
CURRICULUM  del Prof. Antonio Guerreschi 
 
Si è laureato il 03\12\71 presso l'Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze Mat. 
Fis. e Nat., Corso di Laurea in Scienze Naturali. 
Vincitore  di concorso, è nominato Assistente di Ruolo  dal 1 maggio 73 presso la Cattedra 
di Paleontologia  Umana  della Facoltà di Scienze Mat., Fis. e Nat. dell'Università degli  
Studi di Ferrara. 
Con decorrenza giuridica dal 1 agosto 1980 è Professore Associato di Paletnologia presso 
la Facoltà di FF. NN. e MM. dell'Università di Ferrara.  Titolare dei corsi di Paletnologia e 
di Ecologia preistorica  
Dal 1980 è Membro dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (I.I.P.P.). 
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Archeologia Viva” (Giunti Editore). 
Responsabile nazionale del Progetto Strategico CNR “Terre Alte” 
A partire dal 1997 collabora al progetto europeo Migration and diffusion of hominids and 
anatomically modern humans in the Mediterranean basin in early prehistory: 
palaeoenvironments, routes, settlements, subsistence, finanziato nell’ambito del 
programma TMR (formazione, mobilità e ricerca), DG XII, con partner associati, oltre 
all’Italia, del Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Israele. 
Responsabile nel 1997 del Colloquio internazionale "L'Olocene antico nelle Alpi 
occidentali" tenuto a Domodossola. 
Responsabile nel 1999 del convegno "L'Uomo e la Montagna" tenuto a Bolzano 
Editor della Collana Scientifica edita dal Club Alpino Italiano "Terre alte - I segni 
dell'Uomo". 
E’ coordinatore  della sezione Paleolitico e Mesolitico del Progetto Murst “Analisi 
informatizzata e trattamento dati delle strutture d’abitato di età preistorica e 
protostorica in Italia” 
E’ coordinatore locale (Università di Ferrara) del gruppo di lavoro che ha accesso ai fondi 
60%.  
E’ stato il responsabile delle ricerche di Viotte di Bondone (TN), Andalo (TN),  Riparo 
Biarzo (UD),  Cava Romita (AN) ed è attualmente il responsabile delle ricerche di Riparo 
Tagliente (VR), Mondeval de Sora (BL), Boira Fusca (TO) e del progetto di Archeologia 
totale dell’Alpe Veglia (VB)  
Ha partecipato ha numerosi congressi, Colloqui e convegni in ambiente nazionale ed 
internazionale 
E’ direttore scientifico del Museo della Val Fiorentina  “V. Cazzetta” di Selva di 
Cadore  ed ha curato l’allestimento  della sezione archeologica. 
In ambito CAI già presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, 
responsabile del gruppo di ricerca “Terre Alte” del CSC,  Accompagnatore di 
escursionismo (AE) e Istruttore di Neve e Valanghe (INV) 
 
 
INDIRIZZI DI RICERCA    

L'attività  di ricerca è stata condotta dal  Prof. A. Guerreschi con criterio 
interdisciplinare e  con l'impiego  delle  tecniche  di studio  più  avanzate  per  quanto 
riguarda il trattamento dei dati e delle informazioni raccolte. Il lavoro si caratterizza per 
l’ampio contributo  di  specialisti  in differenti  settori  di  indagine, appartenenti ad 
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.  

Molto spesso il Prof. A. Guerreschi ha avuto  la responsabilità del coordinamento e 
della definizione dei tempi di intervento  dei gruppi di lavoro di volta in volta formatisi  
per la risoluzione di uno o di più aspetti dell'indagine.  Ricordiamo in  particolare  gli  
interventi sui siti di Riparo Tagliente (Verona), Mondeval de Sora (Belluno), Riparo di 



Biarzo (Belluno) ed Alpe Veglia (Verbania). 
Seppure in modo riassuntivo, vengono presentati di seguito gli indirizzi di ricerca 

che  hanno  caratterizzato  e che caratterizzano l'attività del  Prof. A. Guerreschi.  
 
 1) Metodologia delle ricerca.  

E' stato sistematicamente adottato un metodo interdisciplinare per  
l'approfondimento delle conoscenze sulla storia  antica dell'uomo, non solo per quanto 
riguarda le evidenze  emerse  con indagini   di   campagna,   ma  anche  per   il   
trattamento   e l'elaborazione dei dati in laboratorio. 
 
 2)  Paleontologia Umana e Paletnologia. 

Il Prof. A. Guerreschi si è interessato principalmente di problemi inerenti agli 
ultimi popoli cacciatori del nord Italia con particolare riferimento al popolamento della 
montagna. All’interno di questa tematica il prof.  A. Guerreschi si occupa dei problemi 
inerenti l’evoluzione delle industrie litiche, delle modalità insediative, dei rapporti con 
l’ambiente e delle attività non direttamente legate alla sopravvivenza (parure, arte, 
sepolture, ecc.) 
 
3) Applicazione di nuove tecnologie 
 Vi è sempre stata una notevole attenzione da parte del Prof. Antonio Guerreschi  
per quanto riguarda introduzione di nuove tecniche relative allo scavo archeologico ed al 
trattamento dei materiali in esso reperiti. Ormai l’uso di DataBase, programmi GIS, 
vettorializzazione delle planimetrie sono diventati d’uso quotidiano. 
 
4) Programma di Archeologia totale all’Alpe Veglia (Verbania). 
 Attraverso la firma di una convenzione tra la Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte, l’Ente Parco Naturale Veglia Devero ed il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Ferrara il Prof. A. Guerreschi è diventato il responsabile di un 
programma pilota per l’esplorazione integrale della conca dell’Alpe Veglia con evidenze 
archeologiche che vanno dal Mesolitico antico  all’Alto Medioevo. E’ la prima volta che 
sotto un’unica direzione viene effettuato una ricerca a così ampio spettro cronologico. 
 


