
 Dr.ssa Alexia Nascimbene
Via Nassa, 8 - 32032 Feltre (BL)

CURRICULUM VITAE

Alexia Nascimbene, nata a Feltre il 10.01.1971, si è laureata con il punteggio di 110/110 e lode nel 1996  
presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia con tesi in archeologia. Ha avuto due borse di studio del Ministero 
degli Affari Esteri e, nel 2005, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Archeologia preistorica e protostorica  
dell’Europa  e  del  bacino  del  Mediterraneo  presso  l’Università  di  Udine.  Dal  2000  al  2005  è  stata  
Conservatore Archeologo presso il Museo Civico "G. Zannato" di Montecchio Maggiore (VI). Conseguita 
l’abilitazione all’insegnamento nel 2000, dal settembre 2005 ha assunto posto di ruolo nella scuola in qualità  
di docente a tempo indeterminato. 
Collabora dal  1996 con la cattedra di  Etruscologia dell'  Università Ca’ Foscari  di  Venezia in qualità di 
Cultore  della  materia,  per  progetti  di  ricerca e per  la realizzazione di  campagne  di  scavo archeologico.  
Nell’anno 2006-2007 ha svolto a contratto attività di ricerca in collaborazione con la cattedra di Etruscologia 
dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia; nell’anno 2008-2009 ha conseguito un secondo Assegno 
di Ricerca presso la medesima Università per svolgere il progetto di studio “Aspetti della cultura medio-
orientalizzante  nel  territorio  di  Volterra”,  area  scientifico-disciplinare  Etruscologia  e  Antichità  Italiche 
(ANT/06), presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente. 
Si occupa in particolare di archeologia protostorica ed Etruscologia intervenendo a convegni scientifici; ha 
pubblicato una monografia sulla necropoli di Caverzano (BL) e sulla necropoli di Montebelluna (TV), uno 
studio monografico sull’aspetto alpino-orientale della  koinè adriatica; ha pubblicato una monografia sulla 
necropoli  villanoviana  ed  orientalizzante  della  Guerruccia  di  Volterra  nella  prestigiosa  collana  di 
“Monumenti etruschi”.
Collabora  da  anni  con  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  del  Veneto  e  della  Toscana  nella  
realizzazione di campagne di scavo, per la schedatura, lo studio e la documentazione grafica di materiale  
archeologico. 
Ha preso parte a progetti di allestimento museale per il Museo Civico di Belluno, per il Museo "Eno Bellis" 
di Oderzo;  ha coordinato i  progetti  per il  riallestimento della sezione archeologica del  Museo Civico di 
Montecchio Maggiore (inaugurato il 14 aprile 2007). 
Ha collaborato con schedature e saggi scientifici a mostre di rilievo nazionale sia in campo etrusco logico  
che di protostoria italica.
Parallelamente  all’attività  scientifica,  fin  dal  1996,  ha  sviluppato  competenze  specifiche  nella  didattica 
museale, progettando e conducendo laboratori in diversi musei veneti e realizzando pubblicazioni di carattere  
didattico-divulgativo.  In  particolare:  in  collaborazione  con  l'Associazione  il  Fondaco  per  Feltre  svolge 
attività  di  accompagnatrice  presso  l'Area  Archeologica  di  Feltre  (BL),  dal  1996  si  occupa  di  didattica 
archeologica,  progettando  e  realizzando,  anche  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza  per  i  Beni 
Archeologici  del  Veneto,  laboratori  didattici  a  carattere  storico  archeologico  per  i  Musei  Civici  di  
Montebelluna (TV), Feltre, Mel e Belluno; ha strutturato le attività di didattica archeologica per il Museo 
Civico  “G.  Zannato”  di  Montecchio  Maggiore  presentando  il  progetto  alla  Giornata  Regionale  della 
Didattica Museale della Regione del Veneto.

ISTRUZIONE

2005:  (14/06/2005):  Dottore  di  Ricerca  XVII  Ciclo,  “Archeologia  preistorica  e  protostorica 
dell’Europa e del bacino del  Mediterraneo” presso l’Università  di  Udine.  Tesi  dal titolo 
“Koinè adriatica: la componente alpina orientale”.

