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CURRICULUM  VITAE 
 
 
 
Dati personali 
 

• Nome: Riccardo  
• Cognome: Bargiacchi  
• Data di nascita: 29/08/1978 
• Luogo di nascita: Bibbiena (AR) 
• Codice fiscale: BRGRCR78M29A851F 
• Partita IVA: 02300370513 
• Indirizzo: Via Fiorentina 27, 52014, Poppi (AR) 
• Recapiti telefonici: 0575  550122  -  339  7013387 
• Indirizzo e-mail: riccardo_bargiacchi@alice.it 

 
 
 
Formazione 
  

• 1997: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Poppi 
(AR), con votazione finale: 58/60 

 
• 2004 (a.a. 2002-2003): Laurea in Lettere, con Tesi di Archeologia Medievale dal titolo “I 

castelli dei conti Guidi in Casentino. Per la ricostruzione storica di un paesaggio 
archeologico (secoli XI-XIII)”, relatore prof. Guido Vannini, correlatori prof. Giovanni 
Cherubini e dott.ssa Chiara Molducci, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Firenze in data 09/04/2004, con votazione finale: 110 e lode 

 
 
 

Ulteriori esperienze formative 
 

• 1999-2000: Esercitazione di pubblicazione digitale di manoscritti ed incunaboli 
• 2001: Corso di alfabetizzazione informatica presso l’Università di Firenze 
• 2001-2002: Corso di Geografia Applicata con esercitazioni su Database e GIS 
• 2002: Esame di Disegno e Rilievo presso la Facoltà di Architettura di Firenze 
• 2002-2003: Esercitazioni informatiche di Archeologia Medievale (Petradata, Autocad) 

 
 
 
Ulteriori esperienze formative: pratica archeologica 
 

• 1999-2000: Esercitazioni estive di scavo presso Poggio Civitella (Montalcino, SI), sotto la 
direzione scientifica del prof. L. Donati dell’Università di Firenze (Etruscologia) 

 
• 1999-2000: Attività di lavaggio, restauro, classificazione dei reperti archeologici, sotto la 

direzione scientifica del prof. L. Donati dell’Università di Firenze (Etruscologia) 
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• 2000-2003: Esercitazioni estive di scavo presso Poggio della Regina (Pian di Scò, AR), 
sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Archeologia 
Medievale)  

 
• 2000-2002: Attività di lavaggio, restauro, classificazione dei reperti archeologici, sotto la 

direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Archeologia 
Medievale) 

 
• 2001-2002: Revisione e informatizzazione della documentazione di scavo, sotto la direzione 

scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Archeologia Medievale) 
 

• Luglio-Agosto 2003: Ricognizione archeologica e lettura stratigrafica muraria nei siti dei 
castelli di Romena (AR) e Modigliana (FC), sotto la direzione scientifica del prof. G. 
Vannini dell’Università di Firenze (Archeologia Medievale)  

 
• Maggio-Giugno 2004: Esercitazioni di stratigrafia muraria in vari centri incastellati dell’area 

del Monte Amiata (GR), sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di 
Firenze (Archeologia Medievale) 

 
• Luglio 2004: Esercitazioni di stratigrafia muraria a Modigliana (FC), sotto la direzione 

scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Archeologia Medievale) 
 
 
 
Lingue straniere conosciute 
 

• Inglese  
• Francese 

 
 
 
Esperienze lavorative 
 

• 2002-2003: Lezioni di storia e archeologia medievale presso la Scuola Media di Poppi, per 
la realizzazione di una guida del paese, edita a cura del Comune di Poppi: Accompagnati da 
Matelda nel paese dei conti Guidi. Guida per ragazzi al paese di Poppi, Stia, Edizioni 
Fruska, 2003 

 
• Agosto-Ottobre 2003: Scavo archeologico al Lago degli Idoli (Stia, AR), come componente 

dell’équipe della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze, sotto la direzione scientifica 
del dott. L. Fedeli, archeologo direttore coordinatore del Casentino della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana 

 
• Giugno-Ottobre 2004: Scavo archeologico al Lago degli Idoli (Stia, AR), come componente 

dell’équipe della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze, sotto la direzione scientifica 
del dott. L. Fedeli, archeologo direttore coordinatore del Casentino della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana 

 
• Novembre 2004: Sorveglianza archeologica dei lavori pubblici nella città di Firenze (via 

dell’Arcovata) per conto della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze 
 



 3 

• 2005-2006: Elaborazione e realizzazione del progetto annuale di catalogazione e 
valorizzazione dell’inedito “Fondo Goretti Miniati”, su incarico della Biblioteca Comunale 
di Poppi e del C.R.E.D. della Comunità Montana del Casentino 

 
• Aprile 2005: Lezioni di approfondimento di storia medievale presso la Scuola Media di 

Poppi, sul tema “Poppi e il Casentino nel Medioevo” 
 

• Giugno-Settembre 2005: Scavo archeologico al Lago degli Idoli (Stia, AR), come 
componente dell’équipe della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze, sotto la 
direzione scientifica del dott. L. Fedeli, archeologo direttore coordinatore del Casentino 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 

 
• Agosto 2005: Scavo archeologico nella Roccaccia (Modigliana, FC), sotto la direzione 

scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale)  

 
• 2005-2006: Partecipazione al progetto di collaborazione tra la Cattedra di Archeologia 

Medievale dell’Università degli Studi di Firenze, il Liceo Scientifico G. Galilei di Poppi e il 
C.R.E.D. della Comunità Montana del Casentino, dal titolo: “Archeologia medievale in 
Casentino. Tra ricerca e opportunità didattica”, sotto la direzione scientifica del prof. G. 
Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 

 
• Giugno-Settembre 2006: Scavo archeologico al Lago degli Idoli (Stia, AR), come 

componente dell’équipe della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze, sotto la 
direzione scientifica del dott. L. Fedeli, archeologo direttore coordinatore del Casentino 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 

 
• Agosto 2006: Scavo archeologico nella Roccaccia (Modigliana, FC), sotto la direzione 

scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale)  

 
• 2006-2007: Partecipazione alle attività e coordinamento dei lavori per la seconda fase del 

progetto di collaborazione tra la Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli 
Studi di Firenze, il Liceo Scientifico G. Galilei di Poppi e il C.R.E.D. della Comunità 
Montana del Casentino, dal titolo: “Archeologia medievale in Casentino. Tra ricerca e 
opportunità didattica”, sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di 
Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 

 
• Novembre 2006-Giugno 2007: Rielaborazione, revisione e digitalizzazione della 

documentazione dello scavo archeologico del Lago degli Idoli (Stia, AR), per la cooperativa 
archeologica Co.IDRA di Firenze 

 
• Giugno-Settembre 2007: Scavo e ricognizione archeologica nel sito del Lago degli Idoli 

