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C U R R I C U L U M   V I T A E 
 
 

Nome e Cognome 

Paolo Lorizzo 
 Luogo di Nascita 

Roma 
 Data di Nascita 

28 novembre 1972 
 

Residenza 

Via L. Perosi 5, Anguillara S. (RM)  
 Recapiti telefonici 

392/8082360 06/9995721 
329/4246054     

 
 
 

T I T O L I   D I   S T U D I O 
 
 

• Diplomato nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Paciolo” di Bracciano 
con il punteggio di 55/60 

 
• Laureato in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Studi 

Orientali, indirizzo Egittologia con la votazione di 110 su 110;  
 

• Specializzato presso la II Scuola di Archeologia dell’università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” di Roma, indirizzo Egittologia con la votazione di 70 su 70; 

 
 
 

F O R M A Z I O N E 
 

• Ha sostenuto durante il corso di laurea e di specializzazione i seguenti esami:  
 

- Religioni del Vicino Oriente Antico; 
- Storia del Vicino Oriente Antico I, II e III; 
- Antichità Nubiane I, II; 
- Archeologia e storia dell’Arte del Vicino Oriente antico I e II; 
- Antichità puniche; 
- Numismatica antica; 
- Archeologia e storia dell’arte Greca e Romana; 
- Metodologia e tecnica degli scavi; 
- Assiriologia; 
- Preistoria e Protostoria del Vicino Oriente antico; 
- Egittologia I II e III; 
- Storia dell’Arte Musulmana; 
- Filologia Semitica; 
- Storia Medievale; 
- Storia dell’arte Medievale; 
- Antichità copte; 
- Archeologia egiziana; 
- Museologia e Museografia; 
- Archeologia delle Province Romane; 
- Archeologia ed Antichità egee; 
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- Archeologia Fenicio-Punica; 
- Teorie e Tecniche del Restauro; 
- Legislazione dei Beni Culturali; 
- Metrologia Antica. 

 
• Ha scritto la tesi di laurea dal titolo “L’altare templare a struttura fissa in Egitto: analisi e 

confronti con le strutture vicino orientali; 
 
• Ha scritto la tesi di specializzazione dal titolo “Altari e tavole d’offerta di contesto funerario 

privato durante l’Antico Regno”; 
 

• Ha elaborato una serie di monografie di carattere storico-artistico, archeologico ed 
egittologico aventi i seguenti titoli:  

 
- I palazzi reali del nuovo regno in Egitto; 
- I Monasteri copti in Egitto del IV – V secolo; 
- l’influenza egiziana nella cultura materiale di Biblo nella media eta’ del bronzo e 

il confronto con la coeva statuaria ed oggettistica in Egitto; 
- Il trono in Egitto; 
- le tavole d’offerta di epoca romana in Egitto ed il confronto con alcuni esemplari 

di epoca faraonica; 
- la statuaria egizia ed egittizzante in fenicia e nel mondo punico; 
- pesi e misure nell’antico Egitto; 
- il mondo egeo in Egitto attraverso gli affreschi; 
- Analisi di alcuni studi di carattere storico di Sir Alan Gardiner; 
- L’arte medievale dall’XI al XIII secolo nel territorio sabatino; 
- le tavole d’offerta in Nubia ed il confronto con gli altari funerari in Egitto 

 
 

E S P E R I E N Z E    P R O F E S S I O N A L I 
 
 
 
 
ANNO 2012/2010  
 

• Ha effettuato varie attività di controllo e di scavo nel territorio del lago di Bracciano; 
 
• Nominato redattore della pagina culturale del quotidiano on-line Zenit.org; 

 
• Ha realizzato alcuni articoli per la rivista ‘Dirigenza Bancaria’; 

 
• Incaricato per la parte archeologica nel progetto riguardante la valorizzazione della 

‘Rocca’ di Trevignano Romano; 
 
ANNO 2009 
 

• Nominato consulente attività archeologiche e culturali del Comune di Anguillara S.; 
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• Ha realizzato, in collaborazione con altri autori, la pubblicazione dal titolo “Anguillara 
Sabazia e dintorni, passeggiando fra storia e natura”; 

 
• Nominato vicepresidente dell’associazione Archeologica “Antica Clodia”; 

 
• Coordinatore del complesso monumentale-archeologico di epoca romana dell’Acqua 

Claudia ad Anguillara S. 
 
