i testi 
per la mostra didattica itinerante “Dai cacciatori preistorici ai Santi Martiri”. La mostra è stata 
esposta in più centri della valle di Non, sia durante il 1992 ed il 1993, e nell'estate del 1994 a 
Malé in val di Sole. 
Nel mese di luglio partecipa allo scavo archeologico (altomedievale) nella chiesa di S. 
Giorgio di Terres (Trentino). 
Nel mese di agosto partecipa allo scavo archeologico in un sito del neolitico in località 
Predaglia di Isera (Trentino). 
I giorni 29 agosto e 4 settembre tiene una lezione dal titolo “Il Trentino in età romana 
attraverso la documentazione epigrafica” per i corsi di aggiornamento per insegnanti delle 
scuole elementari e medie. 
Nel mese di settembre partecipa allo scavo archeologico di un sito della seconda età del Ferro 
(retico) in località Castel di Fai della Paganella (TN). 
Dalla fine del mese di settembre collabora allo scavo archeologico urbano pluristratificato di 
Piazza del Duomo a Trento. 
Sempre nel medesimo anno riceve un incarico per lo studio  del materiale in osso, cotto (bolli 
laterizi, pesi da telaio e coroplastica) e in pietra recuperati durante lo scavo stratigrafico di 
Palazzo Tabarelli a Trento nel 1980.  
 
Durante il 1992 continua il lavoro di schedatura dei materiali archeologici della Collezione 
Archeologica del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e Collezioni Provinciali di Trento. 
Nei mesi di maggio-giugno partecipa nuovamente allo scavo archeologico di piazza del 
Duomo a Trento.  
Nei mesi di giugno-luglio partecipa allo scavo archeologico di alcune tombe di epoca romana 
(età imperiale) presso Riva del Garda (via Filanda). 



Tra i mesi di luglio e agosto partecipa ai lavori di scavo archeologico presso la chiesa di S. 
Egidio a Quetta (Val di Non). 
Sempre per il suddetto Ufficio nel mese di giugno tiene a Cles una conferenza dal titolo 
“Testimonianze epigrafiche romane nell'Anaunia”. La conferenza verrà poi replicata a 
Sarnonico nel mese di agosto. 
Nel mese di settembre tiene una lezione, sempre sul medesimo argomento, per il corso di 
aggiornamento per insegnanti tenuto a Fondo. 
Infine, nel mese di ottobre partecipa a Roma, via S. Paolo alla Regola, allo scavo di edifici di 
epoca severiana (direttore scavo prof. Lorenzo Quilici - Università di Bologna). 
 
Anche nel 1993 continua il lavoro di collaborazione con l'Ufficio Beni Archeologici di 
Trento. Durante questo anno, oltre a proseguire i già citati lavori di catalogazione, organizza, 
l'allestimento permanente dell'Antiquarium di Avio (testi pannelli, materiale didattico per le 
scuole, guida archeologica di Avio per la Collana “Archeologia nel Verde”).  
Nel mese di luglio partecipa nuovamente agli scavi di Roma via S. Paolino alla Regola. 
Nel mese di agosto tiene a Coredo una conferenza dal titolo “La valle di Non in età romana”. 
Nel mese di settembre partecipa al IV seminario sull'Italia settentrionale e le aree limitrofe tra 
tardo-antico ed altomedioevo. L'edilizia residenziale tra V e VIII secolo (Monte Barro 2-4 
settembre), con una relazione dal titolo “Aspetti dell'edilizia residenziale alpina tra l'età 
classica e il Medioevo: il caso Trentino”.  
Sempre nel mese di settembre presenta per la sezione poster del Convegno I Reti-Die Räter, 
tenuto il 23-25 settembre a Stenico, un lavoro dal titolo “I ripostigli di monete celtiche a 
Brentonico (TN)”. 
Durante l'anno collabora allo studio dei materiali archeologici rinvenuti nello scavo di un 
edificio rustico di epoca tardo-romana a Mezzocorona. In particolare si occupa dell'analisi del 
materiale anforaceo, dei bolli laterizi e del materiale da costruzione in generale, degli 
strumenti da lavoro e di alcuni oggetti in ferro.  
Nei mesi di ottobre e novembre collabora allo scavo di un edificio rustico di epoca tardo-
romana rinvenuto a Mezzocorona, in località “Giontec” tra via Roma e via Romana. 
Pubblica, sulla rivista internazionale di studi epigrafici “Epigraphica”, un articolo dal titolo “Il 
manoscritto epigrafico di Gian Battista Sardagna”. 
Pubblica sulla rivista “ArcheoAlp. Archeologia delle Alpi” un articolo dal titolo “1839: 
rinvenimento di una sepoltura di età romana a Trento” e nell’Atlante tematico di Topografia 
l’articolo “I trasporti fluviali in Trentino – Alto Adige durante l’età romana”. 
 