(Stia, AR), per conto della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze, sotto la direzione 
scientifica del dott. L. Fedeli, archeologo direttore coordinatore del Casentino della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 

 
• Agosto 2007: Ricognizioni archeologiche nel territorio di Modigliana (FC) sotto la direzione 

scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
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• Agosto-Settembre 2007: Borsa di studio post-laurea dell’Università degli Studi di Firenze 
per la realizzazione del programma dal titolo “Caratteri insediativi della società feudale 
mediterranea. Analisi archeologiche delle documentazioni di scavo relative alle aree 
incastellate casentinesi e di Modigliana”, sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini 
dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 

 
• Settembre-Dicembre 2007: Rielaborazione, revisione e digitalizzazione della 

documentazione relativa alla campagna archeologica 2007 nel sito del Lago degli Idoli (Stia, 
AR), per conto della cooperativa archeologica Co.IDRA di Firenze 
 

• Ottobre 2007: Scavo archeologico nel castello di Shawbak (Giordania), nell’ambito del 
progetto internazionale “Shawbak, i castelli di Petra e la Transgiordania crociato-ayyubide: 
archeologia e storia di una terra di frontiera”, sotto la direzione scientifica del prof. G. 
Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 
 

• Settembre 2007-Maggio 2008: Ricognizione archeologica nei centri storici di borghi e 
castelli dei territori della Comunità Montana dell’Amiata grossetano e della Comunità 
Montana delle Colline del Fiora, per il progetto “Atlante dell’Edilizia Medievale” (Cattedra 
di Archeologia Medievale dell’Università di Firenze) 

 
• Dicembre 2007-Febbraio 2008: Borsa di studio post-laurea dell’Università degli Studi di 

Firenze per la realizzazione del programma dal titolo “Rilevamento, classificazione e 
schedatura informatizzata delle emergenze strutturali medievali in area amiatina”, 
nell’ambito delle ricerche su “Atlante dell'edilizia medievale”, sotto la direzione del dott. 
Michele Nucciotti e la supervisione scientifica del prof. G. Vannini (Cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università di Firenze) 

 
• 2008-2009: Elaborazione e realizzazione della seconda fase del “Progetto di conoscenza e 

valorizzazione del Fondo Goretti Miniati” (indagine sul tema “Chiese e santuari del 
Casentino”), su incarico della Biblioteca Comunale di Poppi e del C.R.E.D. della Comunità 
Montana del Casentino 
 

• Luglio-Agosto 2008: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto 
la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• Ottobre-Novembre 2008: Scavo archeologico nel castello di Shawbak (Giordania), 
nell’ambito del progetto internazionale “Shawbak, i castelli di Petra e la Transgiordania 
crociato-ayyubide: archeologia e storia di una terra di frontiera”, sotto la direzione 
scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• Luglio-Agosto 2009: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto 
la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• Agosto 2009: Esercitazioni di archeologia per il campo estivo per ragazzi delle scuole 
elementari e medie, su incarico del Comune di Pratovecchio (AR) 
 

• Settembre 2009: Ricognizioni archeologiche e stratigrafia degli elevati nei siti 
corrispondenti al ponte, al mulino, al castello di Cetica (Castel San Niccolò, AR) e nel 
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contesto territoriale di appartenenza (valle del Solano), per la prima fase del progetto “Il 
ponte del tempo” (a cura di: Comunità Montana del Casentino-Servizio CRED-Progetto 
Ecomuseo del Casentino e Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Studi Storici e 
Geografici-Cattedra di Archeologia Medievale), sotto la direzione scientifica del prof. G. 
Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 
 

• Gennaio-Giugno 2010: Borsa di studio post-laurea dell’Università degli Studi di Firenze 
(Dipartimento di Studi Storici e Geografici) per la realizzazione del programma dal titolo 
“Guidi e Ubaldini fra Casentino e Mugello: il ponte medievale di Cetica e il Castello di 
Montaccianico: elaborazione ed archiviazione informatica dei dati di scavo”, sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini (Cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università di Firenze) 
 

• 2010-2011: Elaborazione e realizzazione del progetto “La tradizione della pietra lavorata nel 
paese di Strada in Casentino” per l’allestimento di una mostra temporanea sul tema in 
occasione della Biennale della Pietra Lavorata di Strada in Casentino (dal 20 agosto 2011) e 
la prossima istituzione di un “Museo della pietra lavorata”, su incarico di: Comunità 
Montana del Casentino (Servizio CRED, Progetto Ecomuseo del Casentino) e Comune di 
Castel San Niccolò 
 

• Luglio 2010: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• Giugno-Agosto 2010: Scavo archeologico a Castel Sant’Angelo di Cetica (Castel San 
Niccolò, AR), per la seconda fase del progetto “Il ponte del tempo” (a cura di: Comunità 
Montana del Casentino-Servizio CRED-Progetto Ecomuseo del Casentino e Università degli 
Studi di Firenze-Dipartimento di Studi Storici e Geografici-Cattedra di Archeologia 
Medievale), sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze 
(Cattedra di Archeologia Medievale) 
 

• Gennaio-Aprile 2011: Contratto di prestazione occasionale/professionale con l’Università 
degli Studi di Firenze (Dipartimento di Studi Storici e Geografici) per lo svolgimento 
dell’attività avente ad oggetto la seguente prestazione: “Elaborazione ed archiviazione 
informatica dei dati di scavo dalle indagini su Guidi e Ubaldini in Mugello (Montaccianico) 
e Casentino (Cetica)”, sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini (Cattedra di 
Archeologia Medievale dell’Università di Firenze) 
 

• Gennaio-Maggio 2011: Lezioni ed esercitazioni di archeologia per le scuole medie del 
comune di Castel San Niccolò (AR), sezione didattica, terza fase del progetto “Il ponte del 
tempo” (a cura di: Comunità Montana del Casentino-Servizio CRED-Progetto Ecomuseo del 
Casentino e Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Studi Storici e Geografici-
Cattedra di Archeologia Medievale), sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini 
dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 
 

• Giugno-Luglio 2011: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto 
la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• Luglio 2011: Ricognizioni archeologiche nell’area di Cetica e nel territorio comunale di 
Castel San Niccolò (AR) per l’attività denominata “Cantieri di recupero e valorizzazione del 



