
 

BACILIERI OTTORINO, nato a Portomaggiore (FE) il 02.10.1951, residente a 
Voghiera, via Provinciale 316, pensionato, già insegnante nei ruoli dello Stato della 
scuola media.  
Iscritto all’Ordine di Giornalisti, sezione Pubblicisti, dal 1988, ha collaborato per 25 
anni (1970-1995) al Resto del Carlino e collabora con altre testate periodiche ferraresi 
e nazionali con articoli e rubriche di carattere storico, archeologico, letterario, artistico 
e rubriche settimanali.  
E’ stato direttore responsabile delle riviste a distribuzione internazionale “Ceramica 
Antica” e “Pittura Antica” (Ed. Belriguardo, Ferrara), di cui ha curato anche i servizi 
fotografici. Attualmente è direttore responsabile del periodico Il Porto (Casa Editrice 
Arstudio C, Portomaggiore) e del Bollettino annuale della Associazione ferrarese 
Ferrariae Decus, associazione di cui è anche consigliere; è membro della Deputazione 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria.. 
Ha realizzato diverse mostre fotografiche, storiche, artistiche e  varie rassegne per la 
valorizzazione dei Beni Culturali del territorio ferrarese; è autore di cinque Edizioni 
aggiornate della "Guida Turistica di Voghiera" e dei testi relativi al Comune di 
Voghiera nella Guida Turistica intercomunale “Sulle Sponde del Sandalo” (2004), di 
cui è stato anche il curatore. 
Dal 1988 è Ispettore Onorario del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, per i 
settori di pertinenza archeologica. 
Ha partecipato, come volontario della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia 
Romagna, a tutte le campagne di scavo a Voghenza realizzando anche le riprese 
fotografiche; ha collaborato al recupero dell' imbarcazione romana di Valle Ponti, a 
Comacchio; agli scavi nella necropoli dei Fadieni, a Gambulaga di Portomaggiore (FE)  
ed a una decina di campagne di scavo nel sito preistorico di Riparo Tagliente, a 
Stallavena di Grezzana (Verona), queste ultime  con l'Università di Ferrara (Proff. 
Antonio Guerreschi e Carlo Peretto).  
E’ stato vice direttore nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia dal 2002 al 2007.  
Nel settore archeologico ha pubblicato il volume "Storia Archeologica di Voghenza", 
1994, Ed. “Arstudio” di Portomaggiore, casa editrice con cui collabora anche come 
coordinatore editoriale curando diverse monografie storiche e artistiche, vari 
interventi di storia locale e la "Carta dei Beni Storici ed Ambientali" di Portomaggiore. 
Con la Casa Editrice  "7° Ponte", della Parrocchia di Portomaggiore  ha pubblicato 
diverse monografie inserite in opere di carattere storico-artistico e celebrativo locale. 
Su incarico del Provveditorato agli Studi ha tenuto un corso triennale di 
aggiornamento sui Beni Culturali ferraresi per gli insegnanti della Scuola Media di 
Portomaggiore e partecipato come docente formatore a corsi per operatori culturali e 
turistici. 
Ha svolto per conto del Comune di Voghiera un incarico di collaborazione per 
l'allestimento del nuovo Museo Archeologico di Belriguardo (1994) e per la Sala di 
Scultura dedicata al Maestro Giuseppe Virgili. Collabora con l'UTEF di Ferrara 
tenendo lezioni nelle sezioni di Portomaggiore, Bondeno ed Argenta. Nel 2010 ha 
curato i testi storico-archeologici della Guida Turistica della Amministrazione 
Provinciale di Ferrara “Lungo Antiche Sponde”, relativamente ai Comuni di Argenta, 
Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera.  
Nel 2010 e 2011 ha pubblicato in due volumi “Storia Amministrativa del Comune di 
Voghiera” e, nel 2012, i volumi “Portomaggiore 1945-1950”, e “Maestro di Carità”, Ed. 
“Arstudio”.  
Svolge l’incarico di Assessore alla Cultura del Comune di Voghiera da tre legislature 
ed è vicesindaco. 
 

 