Con il 1994 si occupa direttamente, sempre per l'Ufficio Beni Archeologici di Trento, di 
attività di tutela archeologica seguendone anche gli aspetti amministrativi. 
Partecipa allo studio dei materiali archeologici rinvenuti durante gli scavi condotti presso il 
santuario romano di Monte S. Martino (Riva del Garda) (anfore, laterizi, coroplastica, osso, 
pesi da telaio). 
Sempre nel 1994 pubblica diversi contributi scientifici nel volume “Archeologia A 
Mezzocorona” edito nella collana PSAT. 
Agli inizi di maggio esegue lo scavo di una piccola necropoli tardo romana a Riva in via 
Brione. 
Nei mesi di maggio-giugno e inizi di luglio esegue uno scavo archeologico all'interno del 
Teatro Sociale a Trento, dove sono venute in luce una serie di strutture di epoca romana e 
tardo antica. 
Nel mese di luglio ed inizi di agosto per conto dell'Ufficio Beni Archeologici di Trento 
esegue lo scavo di un abitato di epoca romana a Riva del Garda (via Brione). 
Infine, su incarico del dott. Franco Marzatico dello stesso Ufficio, si occupa dello studio di 
una sepoltura di epoca romana rinvenuta a Riva del Garda, in via Roma, proprietà Vivaldelli. 



 
Attività svolte 1995-1997 
Le attività svolte, in qualità di collaboratore archeologo della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Trento, sono le seguenti:  
- conduzione scavi pluristratificati dell'area urbana di Trento sia per quanto riguarda gli 
aspetti scientifici, tecnici e amministrativi; in quest’ambito ha condotto le ricerche nei siti di 
Trento, via Rosmini/piazza Bellesini; Trento, palazzo Crivelli; Trento, Portela; Trento, 
palazzo Malfatti; Trento, palazzo Thun. 
- conduzione scavi e ricerche nel territorio: Arco, via S. Sisto; Riva, Monte S. Martino. 
- tutela archeologica; problema del rapporto tra sviluppo territoriale e tutela archeologica; 
inserimento delle aree a rischio archeologico nei Piani Regolatori Generali dei Comuni; 
gestione dei rapporti con i responsabili di piano; collaborazione alla definizione dei piani; 
- organizzazione e gestione del lapidario provinciale; 
- nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’Ufficio Beni Archeologici di Trento tiene 
diverse conferenze pubbliche relative al tema delle testimonianze epigrafiche del territorio. 
 
Attività svolte 1998-2009 
 
Assunzione a tempo indeterminato in qualità di funzionario archeologo presso la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Trento: 
 
Le attività normalmente svolte, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono le 
seguenti: 
 
- conduzione scavi pluristratificati nell'area urbana di Trento e dell’Alto Garda sia per quanto 
riguarda gli aspetti scientifici, tecnici e amministrativi;  
Dal 1996 al 2006 ha seguito, le ricerche nel sito di Riva, Monte S. Martino. In quest’ambito 
cura anche l’organizzazione del gruppo di lavoro che vede il coinvolgimento di più istituti 
universitari. 
- partecipazione all'attività scientifica dell'U.B.A. (mostre e pubblicazioni).Si occupa inoltre 
di: 
- tutela archeologica; problema del rapporto tra sviluppo territoriale e tutela archeologica; 
inserimento delle aree a rischio archeologico nei Piani Regolatori Generali dei Comuni; 
gestione dei rapporti con i responsabili di piano; collaborazione alla definizione dei piani; 
- nel 2000 ha curato in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di 
Bologna, ed il Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines di Soissons in Francia ed il 
CNRS francese la mostra “Affreschi romani”, occupandosi tra l’altro della sezione relativa 
alle testimonianze trentine nonché della traduzione dalla lingua francese del catalogo “Dal 
pictor al restauratore”.   
nell’ambito del Progetto “Tridentum sotterranea” si è occupata nel 2001, relativamente agli 
aspetti scientifici e di allestimento, dell’apertura dell’area archeologica del Sas in piazza C. 
Battisti a Trento. 
Nel 2002 ha collaborato all’organizzazione e agli aspetti scientifici della mostra “Il Sass 
saluta l’Euro. Introduzione alla numismatica romana”. 
Nel 2003 ha collaborato alla realizzazione della sezione Archeologica del Museo Civico di 
Riva del Garda. 
Nel 2004 è nel comitato scientifico della mostra “Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio ed 
il Po”. 
Nel 2005 cura presso il Museo Civico di la mostra Riva del Garda “Vita brevis. Un sepolcreto 
infantile altomedievale”, dove viene presentata la scoperta di un sepolcreto infantile di epoca 
medievale. 