 6 

patrimonio diffuso” (documentazione preliminare e controllo archeologico dei lavori su una 
serie di siti segnalati direttamente dalla popolazione nel progetto CRED “Mappa di 
Comunità”), terza fase del progetto “Il ponte del tempo” (a cura di: Comunità Montana del 
Casentino-Servizio CRED-Progetto Ecomuseo del Casentino e Università degli Studi di 
Firenze-Dipartimento di Studi Storici e Geografici-Cattedra di Archeologia Medievale), 
sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• Settembre 2011: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• Settembre 2011: Letture stratigrafiche murarie delle strutture del ponte di Cetica (loc. 
Casenzi), terza fase del progetto “Il ponte del tempo” (a cura di: Comunità Montana del 
Casentino-Servizio CRED-Progetto Ecomuseo del Casentino e Università degli Studi di 
Firenze-Dipartimento di Studi Storici e Geografici-Cattedra di Archeologia Medievale), 
sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• Ottobre-Dicembre 2011: Scavo archeologico nel castello di Shawbak (Giordania), 
nell’ambito del progetto internazionale “Petra medievale”, sotto la direzione scientifica del 
prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 

 
• 2011-2013: Elaborazione e realizzazione della fase 2b del “Progetto di conoscenza e 

valorizzazione del Fondo Goretti Miniati” (indagine sul tema “Castelli e feudatari del 
Casentino”), su incarico della Biblioteca Comunale di Poppi e del C.R.E.D. dell’Unione dei 
Comuni Montani del Casentino 

 
• Febbraio-Marzo 2012: Progetto “Il Medioevo in Casentino” per le scuole medie di Poppi, 

classi 1ª A e 1ª B (lezioni in classe e visita guidata al centro storico di Poppi), tramite il 
servizio C.R.E.D. dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 
 

• Marzo-Maggio 2012: Selezione e restauro reperti, e partecipazione all’allestimento del 
“Museo della Pietra” di Strada in Casentino, quarta fase del progetto “Il ponte del tempo” (a 
cura di: Unione dei Comuni Montani del Casentino-Servizio CRED-Progetto Ecomuseo del 
Casentino e Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Studi Storici e Geografici-
Cattedra di Archeologia Medievale), sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini 
dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia Medievale) 
 

• Giugno-Luglio 2012: Elaborazione e realizzazione del progetto campo estivo archeologico 
per scuole elementari, denominato “Un’estate da archeologo” (Bibbiena, AR), su incarico 
della Società Cooperativa Oros a r.l. (Badia Prataglia – Poppi, AR) 
 

• Luglio-Agosto 2012: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto 
la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• Luglio-Agosto 2012: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università 
degli Studi di Firenze (Dipartimento di Studi Storici e Geografici) per lo svolgimento 
dell’attività avente ad oggetto la seguente prestazione: “Supporto all’attività di ricerca sul 
campo tramite elaborazione ed archiviazione informatica dei dati di scavo provenienti dalle 
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indagini archeologiche sull’insediamento di Guidi e Ubaldini in Mugello (‘Progetto 
Montaccianico’) e Casentino (‘Progetto Cetica’); campagne 2011 (completamento) e 2012”, 
sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini (Cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università di Firenze) 
 

• Ottobre-Dicembre 2012: Consulenza scientifica per Redazione di carta del rischio 
archeologico relativa all’area compresa tra le località di Poggio Alto, Campo Maggio, Il 
Romito nel comune di Subbiano (AR), per conto di Cooperativa Archeologia (Firenze), 
sotto la direzione scientifica del dott. L. Fedeli, archeologo direttore coordinatore del 
Casentino della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
 

• Dicembre 2012: Indagini storico-archeologiche (progetto “Tra chiese e castelli nel territorio 
di Castel Focognano”) e redazione testi per pannellistica relativa all’area di Castel 
Focognano (Storia e archeologia del territorio, Castel Focognano, Civitella Secca, Cerreto) 
nel comune di Castel Focognano (AR), per conto della Pro Loco di Castel Focognano, 
tramite Unione dei Comuni Montani del Casentino-Servizio CRED-Progetto Ecomuseo del 
Casentino 
 

• Febbraio-Maggio 2013: Elaborazione e realizzazione del progetto didattico “A spasso nel 
tempo… C’era una volta in Casentino”, rivolto alle classi III, IV e V della Scuola Primaria 
degli Istituti Comprensivi del Comune di Bibbiena, per conto della Società Cooperativa 
Oros a r.l. 
 

• Giugno 2013: Aiuto allestimento vetrine del Museo Archeologico del Casentino “Piero 
Albertoni” (ARCA) di Bibbiena, per conto della cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna 
 

• Luglio 2013: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• Da Agosto 2013: Gestione biglietteria e punto informazioni, elaborazione e realizzazione di 
visite guidate e laboratori didattici, presso il Museo Archeologico del Casentino “Piero 
Albertoni” (ARCA) di Bibbiena, per conto della cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna 
 

• Settembre 2013: Indagini archeologiche a Poggio alla Regina (Pian di Scò, AR), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• Settembre-Dicembre 2013: Controllo lavori di posizionamento tubature irrigue nei pressi 
della località La Nave nel comune di Castiglion Fiorentino (AR), per conto della cooperativa 
Museion di Taranto, tramite il dott. F. Trenti 
 

• Luglio-Agosto 2014: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto 
la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• 2014-2017: Elaborazione e realizzazione della fase 2c del “Progetto di conoscenza e 
valorizzazione del Fondo Goretti Miniati” (indagine sul tema “Famiglie del Casentino”), su 
incarico della Biblioteca Comunale di Poppi e del C.R.E.D. dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino 
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• 2015-2016: Laboratori e attività al Museo della Pietra Lavorata di Strada in Casentino per 
conto dei Laboratori Archeologici San Gallo (cooperativa spin-off accademico 
dell’Università di Firenze) tramite l’Ecomuseo del Casentino. Tra cui: 
18 agosto 2015: “Giochi di Pietra. Filetti, mulinelli e altri passatempi nel Medioevo”  con la 
partecipazione di Antonio di Pietro (Università di Firenze-LudoCemea). Introduzione storica 
e attività ludica collettiva ispirata anche ai reperti del museo; 
12 settembre 2015: “Fuoco, acqua e pietra. Sapienze che resistono nella valle del Solano”. 
Visita al museo con approfondimento sui reperti di ferro e sul tema della lavorazione del 
ferro in Casentino nel Medioevo, seguita da visita con dimostrazioni pratiche dell’arte 
fabbrile presso La Bottega del Fabbro di Roberto Magni a Pagliericcio; 
18 maggio 2016: Visita guidata con approfondimento del tema pigmenti e ceramica (scuola 
media di Strada in Casentino) 
 

• 20 Luglio 2015: “Cammina la storia… Dal castello di Battifolle alla chiesa romanica di 
Ristonchi”, con Francesca Fiaschi di Equinatura, tramite Ecomuseo del Casentino 

 
• 20-24 Luglio 2015: Progetto “Testimoni di Pietra. Esperienze di archeologia pubblica”. 

