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CALCE E CALCARA NELLA VILLA DEI QUINTILI

Nell’ambito della campagna di scavi 2002-2004, condotta dagli scriventi nel complesso monumen-
tale della Villa dei Quintili sull’ Appia Antica, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
Speciale ai Beni Archeologici di Roma, sono stati riportati alla luce due giacimenti di calce antica.
Uno, piuttosto straordinario sia per quantità che per stato di conservazione e databile per il con-
testo di scavo e per i materiali rinvenuti, intorno al III secolo d. C., è costituito da un deposito di
grassello di calce ancora elastico e malleabile, “sigillato” dai crolli di calcestruzzo del solaio del
piano superiore, in un vano di servizio dell’Area Residenziale. L’altro, risultato dell’attività di rici-
claggio dei frammenti marmorei pertinenti alla decorazione architettonica della fase di vita della
villa (inquadrabile tra gli inizi del II e la fine del III secolo), è stato rinvenuto all’interno della stes-
sa fornace a pianta circolare costruita in un ambiente del tepidarium, in cui avvenne il processo
di calcinazione e che, grazie al ritrovamento di frammenti ceramici, si può supporre rimasta in
funzione per un periodo piuttosto lungo, che attraversa tutta l’epoca medievale e sconfina vero-
similmente in età rinascimentale.

SU
M

M
A

R
Y

CALCE E CALCARA NELLA VILLA
DEI QUINTILI
Riccardo Frontoni, Giuliana Galli
Liberi prfessionisti, colaboratori esterni S.S.B.A.R.

L’accumulo di calce (Riccardo Frontoni)
a scoperta che presentiamo in questo breve inter-
vento, che vuole essere solo una semplice comuni-
cazione per gli addetti ai lavori, senza la pretesa di
possedere un approccio critico di tipo tecnico-ana-
litico, si inserisce nell’ambito delle indagini di scavo

condotte dal 2002 al 2004 dalla Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Roma nell’area Residenziale della Villa dei

Quintili, tra il IV e il V miglio della via Appia Antica1 (fig. 1).
Attualmente il terreno di pertinenza del monumento, di proprie-
tà dello Stato dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso, si esten-
de per circa 24 ettari; 27 se consideriamo anche la tenuta confi-
nante di S. Maria Nova, recentemente acquistata dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali; ma anticamente, nel momento
del suo massimo splendore, dovette estendersi ben oltre i limiti
odierni, annoverando, oltre ai principali corpi di fabbrica propria-
mente residenziali, giardini con porticati coperti, ninfei e giochi
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Figura 1
Planimetria generale della villa
dei Quintili.1



Figura 2
Particolare planimetria area centrale della villa con posizione dei due ritrovamenti: giacimento
di calce (in basso a destra) e calcara (in alto a sinistra).

Figura 3
Vista panoramica dell’area centrale.
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d’acqua, e, non ultimi per sviluppo planimetrico, edifici adibiti alle attivi-
tà sportive e ricreative, come terme, circhi e anfiteatri d’allenamento.
L’impianto originario della Villa fu costruito nella prima metà del
II secolo dopo Cristo, lungo il ciglio di un pianoro sopraelevato
rispetto al territorio circostante (si tratta di una “digitazione”
della colata lavica di Capo di Bove; colata sulla cui direttrice prin-
cipale fu realizzato, nel 312 a. C., il tracciato della via Appia
Antica), in posizione dominante la vallecola del fosso dello
Statuario. Questo primitivo impianto, impostato su di un sistema
di fondazione a cassaforma, con sostruzioni contraffortate lungo
il pendio del salto di quota, si componeva di padiglioni di residen-
za privata e di rappresentanza organizzati attorno ad un fulcro
planimetrico costituito da una Sala Ottagonale in elevazione
rispetto agli edifici circostanti, che svolse funzione di triclinio
invernale (aveva un efficiente impianto di riscaldamento a “ipo-
causto”)al piano inferiore e torre d’osservazione astronomica nei
piani superiori.
Notevoli ampliamenti furono eseguiti dalla metà del II secolo,
sotto il regno degli Antonini, specialmente a seguito della confi-
sca della Villa da parte dell’imperatore Commodo, che fece giu-
stiziare i legittimi proprietari, i fratelli Quintili, facoltosi senatori
d’origine greca assurti al consolato nel 151 d. C., con l’accusa di
aver ordito una congiura contro di lui.
Nuovi interventi edili vennero intrapresi a cavallo dei secoli II e