Nel 2008 collabora alla apertura dell’area archeologica di Trento, palazzo Lodron.  
Ha in corso lo studio e l’organizzazione della pubblicazione, che vedrà il coinvolgimento di 
diversi studiosi italiani, delle indagini condotte nel sito di piazza Bellesini/via Rosmini a 
Trento. 
Dal 2007 si occupa anche di archeologia della guerra con particolare attenzione ai siti d’Alta 
Quota della Prima Guerra Mondiale. 
Nell’ambito delle proprie attività ha coordinato alcuni progetti di studio, che coinvolgono 
diversi istituti universitari tra i quali il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico 
Ambientali dell’Università di Bologna per lo studio della determinazione petrografica dei 
marmi di epoca romana individuati a Tridentum, Dipartimento di Scienze Biologiche 
dell’Università di Bologna per l’analisi dei depositi pollinici individuati nei sistemi fognari di 
età romana di Tridentum. Attualmente coordina con il Dipartimento di filosofia, storia e beni 
culturali dell’Università di Trento un progetto di studio relativo al sito pluristratificato di 
Trento, palazzo Roccabruna. 
Nell’ambito della propria attività istituzionale ha tenuto numerose conferenze pubbliche 
dedicate sia al tema dell’epigrafia locale di epoca romana sia alle scoperte archeologiche 
effettuate sul territorio. 
 
E’ membro del Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella. 
 
Socio corrispondente della Deputazione di Studi di Storia Patria delle Venezie.  
 



SOMMARIO 
PARTECIPAZIONE A SCAVI: 
 
1984 luglio: Arco, San Giorgio - scavo di tombe di età romana (I-IV sec. d.C.). 
1985 luglio: Arco, San Giorgio - scavo di alcune sepolture di epoca romana. 
1986 luglio: Drena loc. Castello - scavo di depositi pluristratigrafici medievali (IX-XIV). 
1986 agosto: Arco, S. Giorgio  - scavo di un complesso rurale di età romano imperiale. 
1987 agosto: Sanzeno, propr. Defant - scavo di abitazione di età romana e protostorica. 
1990 luglio: Nago loc. Aquaiz - scavo di complesso rurale di età tardo romana. 
1990 agosto: S. Giuliana di Massimeno - scavo di un sito della seconda età del Ferro. 
1991 luglio: Terres, chiesa di S. Giorgio - scavo chiesa medievale. 
1991 agosto: Isera, loc.Pradaglia - scavo di un sito pluristratificato con frequentazioni dal 
neolitico all'età del Bronzo. 
1991 settembre:  Fai della Paganella - scavo abitato retico. 
1991 settembre/ottobre: Trento, piazza Duomo - scavo urbano. 
1992 maggio/giugno: Trento, piazza Duomo - scavo urbano. 
1992 giugno/luglio: Riva del Garda-via Filanda - recupero tombe di età romana imperiale. 
1992 luglio/agosto: Quetta-chiesa di S. Egidio - (edificio di età rinascimentale e moderna). 
1992 ottobre: Roma-case di via S. Paolino alla Regola - edifici di epoca severiana. 
1993 luglio: Roma-case di via S. Paolino alla Regola - edifici di epoca severiana. 
1993 ottobre/novembre: Mezzocorona-loc.Giontec - edifici di epoca tardo romana. 
1994 maggio: Riva - via Brione - scavo di una piccola necropoli di epoca tardo romana. 
1994 maggio/giugno/luglio: Trento-Teatro Sociale - strutture di epoca romana e tardo romana. 
 