Attività di archeologia leggera sulle chiese del territorio di Cetica e dintorni (Castel San 
Niccolò – AR) aperta alla partecipazione pubblica, organizzata dalla Cattedra di 
Archeologia Medievale dell’Università di Firenze e da Laboratori Archeologici San Gallo 
(cooperativa spin-off accademico dell’Università di Firenze) in collaborazione con 
l’Ecomuseo del Casentino, in occasione della Biennale della Pietra Lavorata di Strada in 
Casentino. Settimana inaugurata da una tappa di “Cammina la storia” e conclusa con 
convegno, presentazione libro, cena medievale del 24 luglio presso l’Ecomuseo del 
Carbonaio di Cetica 
 

• Luglio 2015: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• Luglio 2016: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 

 
• 14 Agosto 2016: “Trekking letterario tra la sorgente dell’Arno e il Lago degli Idoli”, con 

Marta Signi (Gli Amici dell’Asino) e Riccardo Starnotti (Amici di Dante in Casentino/Il 
Cammino di Dante in Casentino), tramite  il Museo Archeologico del Casentino. 
Passeggiata agevolata con accesso automobilistico fino al rifugio di Vitareta, declamazione 
e commento dei versi danteschi sull’Arno a Capodarno, lettura da parte dell’autore (con note 
sullo scavo) di alcuni passi del romanzo “Falterona” di R. Bargiacchi nel sito del Lago degli 
Idoli 
 

• “Archeologia del paesaggio e Archeologia pubblica in Casentino. A piedi nel passato: due 
passi nel Medioevo”, passeggiate archeologiche a tema, organizzate per l’Ecomuseo del 
Casentino da Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off accademico 
dell’Università di Firenze), in collaborazione con guide ambientali del territorio: 
Domenica 30 ottobre 2016 
Fortificazioni e forza idraulica: mura, mulini e ferriere in un castello medievale 
Passeggiata a Raggiolo nella valle del Teggina, con Oros soc. coop. 
Domenica 6 Novembre 2016 
Lungo la Via delle Pievi dall’età romana al Medioevo, lungo l’Arno dal passato al presente 
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Passeggiata a Buiano, con Inquiete soc. coop. 
Domenica 13 Novembre 2016 
Sotto i ponti e nella gora: percorsi d’acqua nella valle del Solano, tra strade, mulini e 
castelli  
Passeggiata a passo d’asino nell’alta valle del Solano, con l’associazione Amici dell’Asino 
 

• Da Dicembre 2016: Gestione biglietteria e punto informazioni, elaborazione e realizzazione 
di visite guidate e laboratori didattici, presso il Museo Archeologico del Casentino “Piero 
Albertoni” (ARCA) di Bibbiena, per conto della Società Cooperativa Oros a r.l. 
 

• Marzo-Aprile 2017: Relazione archeologica preliminare per la verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, in funzione della ristrutturazione dell’impianto irriguo nella 
valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI), per conto di 
Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off accademico dell’Università di 
Firenze) 
 

• Aprile-Maggio 2017: Tappe casentinesi (Romena, Cetica, Buiano, Raggiolo, Orgi) del 
“Laboratorio Archeologia del Territorio e del Paesaggio” per la Cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS) 
 

• Maggio-Giugno 2017: Saggi diagnostici in località “La Pieve” a Montemignaio (AR) per la 
Verifica preventiva dell’interesse archeologico, in funzione dell’ampliamento del cimitero 
comunale, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off accademico 
dell’Università di Firenze) 
 

• Luglio 2017: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di Archeologia 
Medievale) 
 

• 16 Settembre 2017: Evento al Planetario di Stia (AR), con visita guidata al sito di Romena: 
“Stelle e astronomia nel Medioevo”, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. 
coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze) 
 

• 7 ottobre 2017: Evento al Planetario di Stia (AR), con visita guidata al sito di Masseto: “Gli 
Etruschi e le stelle”, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off 
accademico dell’Università di Firenze) 
 

• Da dicembre 2017: Laboratori didattici presso il Museo Archeologico Nazionale Gaio 
Cilnio Mecenate, per conto della Fraternita dei Laici di Arezzo 
 

• Febbraio-Novembre 2018: Consulenza per assistenza archeologica cantiere Telecom per 
lavori fibra ottica a Bibbiena, Via Borghi, per conto del dott. F. Trenti 
 

• Maggio-Giugno 2018: Tappe casentinesi  del “Laboratorio Archeologia del Territorio e del 
Paesaggio” (Castellaccio, Casolari di Carda) e del “Laboratorio Archeologia Pubblica” 
(Papiano), per la Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Firenze, 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 
 

• Maggio-Agosto 2018: Relazione Archeologica Preliminare per la redazione di “VAS” 
finalizzata al “Piano di sviluppo intercomunale con valenza di Piano Attuativo dei Comuni 
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di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna (AR)”, intervento denominato “Borro-
Monticello” relativo alla realizzazione di un complesso immobiliare in località Monticello 
sul confine dei due comuni, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-
off accademico dell’Università di Firenze) 
 

• 2 giugno 2018: Visita guidata al castello di Raggiolo, nell’ambito dell’evento 
dell’Ecomuseo del Casentino “Cammina la storia nel Medioevo… sui passi di Dante” 
(Raggiolo-Quota), per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off 
accademico dell’Università di Firenze) 

 
• Luglio 2018-Settembre 2019: Sorveglianza archeologica nell’ambito dei lavori di 

realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della 
Bonifica - tratto Fiume Arno Casentino - 2° stralcio”, per conto di Laboratori Archeologici 
San Gallo soc. coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze) 
 

• 19 luglio 2018: Visita guidata al Museo della Pietra Lavorata di Strada in Casentino (Castel 
San Niccolò, AR), per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off 
accademico dell’Università di Firenze) 
 

• Luglio-Agosto 2018: Scavo archeologico nel castello di Montaccianico (Scarperia, FI), sotto 
la direzione scientifica del prof. G. Vannini dell’Università di Firenze (Cattedra di 
Archeologia Medievale) 
 

• 18 Agosto 2018: Evento al Planetario di Stia (AR), con visita guidata al sito di Castellaccio: 
“Stelle e astronomia nel Medioevo”, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. 
coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze) 
 

• 15 Settembre 2018: Evento al Planetario di Stia (AR), con visita guidata al sito di Masseto: 
“Gli Etruschi e le stelle”, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-
off accademico dell’Università di Firenze) 

 
• Ottobre  2018-Febbraio 2020: Assistenza archeologica cantiere Open Fiber nel comune di 

Castel San Niccolò, per conto di ARA, società cooperativa archeologica di Siena, tramite il 
dott. F. Trenti  

 
• Dicembre 2018-Febbraio 2019: Sorveglianza archeologica nell’ambito dei lavori di 

ripristino della funzionalità delle opere idrauliche del Fiume Arno in località Rassina nel 
Comune di Castel Focognano (AR), per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. 
coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze) 
 