1997:  Diploma  di  partecipazione  al  corso  intensivo  Erasmus,  ICP-96-UK-3078//08,  presso 
l’Università di Valencia (14-18 aprile 1997).

1996 (26/06/1996): Laurea in Lettere presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia con il punteggio di 
110/110 e lode. La tesi dal titolo “Caverzano di Belluno: aspetti e problemi di un centro  
dell’Età del Ferro nella media valle del Piave” ha sviluppato lo studio di una importante 
necropoli  protostorica scavata nell’Ottocento nei pressi  di Belluno in località Caverzano, 
ricostruendo la storia delle ricerche attraverso il recupero della documentazione d’archivio 
conservata nell’Archivio Storico di Belluno, nell’Archivio di Stato di Roma in quello del 



Museo Nazionale  “L.  Pigorini”.  Su  questa  base  sono stati  ricostruiti  la  topografia  della 
necropoli  e,  dove possibile,  i  complessi  funerari.  I  materiali,  pressoché del  tutto  inediti, 
conservati presso il Museo Civico di Belluno e, in piccola parte, nei magazzini del Museo 
Nazionale “L. Pigorini”, sono stati da me disegnati e pubblicati integralmente in questa sede.

1990: Diploma di maturità classica, presso il Liceo Ginnasio Statale “Castaldi” di Feltre; votazione 
58/60.

SERVIZIO SCIENTIFICO

UNIVERSITÀ 
2011:  Seminario  sul  tema  “Aspetti  cultuali  del  Veneto  antico.  Il  rituale  funerario  nel  Veneto  alpino-

orientale”,  tenuto in data  17/02/2011 presso il  Dipartimento  di  Scienze del’Antichità,  Università 
degli Studi Ca’ Foscari.

2009:  Contratto  professionale  da  parte  dell’Università  degli  Studi  Ca’Foscari,  Dipartimento  di  Scienze 
dell’Antichità  e  del  Vicino  Oriente,  per  la  partecipazione  alla  progettazione  di  un  Centro  di 
Documentazione sulla Civiltà degli Etruschi commissionata dal Comune di Grosseto e la redazione 
di pannelli didascalici.

2008-2009:  Assegno di  Ricerca  area  scientifico-disciplinare  Etruscologia  e  Antichità  Italiche  (ANT/06),  
presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente dell’Università di Venezia Ca’ 
Foscari. Progetto di ricerca “Aspetti della cultura medio-orientalizzante nel territorio di Volterra”. 
L’attività di ricerca è stata coordinata dal Prof. Adriano Maggiani.

2006-2007:  Assegno di  Ricerca  area  scientifico-disciplinare  Etruscologia  e  Antichità  Italiche  (ANT/06),  
presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente dell’Università di Venezia Ca’ 
Foscari. Progetto di ricerca “Aspetti dell’Orientalizzante Antico e Medio a Volterra e nel territorio di  
sua pertinenza”. L’attività di ricerca è stata coordinata dal Prof. Adriano Maggiani.

2005: Seminario sul tema “Ideologia e rappresentazione funeraria nel Veneto preromano” su invito, tenuto 
il27/04/2005 presso l’Università degli Studi di Udine (su invito del Prof. Alessandro Naso, Cattedra 
di Etruscologia e Archeologia Italica).

2003-2005: Dottorato di  Ricerca in “Archeologia preistorica e protostorica dell’Europa e del  bacino del  
Mediterraneo”, presso  l’Università degli Studi di Udine con una tesi dal titolo Koinè adriatica: la  
componente alpina orientale, tutor Prof.ssa Paola Càssola Guida. Data di conseguimento, 14 giugno 
2005.

Dal 2000: “Cultore della materia” per la cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica, Facoltà di Lettere  
dell'Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.

1999: Specializzazione all’estero: borsa di studio della durata di quattro mesi del Ministero degli Affari 
Esteri per l’Università degli Studi di Lubiana (Slovenia); tutor Prof. Dott. Mitja Guštin.

1998: Specializzazione all’estero: borsa di studio bimensile del Ministero degli Affari Esteri Italiano per 
svolgere studi di approfondimento sui rapporti tra Veneto orientale ed area balcanica durante l'età del 
ferro presso l’Università degli Studi di Lubiana (Slovenia); tutor Prof. Dott. Mitja Guštin.