 
ANNO 2008 
 

• Ha curato indagini preventive per la costruzione di una civile abitazione; 
 
• Nominato dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale responsabile 

del cantiere di scavo presso l’antica struttura denominata “Mola Antica”, edificio 
cinquecentesco con probabili fondazioni di epoca romana; 

 
• Ha seguito i lavori di scavo per la ditta ESA di Anguillara S. per l’istallazione di alcune 

utenze pubbliche; 
 

• Nominato docente presso l’Università Popolare di Roma (U.P.T.E.R.) per due corsi 
itineranti riguardanti l’archeologia classica a Roma e provincia (ancora in carica); 

 
• Nominato correlatore per la tesi di laurea presso la Facoltà di Architettura di Valle 

Giulia a Roma dal titolo “Storia e Architettura del complesso conventuale di S. Francesco ad 
Anguillara Sabazia” 

 
 
ANNO 2007 
 

• Ha curato indagini preventive per la costruzione di tre civili abitazioni nel territorio di 
Anguillara S.; 

 
• Nominato dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale responsabile 

del cantiere di scavo di alcuni silos medievali presso il centro storico di Anguillara S. 
della durata di circa sei settimane; 

 
• Ha curato, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici ed 

Etnoantropologici del Lazio, la pulitura, la catalogazione e la divisione del materiale 
ceramico proveniente dallo scavo di piazza Magnante presso il centro storico di 
Anguillara S.; 

 
• Nominato consulente archeologo dalla Società I.S.I. di Bracciano per il censimento 

delle aree archeologiche di epoca etrusca, nell’ambito del progetto finalizzato alla 
redazione del Piano di Recupero in base alla L.R. 40/99; 

 
• Ha redatto una serie di articoli pubblicati da settimanali  e periodici locali; 

 
 
ANNO 2006 
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• Ha curato l’aspetto storico-artistico e archeologico del progetto “Chiare fresche e dolci 

acque”, realizzato dall’associazione “Ottavia” con il contributo e patrocinio 
dell’azienda ACEA;  

 
• Ha curato, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria 

Meridionale, la pulizia e la riqualificazione del tratto di circa trecento metri della via 
consolare Clodia presso Anguillara S.  

 
• Ha curato, in collaborazione con la Soprintendenza per Beni Ambientali ed 

Architettonici del Lazio, l’indagine del complesso conventuale di San Francesco ad 
Anguillara S. 

• Nominato dal Parco Regionale Bracciano-Martignano consulente per il censimento 
delle aree archeologiche di competenza territoriale , comprendente dieci comuni; 

 
• Ha pubblicato un articolo sul settimanale on-line “Il Vaticanese” riguardante il 

complesso conventuale di S. Francesco 
 

• Ha curato la redazione della pagina archeologico-culturale del mensile 
“Anguillarainforma”; 

 
 
ANNO 2005 
 

• Ha effettuato per conto del Comune di Anguillara, sondaggi archeologici preventivi 
nell’area dei cosiddetti Giardini del Torrione di epoca cinquecentesca; 

 
• Ha diretto lo scavo dei locali sotterranei del Palazzo Orsini di Anguillara S., di origine 

quattrocentesca per conto della Soprintendenza per Beni Ambientali ed Architettonici 
del Lazio; 

 
• Nominato membro della Commissione Cultura del Comune di Anguillara con il ruolo 

di Segretario; 
 

• Ha curato l’aspetto storico-artistico e archeologico del progetto “Chiare fresche e dolci 
acque”, realizzato dall’associazione “Ottavia” con il contributo e patrocinio 
dell’azienda ACEA;  

 
• Ha redatto un articolo per il settimanale “Controvoce”; 

 
• Ha frequentato il corso di complessive 150 ore organizzato dal Comune di Anguillara 