• Gennaio-Giugno 2019: Lezioni ed attività come esperto esterno di storia locale per il PON 
“Vigili sentinelle di un patrimonio inestimabile”, presso l’Istituto Comprensivo “Guido 
Monaco” di Castel Focognano 
 

• Febbraio-Maggio 2019: Lezioni ed attività come esperto esterno di storia locale per il PON 
“Noi… custodi del nostro territorio”, presso l’Istituto Comprensivo di Poppi 
 

• Aprile-Giugno 2019: Tappe casentinesi (San Donato, Poppiena, Pratovecchio, Camaldoli) 
del “Laboratorio Archeologia del Territorio e del Paesaggio” per la Cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS) 
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• Maggio 2019 - Gennaio 2020: Assistenza archeologica cantiere Open Fiber nei comuni di 

Castel Focognano e Talla, per conto di ARA, società cooperativa archeologica di Siena, 
tramite il dott. F. Trenti  
 

• Luglio-Ottobre 2019: Relazione archeologica preliminare per la verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, in relazione ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’ala Ab 
della Scuola elementare “Luigi Gori” in Bibbiena (AR), per conto di Laboratori 
Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze) 
 

• 11 Luglio 2019: Laboratorio presso il Museo della Pietra Lavorata di Strada in Casentino 
(Castel San Niccolò, AR): Visita guidata con esercitazione “turisti del passato” (disegno dal 
vero del reperto preferito) - Esercitazione di gioco (il filetto di pietra) - Esercitazione pratica 
di scalpellatura, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-off 
accademico dell’Università di Firenze), su richiesta di Ecomuseo del Casentino e Proloco di 
Strada 
 

• 19 Agosto 2019: “Conti, magistri e scalpellini al castello di Raggiolo: archeo-giochi per le 
vie del borgo”, laboratorio per bambini, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. 
coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze), su richiesta dell’Ecomuseo del 
Casentino e della Brigata di Raggiolo, tramite il Museo Archeologico del Casentino 
 

• 15 Settembre 2019: Evento al Planetario di Stia (AR), con visita guidata al sito di Masseto: 
“Gli Etruschi e le stelle”, per conto di Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. (spin-
off accademico dell’Università di Firenze) 

 
• Da Febbraio 2020: Assistenza archeologica cantiere Open Fiber nel comune di Capolona, 

per conto di ARA, società cooperativa archeologica di Siena, tramite il dott. F. Trenti  
 
 

 
 
Pubblicazioni  
 

• BARGIACCHI R., Contratto fra i soci per gli scavi fatti nel 18[38] in Stia sulla Falterona, in 
AA.VV., Gli scavi e le indagini ambientali nel sito archeologico del Lago degli Idoli, Atti 
della giornata di studio (Poppi, 28 settembre 2006), Poppi, Comunità Montana del Casentino 
– Stia, Arti Grafiche Cianferoni, 2007, pp. 156-158. 

 
• BARGIACCHI R., Il Lago degli Idoli e la viabilità etrusca del Casentino, in AA.VV., Gli 

scavi e le indagini ambientali nel sito archeologico del Lago degli Idoli, Atti della giornata 
di studio (Poppi, 28 settembre 2006), Poppi, Comunità Montana del Casentino – Stia, Arti 
Grafiche Cianferoni, 2007, pp. 159-174. 

 
• BARGIACCHI R., Cetica e la valle del Solano nel Medioevo. Archeologia territoriale nel 

Casentino dei Guidi, “Cetica. Programma eventi e manifestazioni”, a cura dell’associazione 
I Tre Confini, anno 2007, pp. 29-33. 

 
• BARGIACCHI R., Progetto per la conoscenza e la valorizzazione del Fondo Goretti Miniati, 

“L’ECOmuseo del Casentino. Il giornale informativo della rete ecomuseale”, numero 1 
(2008), p. 4. 
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• BARGIACCHI R., Cana, Castell’Azzara, Seggiano, Stribugliano, in NUCCIOTTI M. (a cura 

di), Atlante dell’Edilizia Medievale: Inventario (I.1). I centri storici: Comunità montane 
dell’Amiata grossetano e delle Colline del Fiora, Arcidosso (Gr), Effigi, 2009; anche 
online: http://retimedievali.it/. 

 
• BARGIACCHI R., I castelli dei conti Guidi in Casentino. Storia di un contesto archeologico, 

in AA.VV., La lunga storia di una stirpe comitale. I conti Guidi tra Romagna e Toscana, 
Atti del convegno di studi Modigliana-Poppi (28-31 agosto 2003), Firenze, Olschki, 2009, 
pp. 211-244. 

 
• BARGIACCHI R., I conti Guidi e l’incastellamento del Casentino: il caso di Poppi, 

“Archeologia Medievale”, XXXV (2008), Firenze, All’Insegna del Giglio, 2009, pp. 315-
332. 

 
• BARGIACCHI R., Il ponte del tempo. Paesaggi culturali medievali, “L’ECOmuseo del 

Casentino. Il giornale informativo della rete ecomuseale”, numero 3 (2009), p. 8. 
 
• BARGIACCHI R., rubrica Casentino medievale: storia e archeologia, sulla rivista mensile 

“CasentinoPiù”, AGC Edizioni, da luglio 2010. 
 
• BARGIACCHI R., La tradizione della pietra lavorata nel paese di Strada in Casentino, 

“L’ECOmuseo del Casentino. Il giornale informativo della rete ecomuseale”, numero 6 
(2010), p. 6. 

 
• BARGIACCHI R., Progetti per la conoscenza e la valorizzazione del Fondo Goretti Miniati, 

“L’ECOmuseo del Casentino. Il giornale informativo della rete ecomuseale”, numero 6 
(2010), p. 7. 

 
• BARGIACCHI R., Progetto “Il ponte del tempo. Paesaggi culturali medievali”. Fase II: 

scavo archeologico a Castel Sant’Angelo di Cetica, “L’ECOmuseo del Casentino. Il 
giornale informativo della rete ecomuseale”, numero 6 (2010), p. 13-14. 

 
• MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., Scavo archeologico nel Castello di Sant’Angelo, “Cetica. 

Programma eventi e manifestazioni”, a cura dell’associazione I Tre Confini, anno 2011, pp. 
21-25. 

 
• VANNINI G., PRUNO E., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., BARGIACCHI R., SCARPERIA (FI). 

Castello di Montaccianico: le indagini del 2009-2010 (concessione di scavo), “Notiziario 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, n. 6/2010, Firenze, 
All’Insegna del Giglio, 2011, pp. 211-214. 
 

• VANNINI G., MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., MARCOTULLI C., Castel San Niccolò (AR). 
Castello di Sant’Angelo di Cetica: le indagini del 2009-2010 (concessione di scavo), 

“Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, n. 6/2010, Firenze, 
All’Insegna del Giglio, 2011. 