III, durante il principato dei Severi, con l’ampliamento e la
sopraelevazione del settore termale, di cui le aule del Frigidarium
e del Calidarium rappresentano la testimonianza più evidente.
Ma in realtà le attività di costruzione e di restauro non ebbero
sosta lungo l’arco di vita della Residenza, che attraversò tutto il
III secolo (testimonianze di utilizzo sia nell’età dei Gordiani che
di Filippo l’Arabo) e continuò, con tracce evidenti di attività di
cantiere in alcuni settori, quando alcune parti non erano più in
uso, fino all’età di Teodorico (Settore delle piccole Terme).
E’ in un contesto cantieristico di tal tipo, che non vide pratica-
mente mai interruzioni definitive, date le sue enormi estensioni,
che va inserita la nostra scoperta.
Una scoperta assolutamente inaspettata, sebbene alcune tracce di
attività di cantiere fossero state individuate già in precedenza,
durante lo scavo degli ambienti di servizio radiali del Ludus-
Viridarium, edificio che presenta tra l’altro, caratteristiche di
incompletezza dal punto di vista strutturale (accumuli di tessere
musive di calcare, tritume laterizio, fosse di spegnimento della
calce etc.).
In un vano di servizio, probabilmente un sottorampa, ai piedi della
Sala Ottagona, lungo il lato settentrionale del settore di rappresen-
tanza della Villa (figg. 2-3), è tornato alla luce un cospicuo accumu-
lo di calce, sigillato dal crollo del piano superiore (figg. 4-5).
L’uso di corridoi o luoghi circoscritti e riparati per la conserva-
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Figura 4
Giacimento calce: crollo
massetto pavimentale sopra
al ritrovamento.

Figura 5
Giacimento calce: crollo
massetto pavimentale
(part.).4 5
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zione della calce, benché attestato raramente, non è una novità
assoluta: si è potuto verificare a Pompei in più di un’occasione,
come nella casa del Moralista, della Calce e nella Villa dei Misteri,
con contesti anche piuttosto insoliti, come nella casa del Sacello
Iliaco, dove un cumuletto di calce fu abbandonato poco prima di
essere impastato con la pozzolana che lo conteneva. Ma il ritro-
vamento di malta romana allo stato plastico si può ritenere un
fatto eccezionale.
Nel nostro caso, l’accumulo è stato rinvenuto sotto uno spesso
strato di crollo in cui lacerti di solai pavimentali in calcestruzzo
hanno creato una forte compressione sugli strati sottostanti; nel
volume dell’interro che li conteneva, in appoggio ad essi, ma
anche in scivolamento, all’intorno, sono stati recuperati numero-
si frammenti di opus sectile geometrico e figurato, che costituiva-

no certamente l’apparato decorativo parietale e pavimentale del
piano superiore, che presentano, il primo una teoria di atleti in
sectilia marmorei di “giallo antico”(fig. 6) e il secondo figurazio-
ni vegetali in marmo “serpentino”, “giallo antico” e “rosso anti-
co”, collocabili cronologicamente tra la metà del II secolo d. C. e
il principio del III.
Asportato completamente lo strato di crollo, spesso in media ca
60 centimetri, a ridosso della parete occidentale dell’ambiente, ha
cominciato a riaffiorare la parte superiore del deposito di calce,
esteso per tutta la sua larghezza (ca 1,40 metri); già carbonata, con
impresse alcune impronte di tegole e coppi (non ritrovati in
posto, ma che faceva parte probabilmente della copertura di
“stoccaggio”), costituiva per uno spessore di ca 20/22 centime-
tri, la “crosta” del giacimento (figg. 7-8-9); sotto di essa, come per