S. e riconosciuto dall’Unione europea e dalla Regione Lazio riguardante il progetto 
“Welfare”; 

 
• Ha frequentato il corso di 70 ore organizzato dal Comune di Anguillara S. e 

riconosciuto dall’Unione europea e dalla Regione Lazio riguardante il progetto 
“Pro.mo.va”; 

 
• Nominato Presidente della Commissione Cultura del Comune di Anguillara S.; 
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• Ha compiuto lavori di ripulitura di un tratto della via consolare Clodia presso 
Anguillara S.; 

 
 
ANNO 2004 
 

• Nominato “addetto culturale” del Comune di Anguillara S. con contratto coordinato e 
continuativo dal gennaio del 2004 fino al dicembre del 2008; 

 
 
ANNO 2003 

 
• Ha condotto una serie di corsi di carattere storico-archeologico ed ambientale per le 

classi elementari e medie presso le scuole di Anguillara S. dal titolo “Corso propedeutico 
di Egittologia”, “Gli Orsini nella storia e nei monumenti del territorio Sabatino”, “Gli Etruschi 
nel territorio sabatino”, “L’antica città di Canale Monterano”, “La romanizzazione del territorio 
sabatino: studio e analisi dei grandi complessi romani ad Anguillara”; 

 
• Nominato consulente e collaboratore della Fondazione Culturale “Paolo di 

Tarso”(www.paoloditarso.it); 
 

• Ha condotto regolarmente una serie di visite guidate presso numerosi monumenti di 
epoca romana del comprensorio, come la cosiddetta “Villa dell’Acqua Claudia”, “le 
Mura di S. Stefano”, “le terme di Vicarello”, nonché presso le città morte di Canale 
Monterano e Galeria ed i centri storici di Trevignano Romano, Bracciano, Anguillara 
S. 

 
• Ha realizzato la parte testuale dell’opuscolo storico-informativo pubblicato 

dall’Associazione “Millefiere 2000”; 
 

• Ha collaborato con la redazione della rivista  ‘Magellano’, con la pubblicazione di un 
articolo di carattere storico-archeologico; 

 
• Ha avviato lo scavo e la ripulitura del chiostro e degli ambienti del complesso 

conventuale di S. Francesco; 
 
 
ANNI 2000/02 
 

• Ha collaborato con la redazione del quotidiano Italia Sera; 
 
• Nominato esperto dell’Ufficio cultura della Basilica di S. Maria degli Angeli dei Martiri 

di Roma – Chiesa di Stato (www.santamariadegliangeliroma.it); 
 

• Ha collaborato per le testate giornalistiche on-line di Lazio News e Lago on Line;  
 

• Ha curato in collaborazione con Viviana Normando la stesura della pubblicazione Uno 
Sguardo al Passato, un Villaggio che Rivive, promossa dall’Assessorato alla Cultura e 
Turismo del Comune di Anguillara S.; 
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• Ha partecipato come relatore al convegno organizzato dall’Associazione Onlus “Trinità 
dei Laghi” dal titolo “L’Arrone tra Storia e Ambiente: un Fiume da Vivere” contribuendo 
alla stesura della relativa pubblicazione; 

 
• Ha partecipato a numerose iniziative da parte del Comune di Anguillara S., 

contribuendo alla stesura dei testi contenuti nelle relative cartelle stampa; 
 

• Nominato membro della commissione tecnica del progetto Cerite-Tolfetano-
Braccianese; 

 
• Ha tenuto una serie di lezioni e condotto visite guidate con bambini e ragazzi delle 

scuole elementari e medie di Anguillara, riguardanti la romanizzazione del territorio e 
la conoscenza dei più importanti monumenti storici locali; 

 
• Nominato membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Onlus “Dal Neolitico ai 

giorni nostri” per la realizzazione della riproduzione in scala di un villaggio neolitico e di 
un museo civico-preistorico-archeologico; 

• Ha collaborato con la redazione della rivista Itinerario Lazio con la pubblicazione di un 
articolo di carattere storico-archeologico; 

 
 
ANNO 1999 
 

• Nominato Presidente della Commissione per i Beni Culturali del Comune di 
Anguillara, in carica da Febbraio a Giugno c.a.; 