 
• BARGIACCHI R., Chiese e Santuari del Casentino (Progetto di conoscenza e valorizzazione 

del “Fondo Goretti Miniati”), Poppi, Comunità Montana del Casentino – Stia, Arti Grafiche 
Cianferoni,  2011. 
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• BARGIACCHI R., L’arte della pietra, in “Una valle allo specchio” tra passato e futuro. Il 
Casentino visto dalle nuove generazioni, Poppi 2011, p. 26. 

 
• VANNINI G., MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., MARCOTULLI C., Castel San Niccolò (AR). 

Castello di Sant’Angelo di Cetica: le indagini del 2010-2011, “Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, n. 7/2011, Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2012. 

 
• Testi relativi alle sezioni 1, 2, 3 (Genius loci, Medioevo di pietra, Gli scalpellini di Strada) 

della guida del Museo della Pietra Lavorata, Centro d’interpretazione, Ecomuseo della 
Pietra, Castel San Niccolò (AR) 2012. 
 

• MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., ROSSI A., Il Ponte nel tempo: paesaggi culturali medievali. 
Un progetto di archeologia sociale e pubblica, Poster presentato al Primo Congresso 
Nazionale di Archeologia Pubblica (Università degli Studi di Firenze – Comune di Firenze: 
Firenze, 29-30 Ottobre 2012), 2012. 

 
• BARGIACCHI R., Castelli e feudatari del Casentino. Progetto di conoscenza e valorizzazione 

del Fondo Goretti Miniati, “L’ECOmuseo del Casentino. Il giornale informativo della Rete 
Ecomuseale”, numero giugno 2013, p. 4. 
 

• VANNINI G., PRUNO E., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., BARGIACCHI R., CHELI F., VANNACCI 

E., SCARPERIA (FI). Castello di Montaccianico: le indagini del 2012, “Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, n. 8/2012, Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2013, p. 291. 
 

• VANNINI G., PRUNO E., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., BARGIACCHI R., CHELI F., VANNACCI 

E., SCARPERIA (FI). Castello di Montaccianico: le indagini del 2013, “Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”, n. 9/2013, Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2014, p. 271. 
 

• BARGIACCHI R., Castelli e Feudatari del Casentino nel Fondo Goretti Miniati , Poppi, 
Unione del Comuni Montani del Casentino, 2014. 

 
• BARGIACCHI R., Tra chiese e castelli nel territorio di Castel Focognano, e-book in corso di 

realizzazione ad opera dell’Ecomuseo del Casentino (Unione dei Comuni Montani del 
Casentino); testi già scaricabili su: http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/percorsi-e-
itinerari/altri-itinerari-1/tra-chiese-e-castelli-nel-territorio-di-castel-focognano 

 
• BARGIACCHI R., Presentazione, in AA.VV., La chiesa vecchia di Soci. I risultati degli scavi 

archeologici in San Nicola, a cura di Massimo Ducci (Gruppo Archeologico Casentinese), 
Soci, Proloco-Fruska, 2014, p. 9. 
 
 

• BARGIACCHI R., rubriche Casentino medievale: storia e archeologia, e Lo sapevi che… 
Rikipedia. Curiostoria del Casentino, sulla rivista trimestrale “CasentinoPiù magazine” (che 
sostituisce il precedente mensile “CasentinoPiù”), AGC Edizioni, da aprile 2015; 
pubblicazioni con periodicità irregolare anche sull’edizione online del giornale: 
http://www.casentinopiu.it/. 
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• MOLDUCCI C., MARCOTULLI C., BARGIACCHI R., Il Ponte nel Tempo, paesaggi medievali: 
dall’archeologia leggera a quella pubblica, in MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte 
del Tempo. Paesaggi culturali medievali, Pratovecchio Stia, Tipografia Arti Grafiche 
Cianferoni, 2015 (anche online: http://retimedievali.it/), pp. 11-16. 
 

• BARGIACCHI R., I conti Guidi e il Casentino, in MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte 
del Tempo cit., pp. 17-22. 
 

• BARGIACCHI R., I castelli guidinghi casentinesi e l’incastellamento in Casentino, in 

MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte del Tempo cit., pp. 23-32. 
 

• MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., La struttura del potere: il castello, in MOLDUCCI C., ROSSI 

A., (a cura di), Il Ponte del Tempo cit., pp. 77-84. 
 

• MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., Una sperimentazione di archeologia pubblica: i cantieri 
diffusi, in MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte del Tempo cit., pp. 131-136. 
 

• BARGIACCHI R., ROSSI A., MUGNAI S., Dalle cave agli scalpellini: le radici e il rilancio di 
un saper fare, in MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte del Tempo cit., pp. 145-148. 
 

• BARGIACCHI R., MOLDUCCI C., Il Museo della Pietra Lavorata (box 1), in MOLDUCCI C., 
ROSSI A., (a cura di), Il Ponte del Tempo cit., p. 161. 
 

• BARGIACCHI R., BIDI M., Archeologia Pubblica - Attività didattica e di Comunicazione  (box 
2), in MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte del Tempo cit., p. 163. 
 

• BARGIACCHI R., FABBRINI R., MUGNAI S., ROSSI A., Guida alla scoperta dell’Alta Valle del 
Solano, libretto allegato a MOLDUCCI C., ROSSI A., (a cura di), Il Ponte del Tempo. Paesaggi 
culturali medievali, Pratovecchio Stia, Tipografia Arti Grafiche Cianferoni, 2015. 

 
• BARGIACCHI R., Il Casentino altomedievale. Cenni storici, in TRENTI F. (a cura di), Alto 

Medioevo Appenninico. Testimonianze altomedievali fra Casentino e Val Bidente, Catalogo 
della mostra al Museo Archeologico del Casentino (11 luglio - 1 novembre 2015), Bibbiena, 
Fruska, 2015, pp. 10-11. 

 
• MOLDUCCI C., BARGIACCHI R., MARCOTULLI C., Castelli, ponti e mulini a Cetica e nella 

Valle del Solano fra XI e XIV secolo: un progetto di archeologia leggera e archeologia 
pubblica, in PAUL ARTHUR, MARCO LEO IMPERIALE (a cura di), VII Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale (Lecce, 9-12 settembre 2015), Società degli Archeologi Medievisti 
Italiani, Firenze, All’insegna del Giglio, 2015, Volume 1, Sezione III (Territorio e 
Ambiente), pp. 481-486. 
 

• MARCOTULLI C., BARGIACCHI R., CHELI F., Montaccianico: archeologia dell’assedio fra 
storia e testimonianze archeologiche, in MONTI A., PRUNO E. (a cura di), Tra Montaccianico 
e Firenze: gli Ubaldini e la città, Atti del convegno di studi, Firenze-Scarperia 28–29 
settembre 2012, Archaeopress, 2015, pp. 110-126. 
 