miracolo, il grassello ancora morbido e pronto all’uso (fig. 10).
E’ profondo tra i 90 centimetri e 1 metro e riempiva il vano per
tutta la sua lunghezza (ca 4 m.). poggiava su di uno strato di sab-
bia e frantumi ceramici e laterizi direttamente a contatto del bat-
tuto antico di cantiere, pochi centimetri al di sopra della risega di
fondazione delle murature di prima fase della Villa (figg. 11-12);
purtroppo i frammenti fittili non forniscono una datazione pre-
cisa: si tratta per lo più di pareti di ceramica d’uso comune inqua-
drabili in un “range” cronologico piuttosto allargato, tra I e III
secolo dopo Cristo. Certo, la quota del battuto di frequentazione,
prossima alla risega delle fondazioni fa propendere per una data-
zione coeva al primo impianto della Villa; un terminus ante quem ci

è fornito invece dal ritrovamento di una moneta costantiniana
nello strato dei crolli: sebbene non completamente leggibile, il
profilo dell’imperatore raffigurato sembra inquadrabile tra le
caratteristiche dei figli di Costantino. Non rappresenta un riferi-
mento cronologico sicuro, in quanto potrebbe essere pervenuto
in scivolamento anche in un momento successivo al crollo; ma è
un elemento che va tenuto in considerazione. Si può per ora pro-
porre dunque solo un inquadramento cronologico piuttosto ela-
stico, che circoscrive un ambito flottante dalla prima metà del II
secolo d. C alla prima metà del IV, tenendo quest’ultimo termine
solo come riferimento oltre il quale non si può risalire.
Ad una osservazione superficiale, tattile e visiva, il grassello di

Figura 6
Giacimento calce:
teoria di atleti e cornice
a ondine in opus sectile.

Figura 7
Giacimento calce:
crosta superficiale.6 7

Figura 8
Giacimento calce: crosta superficiale (part.).

Figura 9
Giacimento calce: crosta superficiale (part.).
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calce (calce idrata; non tutto il giacimento, molto del quale si è
carbonato) è sembrato subito di ottima qualità: le analisi chimiche
(TGA) del novembre del 20032, lo hanno confermato: in base ad
esse, agevolmente confrontabili con quelle ugualmente condotte
con la TGA3 nei primi anni ’90 del secolo scorso su due grasselli
di calce stagionati dai 5 ai 6 mesi, che venivano proposti per l’uso
negli esperimenti della Commissione per lo Studio di Intonaci e
Coloritura a S. Croce in Gerusalemme, la calce dei Quintili è sembra-
ta debolmente magnesiaca (Mg OH2 8,4%), un poco più asciutta del

normale ma perfettamente usabile, con l’aggiunta di pochissima
acqua per raggiungere il 50-55% di umidità dall’attuale 40,3%4;
secondo Torraca il fatto che essa sia leggermente magnesiaca
indicherebbe che non è stata realizzata partendo da marmo o tra-
vertino, e, ad ulteriore conferma di ciò, andrebbe considerato il
ritrovamento nel suo volume di un sasso (fig. 13) di forma arro-
tondata (la sua presenza sembra anche confermare che non fosse
stata ancora setacciata) che farebbe pensare ad una provenienza
dal greto di un fiume, forse da calcare leggermente dolomitico.

Figura 10
Giacimento calce: grassello.

Figura 11
Giacimento calce: vista della sezione di scavo.
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Figura 12
Giacimento calce: sezione stratigrafica.

Figura 13
Giacimento calce: sasso ritrovato nel grassello.