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE SU INCARICO DI UNIVERSITÀ E DI ALTRI ENTI CON FINALITÀ DI RICERCA:

- Studio e pubblicazione

2003:  Incarico  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  Archeologia  di  Montebelluna  (TV)  per  lo  studio  e  la 
pubblicazione  di  parte  delle  tombe  protostoriche  della  necropoli  di  S.  Maria  in  Colle  di 
Montebelluna.

2002:  Incarico  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  Archeologia  di  Montebelluna  (TV)  per  lo  studio  e  la 
pubblicazione di parte delle tombe protostoriche della necropoli di Posmon di Montebelluna.

- Scavo archeologico e documentazione

2002-2003:  Assistenza allo scavo pluristratificato dell’area ex-stadio di Oderzo (TV), esame dei materiali  
preromani, tipologizzazione e inquadramento cronologico dei contesti stratigrafici di provenienza, su 
incarico della Soprintendenza per i Beni Archeologici  del Veneto.



1999-2000: Sorveglianza archeologica durante la pulizia del tratto del tracciato antico situato tra le Loc. S. 
Donato e Costa nel Comune di Lamon (“via Claudia Augusta Altinate”), Soprintendenza per i Beni 
Archeologici  del Veneto.

1999: Scavo e documentazione dell’insediamento etrusco di Monte Castellare (PI), su incarico della cattedra 
di Etruscologia e Archeologia Italica dell’Università di Venezia.

1998-1999:  Documentazione  grafica  di  reperti  provenienti  dallo  scavo della  residenza etrusca di  Casale 
Marittimo – LI), Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

1998:  Scavo e  documentazione  dell’area  cimiteriale  situata  sotto  il  sagrato  della  Pieve  in  loc.  Fiera  di  
Primiero (TN), Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

1998:  Scavo  e  documentazione  dell’abitato  preromano  in  loc.  Settequerce  (BZ),  su  incarico  della 
Soprintendenza Archeologica della Provincia Autonoma di Bolzano.

1997:  Scavo  e  documentazione  dell’edificio  termale  etrusco  in  località  Sasso  Pisano  (Comune  di 
Castelnuovo Val di Cecina), su incarico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

della Toscana.
1997:  Documentazione  grafica  di  ceramica  dipinta  e  a  vernice  nera  di  Sovana  (GR),  su  incarico  della 

Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica, Università degli Studi Ca’ Foscari, Venezia.
1996-2000:  Scavo e documentazione della residenza etrusca d’età Orientalizzante in loc. Casale Vecchio  

(Casale Marittimo – PI) su incarico della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

- Schedature di reperti archeologici

2010-2011:  Soggetto  Committente:  Comune  di  Belluno;  n.  198  schede  RA  di  materiali  preromani 
provenienti da Belluno-Cavarzano.

2007-2008:  Soggetto  Committente  Magnifica  Comunità  di  Cadore;  n.  65  schede  RAI  di  materiali 
preromani provenienti da Valle e pieve di Cadore. 

2007: Soggetto Committente: Comune di Feltre; n. 12 schede RAC di materiali preromani provenienti 
dal Feltrino. 

2007:  Soggetto  Committente:  Comune  di  Belluno;  n.  57  schede  RAC  relative  ai  materiali  della  
collezione etrusca “Orsini” e a materiali preromani provenienti dalla necropoli di Cavarzano.

2006: Soggetto Committente: Comune di Oderzo; n. 78 schede RA di materiali preromani provenienti 
dallo scavo dell’ex Stadio di Oderzo. 

2003: Soggetto Committente:  Soprintendenza Archeologica per il Veneto;  n. 10 schede di materiali 
preromani provenienti dallo scavo del santuario di Auronzo di Cadore. 

2002:  Soggetto  Committente:  Soprintendenza  Archeologica  per  il  Veneto;   n.  30  schede  RAC  di 
materiali  preromani provenienti da località del Bellunese (Mel, Auronzo di Cadore). 

2001-2002: Soggetto Committente: Soprintendenza Archeologica per il Veneto; n. 57 schede RAC di 
materiali preromani provenienti da località nei pressi di Belluno e da Mel. 