• VANNINI G., PRUNO E., BARGIACCHI R., CHELI F., MARCOTULLI C., SOMIGLI L., SCARPERIA 

(FI). Castello di Montaccianico: le indagini del 2014, “Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana”, n. 10/2014, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2015, p. 233. 
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• VANNINI G., PRUNO E., MARCOTULLI C., CHELI F., SOMIGLI L., BARGIACCHI R., SCARPERIA 

(FI). Castello di Montaccianico: le indagini del 2015, “Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana”, n. 11/2015, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2016, 
Volume “Notizie”. 

 
• BARGIACCHI R., Falterona, romanzo breve, collana “CasentinoPiù” n° 01, Stia, AGC 

Edizioni, 2016. 
 

• BARGIACCHI R., Memorie di pietra casentinesi. Ruderi che raccontano il passato, in 
AA.VV., Casentino da scoprire, numero speciale estivo di CasentinoPiù, volume a cura del 
direttore C. Bigiarini, Stia, AGC Edizioni, 2016, pp. 167-173. 
 

• BARGIACCHI R., Matelda e la torre dei Diavoli di Poppi e Diavoli, in AA.VV., Leggende del 
Casentino, Stia, AGC Edizioni, 2017, pp. 7-17. 
 

• BARGIACCHI R., Diavoli e fantasmi a Castel San Niccolò, in AA.VV., Leggende del 
Casentino, Stia, AGC Edizioni, 2017, pp. 19-23. 

 
• BARGIACCHI R., Avellaneto. Ovvero “San Torello”, dove il beato visse e morì, in AA.VV., 

Casentino da scoprire 2, numero speciale estivo di CasentinoPiù, volume a cura del 
direttore C. Bigiarini, Stia, AGC Edizioni, 2017, pp. 8-15. 
 

• BARGIACCHI R., Buchette del vino in Casentino. Finestrelle sul passato, in AA.VV., 
Casentino da scoprire 2, numero speciale estivo di CasentinoPiù, volume a cura del 
direttore C. Bigiarini, Stia, AGC Edizioni, 2017, pp. 34-39. 
 

• BARGIACCHI R., Stregoneria e superstizione in Casentino, in AA.VV., Tradizioni e folklore 
in Casentino, allegato al numero invernale di CasentinoPiù, volume a cura del direttore C. 
Bigiarini, Stia, AGC Edizioni, 2018, pp. 74-85. 
 

• BARGIACCHI R., Bibbiena, Via Buonconte da Montefeltro, in AA.VV., Stradario dei 
personaggi illustri del Casentino, allegato al numero estivo di CasentinoPiù, volume a cura 
del direttore C. Bigiarini, Stia, AGC Edizioni, 2018, pp. 37-43. 
 

• BARGIACCHI R., Poppi, Piazza Jacopo Bordoni, in AA.VV., Stradario dei personaggi illustri 
del Casentino, allegato al numero estivo di CasentinoPiù, volume a cura del direttore C. 
Bigiarini, Stia, AGC Edizioni, 2018, pp. 80 86. 

 
 
 
Conferenze, presentazioni, lezioni 
 

• Ponte a Poppi (Comunità Montana del Casentino), 31 marzo 2007: “Archeologia Medievale 
tra ricerca e didattica”, a conclusione dell’omonimo progetto di collaborazione tra Cattedra 
di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di Firenze, C.R.E.D. della Comunità 
Montana del Casentino e Liceo Scientifico G. Galilei di Poppi (2003-2007). 

 
• Arcidosso, 6 giugno 2008: “Atlante dell’Edilizia Medievale”, a conclusione dell’omonimo 

progetto di ricerca (2007-2008). 
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• Modigliana, 9 maggio 2009: presentazione risultati ricerche archeologiche 2003-2008 
nell’ambito del progetto “Alle origini della signoria guidinga - Modigliana: strutture, 
insediamenti, territorio”, in occasione della presentazione degli atti del convegno “La lunga 
storia di una stirpe comitale. I conti Guidi tra Romagna e Toscana”.  

 
• Poppi, 23 maggio 2009: “Alle origini della presenza guidinga in Casentino: un progetto 

archeologico per il castello di Strumi”, in occasione della presentazione degli atti del 
convegno “La lunga storia di una stirpe comitale. I conti Guidi tra Romagna e Toscana”. 

 
• Cetica, 28 agosto 2009: “Il ponte del tempo. Paesaggi culturali medievali”, presentazione 

progetto di ricerca. 
 

• Scarperia, 13 luglio 2010: “Montaccianico e la nascita dell’archeologia medievale in Italia”, 
presentazione risultati ricerche archeologiche 2009-2010, nell’ambito del “Progetto 
Montaccianico. Dal castello alla terra nuova ‘fiorentina’: un programma archeologico per un 
problema storico, alle origini dell'Europa moderna”. 

 
• Castel Sant’Angelo di Cetica, 5 settembre 2010: visita guidata del sito e presentazione 

risultati campagna di scavo 2010. 
 

• Strada in Casentino, 7 maggio 2011: presentazione risultati della sezione didattica del 
progetto “Il Ponte del tempo”, con la partecipazione degli alunni della scuola media del 
Comune di Castel San Niccolò (classe prima).  

 
• Scarperia, 15 luglio 2011: presentazione risultati ricerche archeologiche 2010-2011 

nell’ambito del “Progetto Montaccianico. Dal castello alla terra nuova ‘fiorentina’: un 
programma archeologico per un problema storico, alle origini dell'Europa moderna”. 

 
• Cetica, 29 luglio 2011: “Il ponte del tempo”, convegno dedicato al restauro del Ponte di 

Sant’Angelo di Cetica, con presentazione risultati ricerche archeologiche 2009-2011. 
 

• Strada in Casentino, 20 agosto 2011: “La tradizione della pietra lavorata nel paese di Strada 
in Casentino”, presentazione dei risultati del progetto di ricerca ed inaugurazione della 
relativa mostra, in occasione della cerimonia di apertura della Biennale della Pietra Lavorata 
di Strada in Casentino. 

 
• Poppi, 7 gennaio 2012: presentazione del libro “BARGIACCHI R., Chiese e Santuari del 

Casentino”, nell’ambito del “Progetto di conoscenza e valorizzazione del Fondo Goretti 
Miniati”. 
 

• Firenze, 29 marzo 2012: lezione sui conti Guidi in Casentino presso la Cattedra di 
Archeologia Medievale, Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Università di Firenze. 

 
• Bibbiena, 5 luglio 2012: “I castelli dei conti Guidi in Casentino: archeologia del territorio 

per la storia del Medioevo”, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Le notti dell’archeologia”. 
 