Figura 14
Giacimento calce: fase di chiusura dello scavo.
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Pochi giorni dopo il rinvenimento, il deposito di calce è stato
ricoperto con l’intento di bloccare la sua completa carbonatazio-
ne, utilizzando tessuto non tessuto, spessi teli di plastica, argilla
espansa e terra compressa (fig.14).
Nella speranza (o nell’incertezza) di riuscire a preservarla di
nuovo per un periodo lungo almeno come quello che ci ha sepa-
rato dalla sua produzione, ci riconsolano le parole di Plinio il
Vecchio (N. H. XXXVI, 174 e ss.): “La calce è tanto più efficace quan-
to più è vecchia…”.

La fornace da calce (Giuliana Galli)
Mentre il deposito di calce, ritrovato in un ambiente di servizio
dell’area residenziale, appartiene ad una fase di vita della villa, la
fornace da calce, detta anche calcara (fornax calcaria), è testimo-
nianza della fase di decadenza e di recupero dei materiali, com-
presi gli splendidi rivestimenti marmorei della decorazione archi-
tettonica della Villa dei Quintili.
La calcara fu impiantata in uno degli ambienti termali del tepida-
rium, nell’area occidentale del complesso residenziale, tra le due
grandi aule della piscina d’acqua calda (calidarium) a nord e delle
vasche con acqua fredda (frigidarium) a sud (fig. 2).
Sempre nell’ambito della seconda campagna di scavo promossa e
diretta dalla Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici del
Lazio nel 2002-04, è stata condotta da chi scrive l’indagine strati-
grafica del piccolo ambiente quadrato provvisto, nella II fase edi-
lizia databile ad età antonina, di intercapedine sotto al pavimento
per il riscaldamento termale (suspensura): la calcara, a pianta circo-
lare, ha sfruttato proprio questa stanza in una fase di decadenza
dell’impianto, sia per la posizione riparata sia per la possibilità di
evacuazione delle braci e ventilazione dagli stessi forni del tepida-
rium, tagliando oltre al massetto pavimentale, anche il piano infe-
riore dell’ipocausto per più di 1 metro (quindi per un’altezza di
circa 2 metri dal piano pavimentale) (fig. 15).
La struttura della fornace è stata realizzata con materiali di recu-
pero come pezzi di mattoni, frammenti di cementizio e di coccio-
pesto, frammenti di marmo, in tre rivestimenti concentrici suc-
cessivi, indice di varie fasi di utilizzo e di sistemazione del manu-
fatto: la struttura più interna è costruita interamente con fram-
menti di mattoni che recano una caratteristica “vetrificazione” (o
squaglio) della loro superficie certamente dovuta all’enorme calo-
re sviluppato all’interno della camera di cottura.
Sebbene edificata, come possiamo supporre, in età medievale
probabilmente tra l’VIII ed il IX secolo (non abbiamo oggetti
datanti ma solo confronti e cronologia relativa), così come le cal-