1999:  Soggetto  committente:  Comune  di  Feltre/Museo Civico.  Redazione  di  schede  inventariali  dei 
reperti archeologici di epoche diverse esposti al Museo Civico.

- Attività museologiche e collaborazioni a Mostre

2012:  Collaborazione  alla  Mostra  "VENETKENS  -  Viaggio  alla  scoperta  delle  terre  dell'Alto 
Adriatico nel 1° millennio a.C." che si terrà a Padova dal 6 aprile al 17 novembre 2013.  

2007:  Collaborazione  all’allestimento  della  Mostra  “Gli  Etruschi  di  Volterra” (Volterra,  luglio-
gennaio 2007) e stesura di pannelli didascalici relativi alle necropoli di Volterra e di Casale 
Marittimo.

2005-2007: Incarico di coordinamento per la progettazione e la realizzazione dell’allestimento del 
percorso archeologico  del  nuovo Museo “G.  Zannato”-Sistema Museale  Agno-Chiampo, 
Montecchio Maggiore (VI).

2004-2008:  Partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  per  lo  studio  del  deposito  ceramico  di  età 
protostorica (VIII-VI secolo a.C.)  dallo scavo dell’abitato preromano di Oderzo (area ex 
Stadio) che vede coinvolti il Comune di Oderzo, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto e il CNR.

2003-2004: Incarico da parte del Castello del Buonconsiglio, Monumenti e Collezioni Provinciali 
(Trento)  per  l’individuazione  di  complessi  e  singoli  oggetti  provenienti  dal  Veneto  e 



redazione di schede per il catalogo della mostra “Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio  
e il Po. Potere e lusso dalla Preistoria all’Alto Medioevo” . 

2001: Progetto di studio e musealizzazione di un nuovo lotto di materiali per la sezione protostorica 
del Museo Civico Archeologico “E. Bellis” di Oderzo (TV).

2000-2005:  Conservatore Archeologo (Istruttore Direttivo Conservatore Archeologo”) in ruolo a 
tempo indeterminato presso il Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (VI).

1999-2000:  Incarico  del  Comune  di  Oderzo  per  la  progettazione  del  il  nuovo allestimento  del 
Museo  Civico  Archeologico  “E.  Bellis”  di  Oderzo  (TV):  elaborazione  di  un  percorso 
espositivo delle  sale  di preistoria  e protostoria,  dello studio ed elaborazione dei pannelli 
didattici.  Supervisione  Scientifica:  dott.sse  Margherita  Tirelli,  Angela  Ruta  Serafini 
(Soprintendenza per il Beni Archeologici del Veneto).

1997:  Incarico  del  Comune  di  Belluno  per  lo  studio  e  l’elaborazione  di  pannelli  didattici  e 
didascalie  per  le  vetrine  espositive  dei  materiali  dell’età  del  ferro  del  Museo Civico  di 
Belluno; supervisione scientifica: dott.sse Angela Ruta Serafini, Simonetta Bonomi per la 
Soprintendenza per i Beni Archeologico del Veneto.   

ATTIVITÀ DIDATTICHE

1996-2002:  progettazione  e  realizzazione  di  laboratori  didattici  per  il  Museo  Civico  di 
Montebelluna (Laboratorio  di  scavo archeologico  simulato;  “La  preistoria,  “Vita  di  un 
villaggio preistorico”, L’età del ferro e i Veneti antichi).

Dal 1998: progettazione e realizzazione di laboratori didattici per il Museo Civico Archeologico di 
Mel e relativa necropoli  (progetti  diversificati,  svolti presso il Museo e la necropoli,  ma 
anche presso le scuole aderenti a percorsi di più incontri, fino a un totale di 20 ore; tra i  
laboratori si ricordano “I Veneti antichi e l’arte del vasaio”, La necropoli di Mel racconta”, 
La storia del territorio attraverso i reperti archeologici”)

Dal 2000: attività didattiche per la sezione archeologica del Museo Civico di Belluno.
2000-2005:  progettazione laboratori  didattici  per  il  Museo Civico di Montecchio  Maggiore e il 

Sistema Museale Agno-Chiampo;  selezione del personale incaricato per lo svolgimento 
delle attività.