 
• Eletto vice-coordinatore per l’anno ’99 del Gruppo Operativo Speciale Salvaguardia 

Beni Archeologici dell’Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Anguillara; 
 

• Nominato consulente per i Beni Archeologici per il Comune di Anguillara S.; 
 

• Nominato consulente per i beni archeologici riguardante il progetto della Pista Ciclabile 
del Lago di Bracciano; 

 
• Nominato consulente per i beni archeologici riguardante il progetto di costruzione del 

Museo storico-Archeologico di Anguillara S.; 
 

• Ha partecipato come relatore al convegno organizzato dall’Associazione Onlus “Trinità 
dei Laghi” dal titolo “L’Arrone questo sconosciuto” contribuendo alla stesura della relativa 
pubblicazione; 

 
 
ANNO 1998 
 

• Nominato Vice-responsabile del progetto “Villa dei Quintili”, realizzato in 
collaborazione con l’Associazione “Festina Lente” di Roma; 

 
• Ha condotto una visita guidata per l’Associazione “Festina Lente” presso le catacombe 

dei SS.  Marcellino e Pietro a Roma; 
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• Ha effettuato lo scavo di una tomba di epoca etrusca rinvenuta in località “Marcorosso” 
a Trevignano, collaborando con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria 
Meridionale;  

 
• Ha effettuato lo scavo di una tomba di epoca etrusca rinvenuta in località “I Castagni” 

a Trevignano, collaborando con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria 
Meridionale;  

 
• Ha effettuato lo scavo di una tomba di epoca romana rinvenuta in località Martignano 

ad Anguillara S., collaborando con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria 
Meridionale;  

 
 
ANNO 1997 
 

• Nominato vicepresidente dell’Associazione Archeologica La Spinosa; 
 

• Nominato collaboratore della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale 
con l’Associazione “La Spinosa”; 

 
• Nominato Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione Onlus 

“Trinità dei Laghi” per la tutela dei beni storici ed artistici del comprensorio sabatino; 
 

• Nominato socio dell’Associazione Culturale “Festina Lente” con sede a Roma; 
 

• Ha effettuato scavi archeologici per otto settimane presso la villa romana in località 
Campetti a Veio, per l’Università di Roma La Saspienza; 

 
 
ANNO 1996    
 

• Nominato socio dell’Associazione Archeologica “La Spinosa”, fondata per la tutela e la 
salvaguardia dei beni archeologici del  comprensorio sabatino; 

 
• Nominato responsabile per l’Associazione La Spinosa, dell’area archeologica di 

Crocicchie ad Anguillara dall’ottobre del  ‘96 all’ottobre del ‘97; 
 

• Ha effettuato scavi archeologici per otto settimane presso il Tempio della Magna 
Mather sul Palatino a Roma per l’Università di Roma La Sapienza; 

 
ANNO 1995 
 

• Guida turistico-culturale per la mostra intitolata “Dai Palazzi Assiri”, svoltasi presso 
Palazzo delle Esposizioni di Roma; 

 

• Nominato redattore del quindicinale L’Agone; 
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Pubblicazioni e monografie in corso d’opera 

 
• Il Complesso conventuale di S. Francesco ad Anguillara Sabazia; 
 
• La scoperta dei silos di Piazza Magnante ad Anguillara Sabazia; 

 
• Mola Antica: scavi e scoperte di un monumento nel contesto agricolo dall’epoca 

imperiale al tardo ottocento; 
 

• Gli scavi dei sotterranei del Palazzo Orsini di Anguillara S.; 
 

• I giardini orsiniani: storia degli scavi; 
 
 
 
Ha una buona conoscenza del computer, soprattutto del pacchetto Word e di Photoshop, 
essendosi occupato della digitalizzazione informatica d’Archivio e dell’impaginazione di 
alcune pubblicazioni. 
 
Conoscenza scolastica dell’inglese e del francese 
 
Munito della patente b 

 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/03 sulla privacy 
 

 
 

 
In Fede 

      Paolo Lorizzo 
 
 