care ritrovate una a Roma nella Crypta Balbi o l’altra nel subur-
bio romano a Tor Sapienza5, sembra rispettare una consolidata
tradizione costruttiva secondo i parametri esposti, intorno alla
metà del II secolo a C., da Catone nel De Agricoltura, XLIV,38:
- disposizione a nord, in un punto riparato, per evitare che il
vento, soprattutto quello da sud, entri nella bocca della fornace;
- focolare profondo posto molto in basso;
- costruzione della parte superiore con pietra e mattoni;
- caricamento della fornace con pietre bianche non macchiate.
L’uso di blocchi squadrati di peperino verde, con fori per grappe
e quindi evidentemente di riutilizzo, i quali sono stati ritrovati
nello strato immediatamente sopra alla calce, sono quasi certa-
mente relativi alla copertura della cupola poi crollata all’interno
della camera di combustione6 (fig. 16).
All’atto dello scavo la piccola sala del tepidarium era completamen-
te obliterata da uno strato di terra marrone scuro che nasconde-
va un grande lacerto di volta cementizia crollato dal piano sopra-
stante, probabilmente a seguito dei forti terremoti che furono
avvertiti a Roma, a partire da quello riportato da Petrarca del
1349, oppure quello del 1646 e l’altro del 1703, i quali entrambi,
questi ultimi, distrussero addirittura alcune arcate del Colosseo,
come segnalato dal Lanciani agli inizi del 19007.
In questo strato di crollo sono stati ritrovati alcuni frammenti di
piatti in maiolica con fasce color verde e giallo ed altri di catino
con decorazione a “monticelli” con fasce blu cobalto, verde
acqua, arancio e celeste, tutti databili nell’ambito del XVI secolo
(fig. 17), misti a frammenti di altri piccoli crolli cementizi e della
decorazione architettonica, con molta probabilità appartenente al
piano superiore, come alcuni frammenti di antefisse in terracotta
con bassorilievo, una raffigurante un’aquila volta a sinistra ad ali
spiegate, l’altra con protome umana e tralci vegetali con tracce di
colore azzurro-verde (fig. 18); inoltre due frammenti di balaustra
in marmo bardiglio: tutti materiali databili tra la fine del II e gli
inizi del III secolo che sono rovinati sopra a materiali più recen-
ti di XVI secolo (fig. 19). Il lacerto della volta recava ancora attac-
cato, sulla faccia superiore, uno spesso strato di cocciopesto (h.15
centimetri), tipica impermeabilizzazione degli ambienti scoperti.
Alcuni frammenti di laterizio “vetrificato”, appartenenti alla
struttura della fornace e qualche frammento di antefissa fittile
crollata dal piano superiore come già trovato in precedenza,
hanno confermato le continue manomissioni della stratigrafia
originaria, della quale comunque si propone la seriazione, eviden-
ziata al momento dello scavo e documentata con una sezione
centrale vista da ovest (fig. 20).

Figura 15
Calcara: vista dall’alto (centrale in basso).

Figura 16
Calcara: blocchi di peperino ritrovati all’interno.
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Sotto al grande crollo che ha sigillato la fornace dopo il suo col-
lasso sono stati evidenziati tre strati di frequentazione dell’am-
biente, quando la fornace era già inutilizzata e, in parte, già
distrutta: la destinazione d’uso che ha assunto questo piccolo
ambiente tra l’abbandono ed il crollo della calcara ce lo ha dato il
ritrovamento di un “campanaccio” da pecora ed un sottile strato
organico scuro con carboni, relativi alla vita pastorale diffusa-
mente attestata da queste parti fino a poco tempo fa. Ancora
frammenti di maiolica con fasce verdi e blu ci riportano ad una
cronologia intorno al XVI secolo.
Quindi è stata la volta di uno strato di terra spesso poco meno di
un metro dal quale provengono piccoli frammenti di ceramica

acroma, non esattamente identificabili, molte tessere di mosaico
in pasta vitrea che dovevano decorare i soffitti del tepidarium,
qualche altro frammento di balaustra in marmo bardiglio, un
frammento di decorazione architettonica in travertino, cospicue
ossa di grandi animali e molti blocchi di peperino della copertu-
ra della fornace, in media di 30x40 centimetri, con fori per grap-
pe (fig. 21).
Due strati di calce (tra i 5 ed i 15 centimetri) coprivano uno stra-
to di mattoni spezzati che andava a sigillare una sequenza di stra-
tificazioni relative ad un altro crollo della copertura in blocchi di
peperino di riutilizzo coperti da un sottile strato di terra rossa:
quindi siamo di fronte a due fasi diverse di crollo della copertura

Figura 17
Calcara: frammenti di maiolica di XVI secolo.

Figura 18
Calcara: antefissa in terracotta con tracce di colore.

Figura 19
Calcara: frammenti di balaustra in marmo bardiglio.

Figura 20
Calcara: sezione stratigrafica del manufatto.
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Figura 21
Calcara: blocchi squadrati di peperino ritrovati all’interno.

Figura 22
Calcara: frammenti di sottocornice in marmo bianco.