2000-2011: attività di didattica archeologica nelle scuole della  Provincia di Belluno, nell’ambito 
del Circuito Provincia e Spettacolo (i laboratori, progettati in collaborazione con le dott.sse 
Anna  Cusinato  e  Claudia  Casagrande,  riguardano  la  Preistoria,  la  Protostoria  e  l’età 
romana).

Dal 2002: progettazione e realizzazione di laboratori didattici di carattere archeologico per il Museo 
Civico di Feltre ed Area Archeologica di P.zza Duomo.

2006-2009: interventi didattici nell’ambito del Progetto Archeologia del Liceo Classico di S. Vito 
di Cadore. 

COMUNICAZIONI A CONVEGNI
      

2007: Comunicazione  orale:  Alexia  Nascimbene,  Tra  Villanoviano  II  e  Orientalizzante  antico, 
Convegno Volterra. Alle origini di una città etrusca. Giornata di studio in memoria di Gabriele 
Cateni, Volterra, 3 ottobre 2008.

2006: Comunicazione orale: Alexia Nascimbene,  Aspetti adriatici e alpini nei corredi tombali  del  
territorio bellunese, Piceni e Europa, Convegno Internazionale, Pirano, 15-17 settembre 2006.

2005: Comunicazione orale: Giovanna Gambacurta, Alexia Nascimbene, Il Veneto orientale tra VI e  
III secolo a.C.: corrispondenze.  Convegno “I Veneti  antichi: novità e aggiornamenti”, Isola 
della Scala 15 ottobre 2005.

1998: Comunicazione  orale:  Alexia  Nascimbene,  “La necropoli  dell’età  del  ferro di  Caverzano”. 
Convegno “Archeologia Bellunese. Aggiornamenti e prospettive”, Belluno, 6 giugno 1998.



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

ANGELINI M.  L.,  NASCIMBENE A. 
1996

Brevi  note  storico-artistiche,  in  NASCIMBENE J.,  STORTI G.,  BIESUZ F., 
NASCIMBENE A.,  ANGELINI M.L.,  Licheni  come  agenti  biodeteriogeni  sulle  
statue  del  parco  di  Villa  Pasole  a  Pedavena  (Belluno),  in  El  Campanon, 
XXX, pp. 22-32, Feltre.

NASCIMBENE A. 1999 Caverzano di Belluno: aspetti e problemi di un centro dell’Età del Ferro nella  
media valle  del  Piave.  Società per  la  Preistoria  e  Protostoria  della  regione 
Friuli-Venezia Giulia, quaderno n. 7. Trieste.

NASCIMBENE A. 2000 Storia  degli  scavi  e  delle  scoperte.  Verso  la  città  1.  Verso  la  città  2.  Le  
necropoli e il culto, in Il Museo Civico Archeologico “Eno Bellis”, Oderzo.

NASCIMBENE A. 2003 Reperti preromani dalla località Castelli di Montecchio Maggiore (Vicenza)  
consegnati al Museo Civico “G. Zannato” per un contributo alla conoscenza  
e alla tutela del territorio, Studi e Ricerche 2003, pp. 44-46.

MANESSI P. e NASCIMBENE A. 2003 Montebelluna. Sepolture preromane dalle necropoli di Santa Maria in Colle e  
Posmon,  Archaiologia  1,  Museo  Civico  di  Storia  Naturale  e  Archeologia, 
Montebelluna.

NASCIMBENE A. 2004 Coltello con fodero decorato, in Guerrieri Principi Eroi 2004, Trento, p. 654.
NASCIMBENE A. 2004a Elementi di corredo della tb. 13 della necropoli di Posmon, località Le Rive,  

a Montebelluna (TV), in Guerrieri Principi Eroi 2004, Trento, pp. 660-662.
NASCIMBENE A. 2004b Elementi di corredo della tb. 2 della necropoli di Posmon, località Le Rive, a  

Montebelluna (TV), in Guerrieri Principi Eroi 2004, Trento, pp. 668-669.
NASCIMBENE A. 2005 Koinè adriatica: la componente alpina orientale, tesi di dottorato, Udine.
BALISTA C., FABBRI B., GUALTIERI S., 
NASCIMBENE A.,  POSSENTI E.,  RUTA 
SERAFINI A., SAINATI C., SALERNO 
R., TASCA G. 2006

Il deposito di ceramiche dell’età del ferro dallo stadio comunale di Oderzo  
(TV):  un  progetto  di  studio  multidisciplinare,  in  Fabbri  B.,  Gualtieri  S., 
Romito M.,  La ceramica  in  Italia  quando l’Italia  non c’era,  Atti  della  8a 

Giornata  di  Archeometria  della  Ceramica  (Vietri  sul  Mare,  27-28  aprile 
2004)., pp. 75-87.

