
 

 

Cari soci,  

 la decisione di candidarmi al Consiglio Direttivo è maturata in seguito alla mia adesione 

all’Istituto come Socio Ordinario, avvenuta sei anni fa. Durante questo periodo è stato possibile in-

tegrarmi e affermarmi come membro, conoscere le numerose attività svolte e proposte dall’Istituto 

e, in particolar modo, constatare l’importanza e il prestigio che questa istituzione ha, non soltanto 

per i soci strutturati, ma soprattutto per i giovani studenti, ricercatori e per quanti si affacciano alla 

nostra professione.  

La mia esperienza professionale si è arricchita e completata attraverso la frequentazione di 

varie università italiane che mi hanno permesso di portare avanti con entusiasmo e successo i temi 

di ricerca a me cari. Un ruolo primario nella mia personale crescita professionale lo ha svolto il 

Centro Studi di Preistoria e Archeologia di Milano. Qui, per oltre un decennio, sono stato membro 

attivo, costantemente impegnato nella ricerca e nella divulgazione scientifica, sia in campo editoria-

le, sia nell’organizzazione di eventi quali mostre, convegni e giornate di studio.  

Durante il dottorato sono stato borsista dell’Istituto per il progetto MIUR “Archeologia nel 

deserto“. In questa occasione ho avuto la possibilità di collaborare a stretto contatto con i curatori 

della mostra  “La fragilità del segno” e rendermi conto del grande lavoro svolto dall’Istituto sia in 

campo scientifico che divulgativo.  

Infine negli ultimi tre anni ho partecipato alla realizzazione della newsletter di cui vorrei an-

cora dare il mio contributo in accordo con il Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo.  

 Credo che l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria debba essere il punto di riferimento 

non soltanto per i soci già strutturati, ma soprattutto per quanti si affacciano adesso alla nostra pro-

fessione. Considerando la vocazione dell’Istituto come promotore di attività scientifiche in ambito 

preistorico e protostorico italiano, ritengo di poter apportare un grande aiuto sia nella fase organiz-

zativa, sia nella promozione di tali eventi.  

Riassumo dunque di seguito i tre obiettivi principali per i quali propongo alla fiducia dei soci la 

mia collaborazione e il mio impegno per il prossimo Consiglio Direttivo. 

1. Avvicinare i giovani studenti alle iniziative dell’Istituto attraverso l’implementazione della 

newsletter e la realizzazione di  una piattaforma interattiva e operativa online attraverso la 

quale strutturare le informazioni e renderle fruibili a tutti. Qualora ne avessi la possibilità, 

userei la mia attività all’interno del consiglio per creare un collegamento tra i giovani stu-

denti e l’Istituto, promuovendolo direttamente  e potenziando ulteriormente i social media. 

2. Organizzazione di seminari monografici per studenti e professionisti. Questi permetterebbe-

ro di donare visibilità ricorrente all’Istituto e di incrementarne il carattere attivo e dinamico 

all’interno dell’attuale ricerca scientifica nazionale e internazionale. Tali incontri sarebbero 



 

 

aperti agli studenti di tutte le Università, che potrebbero parteciparvi mantenendo una for-

mula ibrida (in presenza o a distanza). Durante questo duro periodo storico abbiamo potuto 

sviluppare e saggiare il potenziale tecnologico che semplici strumenti e piattaforme ci hanno 

offerto. La rete di contatti che ho instaurato con numerosi ricercatori e professori, italiani ed 

europei, permetterà di avere un’ampia scelta di tematiche che, anche se a cadenza mensile o 

bimestrale, permetteranno senza problemi di trovare argomenti e oratori. 

3. Potenziare la rete delle sinergie e di collaborazioni con altri enti ed istituzioni culturalmente 

affini (Musei civici, Enti di ricerca privati, Associazioni culturali ecc.) che permetteranno di 

aumentare la consapevolezza del patrimonio pre-protostorico italiano da parte non solo della 

comunità scientifica, ma anche di un pubblico più vasto, tramite l’implementazione di alcuni 

strumenti come la newsletter e i social media in generale.  

 

 Sono queste le mie riflessioni e le mie proposte e se i Soci IIPP lo riterranno, vorrei adope-

rarmi nel prossimo Consiglio Direttivo. 

 
Un cordiale saluto,  
Christian Metta  
 
Laureato al corso Triennale in Scienza dei Beni Culturali curriculum Archeologico presso l’Università degli 
Studi di Milano (Metodologie della ricerca archeologica), ho conseguito la laurea Specialistica in Archeolo-
gia presso l’Università di Pisa con tesi in Protostoria dell’Italia centro-settentrionale. Specialista in Beni Ar-
cheologici curriculum preistoria e protostoria presso l’Università degli Studi di Genova. 
Nel 2019 ho conseguito il dottorato di ricerca in Scienze dell’antichità e archeologia presso l’Università di 
Pisa con una tesi riguardante lo studio delle cavità naturali nella Maremma tosco-laziale attraverso uno stu-
dio dettagliato di tutti i contesti sia funerari che cultuali.  
Collaboro dal 2006 col Centro Studi di Preistoria e Archeologia di Milano di cui è diventato socio nel 2008. 
In questi anni oltre ad aver partecipato alle campagne di scavo dell’abitato del Bronzo Finale di Sorgenti del-
la Nova (VT) e della necropoli del Bronzo Medio di Roccoia (VT), ho collaborato attivamente alla realizza-
zione delle attività del Centro (convegni, mostre e giornate di studio).   
Dal 2019 collaboro con il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Laboratorio di Preistoria 
dell’Università degli Studi di Siena.  
Dal 2010 svolgo attività di scavo a livello professionistico dal 2010 prevalentemente in Lombardia e Tosca-
na. Attualmente sono incaricato degli aspetti archeologici per la redazione della Carta Archeologica del Par-
co Regionale della Maremma.  
La mia attività di ricerca è indirizzata in modo particolare all’'età del bronzo e del ferro dell’Italia centro-
settentrionale. Esperto di manufatti ceramici (analisi tipologiche e tecnologiche), sia di recenti scavi che di 
vecchi lavori, e di studi sulla ricostruzione del popolamento antico.  
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