21 22



72

1 Si desidera ringraziare la dott.ssa Rita Paris, direttore del Monumento, per aver permesso, con grande disponibilità, lo
studio e la divulgazione di questo materiale. I rilievi, tranne le sezioni stratigrafiche “di lavoro”degli autori, sono stati realizzati
dallo Studio M.C.M. dell’architetto Monica Cola con la collaborazione appassionata di Franco Trasatti e Alessandro Lupi.
Le foto sono degli autori.

2 Condotte dal Prof. G. Torraca (Arcotech, Roma)
3 Entrambe eseguite dalla dott.ssa M. Laura Santarelli
4 Cosa che è stata verificata dal compianto Bruno Schifano, esperto restauratore della Soprintendenza, assieme al qui presente
Alessandro Lugari, utilizzandone una parte per restaurare un lacerto pavimentale marmoreo, dopo aver trovato la giusta
miscelazione nella composizione del legante

5 Della calcara di Tor Sapienza se ne ha notizia in Musco 206, p. 294
6 Plinio, N.H., 36, 169, ci conferma che le pietre verdi sono molto resistenti al calore ed inadatte per la produzione della
calce.

7 Per i terremoti vedi Rivista di ingegneria sismica, n.1, 1988, pp. 47-54, p. 48 e Lanciani 1917 e Id. 1909.
8 La datazione è stata attribuita per confronti con le decorazioni del monumento di Cola di Rienzo (Neu S., Romisches
Ornament. Stadromische Marmorgebalke aus der Zeit von Septimius Severus bis Costantin. Cosfeld 1972, tav. 9b, n.16)
della casa dei Crescenzi e di S. Maria in Trastevere (Id., tav. 18b, nn. 33-34)

9 Sappiamo da Vitruvio, De Arch.2,5,3, che le pietre introdotte in fornace perdevano circa 1/3 del peso originario per l’evaporazione
d’acqua.

10 Si ringrazia la dott.ssa M.Laura Santarelli (CISTEC, Univ.”La Sapienza”, Roma) la quale si è gentilmente offerta per le
analisi chimiche dei campioni.
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in blocchi di peperino.
Poi, sotto un sottile strato carbonioso molto scuro, è stata messa
finalmente in luce la calce per uno spessore circa 50 centimetri,
non proprio bianchissima, anzi di un colore bianco sporco ten-
dente al grigio, e molto farinosa, scavata per metà dell’ampiezza
della camera, lasciando un risparmio parallelo alla parete meridio-
nale della sala: la calce aveva incluso qualche frammento di
marmo bianco ancora non del tutto combusto, compresi due
frammenti di sottocornice con tralcio di foglie d’acanto e calice
rovesciato con due foglie, e astragalo con perline e fuseruole
romboidali, come la decorazione già ritrovata nel frigidarium, e
datata tra la fine del II e gli inizi del III secolo8 (fig. 22): quindi
smontaggio delle decorazioni e recupero per la cottura9.
Per quanto riguarda la bocca del forno di alimentazione, la quale
non si è potuta individuare per l’impossibilità di scavare integral-

mente la fornace, date le urgenti necessità di consolidamento
degli ambienti termali, si è ipotizzato che il caricamento, da parte
di quello che era chiamato il coctor calcis, potesse essere effettuato
sfruttando un passaggio con la stanza a fianco verso ovest: que-
sto, infatti, reca la soglia sopraelevata tramite un grosso blocco di
peperino; le mazzette dell’ingresso sono state poi allargate scal-
pellando i mattoni. Si è ipotizzato, comunque, che le bocche dei
forni per l’alimentazione dei fuochi per il riscaldamento termale,
potessero essere sfruttate, in questa fase, per i servizi alla forna-
ce, fossero anche solo di ventilazione della camera di combustio-
ne, altra ragione per cui sarebbe stata edificata in questa parte
della villa.
L’ultimo strato scavato, a contatto con la suola del focolare,
molto scuro, era ricco di carboni e resti di combustione (figg. 23-
24).