CONDUZIONE DI SCAVI  
 
1994 luglio-inizi agosto: Riva - via Brione - strutture di epoca romana. 
1994 -1997: Trento -piazza Bellesini - strutture di epoca romana e tardo antica. 
1996: Trento, palazzo Thun - strutture di epoca romana e tardo antica. 
1996,1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006: Monte S. Martino (Campi di Riva); 
insediamento di epoca altomedievale. 
1996: Arco, via S. Sisto – necropoli tardo-romana. 
1996-1997: Trento, palazzo Malfatti - strutture di epoca romana e tardo antica.. 
1996: Trento, palazzo Balduini - strutture di epoca romana e altomedievali. 
1997: Trento, palazzo Crivelli - strutture di epoca romana e tardo antica. 
1998: Trento, vicolo degli Orbi; strutture pertinenti all’anfiteatro romano.  
1998–2000 Trento, piazza Battisti; strutture di epoca romana. 
1999: Arco, piazza IV novembre; strutture della seconda età del ferro e di epoca romana. 
2001-2002-2003: Trento, palazzo Lodron - strutture di epoca romana e tardo antica. 
2002: Trento, palazzo Verzeri - - strutture di epoca romana. 
2002: Pranzo (Tenno) – edifici di epoca romana. 
2003: Riva - viale Dante: strutture di epoca romana e area cimiteriale altomedievale. 
2003: Trento, piazzetta anfiteatro – anfiteatro romano. 
2000-2004: Trento, palazzo Lodron – scavo di un settore della città romana. 
2005-2006: Trento, palazzo Thunn. 
2004-2006:, Riva S. Cassiano – scavo di una strada di epoca romana, di una estesa area 
cimiteriale romana, di un edificio rustico di epoca romana, di strutture edilizie di epoca 
altomedievale, di una chiesa tardo-antica/altomedievale e strutture ed aree cimiteriali di epoca 
medievale. 
2006: Trento, piazza Bellesini  - settore della città romana. 
2006: Riva, loc. Fangolino – strada di epoca romana. 



2006-2007: Riva via Pilati – terme di epoca romana. 
2006-2009: Riva del Garda, teleriscaldamento: numerose strutture di epoca romana ed 
altomedievale. 
2006-2007: Trento,  convento Canossiane, area cimiteriale di epoca romana e strada di epoca 
romana. 
2007: Trento, villa Maestranzi – villa extra moenia di epoca romana. 
2007: Riva, via Marone – necropoli romana. 
2007-2008: Trento, area ex Prepositura scavo pluristratificato in area urbana con 
testimonianze archeologiche dal XIX secolo all’età del Bronzo. 
2007-2008: Trento, facoltà di Sociologia – grande edificio extra moenia di epoca romana 
(correa?). 
2007: scavo archeologico di un sito della Prima Guerra Mondiale in località Piz Giumella  a 
3595 m slm. 
2007: recupero salme caduti della prima Guerra Mondiale in località Cresta Croce a 3315 m 
slm. 
2007-2008: Trento, palazzo Roccabruna – strutture rinascimentali e medievali connesse al 
palazzo, strada romana ed area cimiteriale altomedievale. 
2008-2009: Riva, loc. Baltera: area rustica ed area cimiteriale di epoca romana. 
2008: scavo archeologico di un sito della Prima Guerra Mondiale in località Punta Cadini  a 
3524 m slm. 
2008-2009: Trento, via Tommaso Gar – edificio extra moenia di epoca romana e necropoli 
tardo-antica ed altomedievale. 
 
 
 



Partecipazione e organizzazione mostre: 
 
“Ai Paradisi una necropoli romana a Trento”. Trento 1990. 
 
“Dai cacciatori preistorici ai Santi Martiri”. Valle di Non 1992-1993. 
 
“Antiquarium di Avio”. Mostra permanente. Avio 1995. 
 
“Il grano e le macine. Il territorio trentino”. Trento 1995. 
 
“Oltre la porta. Serrature, chiavi e forzieri dalla preistoria all'età moderna nelle Alpi 
orientali”, Trento 1996. 
 
“Ori delle Alpi” Trento 1997. 
 
“Affreschi romani”, Trento 2000. 
 
Trento, Area archeologica piazza C. Battisti. Allestimento permanente. 2001. 
 
“Il Sass saluta l’Euro. Introduzione alla numismatica romana”  Trento 2002. 
 
Sezione archeologica Museo Civico di Riva del Garda 2003. 
 
“Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio ed il Po”, Trento 2004 (consulenza scientifica). 
 
“Vita brevis. Un sepolcreto infantile altomedievale”, Riva del Garda 2006. 
 
Trento, area archeologica palazzo Lodron, allestimento permanente 2008. 
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