• Firenze-Scarperia, 28-29 settembre 2012: convegno “Tra Montaccianico e Firenze: gli 
Ubaldini e la città”; preparazione dell’intervento sullo scavo archeologico a Montaccianico e 
visita guidata al sito.  
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• Strada in Casentino, 13 ottobre 2012: illustrazione delle attività e presentazione dei risultati 
delle indagini archeologiche a Castel Sant’Angelo di Cetica e nel relativo contesto 
territoriale (2009-2011) condotte dalla Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di 
Firenze, in occasione dell’inaugurazione del Museo della Pietra Lavorata, Centro 
d’interpretazione, Ecomuseo della Pietra. 
 

• Firenze, 19 marzo 2013: intervento sul sito di Poppi in un seminario sui centri feudali 
toscani presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Firenze, 
Corso di Archeologia Medievale (dott. Michele Nucciotti). 

 
• Castel Focognano, 19 maggio 2013: intervento di presentazione e visita guidata del borgo, 

nell’ambito dell’inaugurazione dei pannelli del progetto “Tra chiese e castelli nel territorio 
di Castel Focognano”. 
 

• Bibbiena, 23 marzo 2014: ripresentazione al Museo Archeologico del Casentino del libro 
“BARGIACCHI R., Chiese e Santuari del Casentino”, nell’ambito del “Progetto di 
conoscenza e valorizzazione del Fondo Goretti Miniati”. 
 

• Poppi, 12 aprile 2014: presentazione del libro “BARGIACCHI R., Castelli e Feudatari del 
Casentino”, con la partecipazione di Francesco Pasetto, nell’ambito del “Progetto di 
conoscenza e valorizzazione del Fondo Goretti Miniati”. 
 

• Strada in Casentino, 16 luglio 2014: con la dott.ssa Chiara Molducci per la Cattedra di 
Archeologia Medievale dell’Università di Firenze, visita guidata al Museo della Pietra 
Lavorata e notizie sulle indagini archeologiche al castello di Cetica nella serata “Dalla Terra 
al Cielo” (archeologi ed astrofili al museo), nell’ambito dell’iniziativa regionale “Le notti 
dell’archeologia”. 
 

• Cetica, 1 agosto 2014: “Un tuffo nel Medioevo” per l’iniziativa “Cammina la storia” 
dell’Ecomuseo del Casentino: escursione guidata al ponte, al mulino, al castello, per conto 
della Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Firenze. 
 

• Firenze, 16 ottobre 2014: lezione presso la Cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università degli Studi di Firenze: Cetica nella valle del Solano, Cetica nel comune di 
Castel San Niccolò: “archeologia territoriale” e “archeologia pubblica” nel progetto “Il 
ponte del tempo”. 
 

• Poppi, 5 maggio 2015: visita guidata al Castello di Poppi, nell’ambito del 1st International 
Workshop on Photogrammetry Applied to Medieval Archaeology: “Towards a new strategy 
for euro-mediterranean cooperation in the field of cultural heritage: the 'case' of our mission 
'Medieval' Petra”. 

 
• Porciano, 2 giugno 2015: intervento La Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università 

di Firenze in Casentino. Cetica nella valle del Solano, Cetica nel comune di Castel San 
Niccolò: “archeologia territoriale” e “archeologia pubblica” nell’ambito della giornata 
“Un incontro per Piero Albertoni. Proposte e prospettive per l’archeologia in Casentino”. 

 
• Strada in Casentino, 12 Luglio 2015 (Auditorium Museo della pietra lavorata): 

Presentazione del volume “Il ponte del tempo. Paesaggio culturali medievali” (intervento sul 
lavoro sul campo). 
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• Bibbiena, 18 luglio 2015 (Museo archeologico del Casentino): Seconda presentazione di 
“Castelli e Feudatari del Casentino” con la partecipazione di Francesca Bosman. 

 
• Poppi, 16 luglio 2016: “Fra le terre dei ‘vinti’. La Contea dei Guidi e la formazione del 

Paesaggio fra X e XIV secolo”, conferenza con Guido Vannini e Chiara Molducci, 
nell’ambito dell’iniziativa regionale “Le Notti dell’Archeologia”. 
 

• Raggiolo, 20 maggio 2017: partecipazione per conto di Laboratori Archeologici San Gallo, 
spin-off accademico del’Università di Firenze, alla giornata “I borghi storici di montagna, 
tra conoscenza e conservazione. Il caso di Raggiolo (AR) nella valle del Teggina”, a cura di 
Elisabetta Giusti (Istituto Nazionale Bioarchitettura, sezione di Arezzo) e Andrea Rossi 
(Ecomuseo del Casentino), con l’intervento dal titolo “La formazione dei borghi e 
l’incastellamento della valle del Teggina” e con la visita guidata/sopralluogo del centro 
storico ed esperienze di archeologia pubblica. 
 

• Firenze, 8 giugno 2017: Il Casentino altomedievale, lezione presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Firenze, Corso di Archeologia 
Medievale (dott.ssa Chiara Molducci). 
 

• Montaccianico (Scarperia, FI), 23 settembre 2017: visita guidata al sito in occasione dei 
festeggiamenti per i dieci anni del progetto archeologico della Cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

• Papiano (Stia, AR), 29 giugno 2018: partecipazione al convegno “Sofia dei Guidi e il 
Castellaccio di Montemezzano”, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Le notti 
dell’archeologia” (Laboratori Archeologici San Gallo). 
 

• Stia, 29 settembre 2018: Pagi e pievi, pievi e castelli: nascita e storia delle pievi casentinesi, 
intervento nell’ambito del convegno “Le pievi romaniche fiesolane fra Casentino e 
Valdarno. Ricerca, promozione, divulgazione, fruizione”. 

 
• Poppi, 6 giugno 2019: Intervento sulla fondazione del monastero dell’Annunziata di Poppi, 

nell’ambito del convegno di presentazione dell’opuscolo “Il Monastero delle Agostiniane e 
la tavola dell’Annunciazione di Francesco Morandini detto il Poppi”, organizzato dal Centro 
Creativo Casentino, in collaborazione col Comune di Poppi e la Regione Toscana, in 
occasione del Capodanno toscano 2019. 

 
• Strada in Casentino, 12 luglio 2019: Partecipazione per conto della Cattedra di Archeologia 

Medievale dell’Università degli Studi di Firenze e dei Laboratori Archeologici San Gallo 
soc. coop. (spin-off accademico dell’Università di Firenze) all’evento “L’acqua, la Pietra e il 
Fuoco: saperi e saper fare nel tempo dal Medioevo ai giorni nostri”, incontro al museo della 
Pietra di Strada in Casentino tra gli archeologi e gli artigiani della Valle del Solano, 
nell’ambito della rassegna “Le Notti dell’Archeologia”. 

 
 
Premi e riconoscimenti 
 

• Festa della Toscana, Giovani talenti, magnifiche eccellenze 2007, premio Consiglio 
Provinciale di Arezzo 

• Dal 2015: Socio SAMI (Società degli Archeologi Medievisti Italiani), tessera n° 603 