NASCIMBENE A. 2007 Aspetti  adriatici  e  alpini  nei  corredi  tombali   del  territorio  bellunese,  in 
GUŠTIN M.,  ETTEL P.  e  BUORA M.  (a  cura  di),  Piceni  e  Europa,  Atti  del 
Convegno (Pirano, 15-17 settembre 2006), Pirano, pp. 147-156.

NASCIMBENE 2007 La  necropoli  della  Guerruccia  (Volterra),  in  Gli  Etruschi  di  Volterra, 
Catalogo della Mostra (Volterra, luglio-gennaio 2007), Milano 2007, pp. 62-
85.

NASCIMBENE 2007 Tombe H1 e H2, in Gli Etruschi di Volterra, Catalogo della Mostra (Volterra, 
luglio-gennaio 2007), Milano 2007, pp. 98-100.

GAMBACURTA G., NASCIMBENE A. 
2008

Il Veneto orientale tra VI e III secolo a.C.: corrispondenze, Atti del Convegno 
“I Veneti antichi: novità e aggiornamenti”, Isola della Scala 15 ottobre 2005, 
pp. 101-122.

NASCIMBENE A,  RUTA SERAFINI A., 
SAINATI C.,  SALERNO R.,  TASCA G. 
2007

Panoramica di un deposito di ceramica dell’età del Ferro da Oderzo, Rivista 
di Archeologia, 2007

NASCIMBENE A. 2009 Tra villanoviano II e Orientalizzante antico, Atti del Convegno Volterra. Alle  
origini di una città etrusca  (Volterra, 3 ottobre 2008), pp. 87-189.

NASCIMBENE A. 2009 Le Alpi Orientali nell’Età del Ferro (VII-V secolo a.C.), Fondazione Antonio 
Colluto, Collana “L’album”, n. 15, Udine, 2009.

NASCIMBENE A. 2012 La  necropoli  della  Guerruccia  a  Volterra  nel  quadro  dell’età  del  ferro  
dell’Etruria settentrionale, Monumenti Etruschi 12.

NASCIMBENE A. 2013 L’età  del  ferro  nel  Bellunese,  Provincia  di  Belluno,  Fondazione  Cassa  di  
Risparmio

PUBBLICAZIONI DIDATTICHE

CASAGRANDE C., NASCIMBENE A., Un viaggio nel Neolitico, Museo di Storia Naturale e Archeologia 
di Montebelluna, 2000.
CASAGRANDE C.,  NASCIMBENE A.,  Feltria   e  la  storia nel  sottosuolo.  L’”abc” dell’archeologia, 
Musei Civici di Feltre, Quaderno Didattico 1, 2004.
NASCIMBENE A. (a cura di), 1. L’età del Ferro e i Veneti antichi; 2. E se volessi fare l’archeologo?;  
3. Al tempo degli antichi romani - Quaderni didattici del Museo Civico di Montecchio Maggiore



                                           
PUBBLICAZIONI DI ARGOMENTO MUSEOGRAFICO 

NASCIMBENE A.,  Il  Sistema Museale Agno-Chiampo e la didattica:  2001/2002 il  primo anno di  
attività, in Studi e Ricerche, Montecchio Maggiore, 2002, pp. 67-68.
NASCIMBENE A., Il Sistema Museale Agno-Chiampo in L'attività didattica nel cuore del Museo, Atti 
della VI Giornata Regionale di studio sulla Didattica Museale, Regione del Veneto, Arcari 
Editore,Treviso 2003, pp. 92-98, p. 111.

Ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscritta Alexia 
Nascimbene dichiara che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Feltre, 30 giugno 2013

Alexia Nascimbene