Figura 23
Calcara: strato di marmi calcinati visto dall’alto).

Figura 24
Calcara: strato di marmi calcinati visto dall’alto.

23 24



Riccardo Frontoni, archeologo laureato e specializzato in Rilievo e Analisi tecnica dei monumenti antichi (Roma, prof
C.F.Giuliani), ha effettuato scavi all'anfiteatro di Tivoli, indagini topografiche in tutta Italia nell'ambito di un progetto di catalo-
gazione promosso dal Ministero BBCCAA (E.I.S., "Porti e approdi dalla preistoria al Medioevo"), ha realizzato rilievi nell'ambi-
to dei lavori per la T.A.V. nel suburbio di Roma con lo studio associato S.E.Arch. di cui è socio fondatore, ha condotto scavi
per l'Ente Parco Appia Antica.
Dal 1998 fino ad oggi si occupa di scavi e manutenzioni alla Villa dei Quintili -Appia Antica (Roma) in qualità di collaboratore
esterno assistente alla Direzione Scientifica (Sopr. Speciale per i BBAA Roma): si occupa, oltre che degli scavi, in particolare
dello studio della tecnica edilizia antica e ricostruzioni grafiche dei monumenti, e segue gli studiosi in visita alla villa, spesso con
lezioni a studenti delle Scuole di Specializzazione.
Ha realizzato pubblicazioni dei suoi lavori tra i quali, lo scavo dell’anfiteatro di Tivoli, la voce nel Lexicon Topographicum sulla
villa dei Quintili, è stato coautore di due guide divulgative sulla villa.
Ha collaborato, come esperto, a produzioni televise italiane e straniere, ha rilasciato interviste a quotidiani e a testate televisive.

Giuliana Galli, archeologa laureata in Metodologia e Tecnica degli scavi (Roma prof. C.Panella) e specializzata in Rilievo e
Analisi tecnica dei monumenti antichi (Roma, prof C.F.Giuliani),ha realizzato scavi archeologici subacquei in tutta Italia, ed è
socia fondatrice dell'A.I.A.Sub (Associaz. Italiana Arch. Subacquei). Ha partecipato al progetto "Porti e approdi dalla preistoria
al medioevo" come archeologa subacquea occupandosi soprattutto di rilievo e dello studio dei materiali. E' stata docente di
rilievo archeologico subacqueo per gli E.N.F.A.P. (Ente Nazionale di Formazione e Addestramento Professionale) di La Spezia e
Palermo.
E' socia fondatrice dello Studio Associato S.E.Arch. con il quale ha realizzato rilievi nell'ambito dei lavori T.A.V. nel suburbio di
Roma, condotto scavi per l'Ente Parco dell'Appia Antica.
Dal 1998 è collaboratrice esterna assistente agli scavi archeologici della Villa dei Quintili (SSBAR), occupandosi, oltre degli scavi
anche dello studio dei materiali, dell'aggiornamento del personale addetto alle guide, seguendo anche gli studiosi in visita alla villa.
Ha realizzato pubblicazioni dei suoi lavori tra i quali la voce del Lexicon Topographicum sulla villa dei Quintili, coautrice di due
guide divilgative della villa e pubblicazioni dei lavori subacquei, in particolare sui relitti di navi romane affondate nelle acque di
Ponza ( porto e "secca dei mattoni") e sulla ceramica proveniente da tali ricerche.
Ha rilasciato interviste a testate giornalistiche e televisive italiane e straniere.
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Lo scavo di questa fornace è stato particolarmente interessante
per il fatto che l’azione di cottura è come se fosse stata congela-
ta nel tempo: oltre alla presenza della calce in una cospicua quan-
tità ancora non del tutto combusta, nell’angolo sud del piccolo
ambiente sono stati ritrovati alcuni frammenti di marmo bianco,
relativi a decorazioni architettoniche e a sarcofagi, accumulati e
pronti proprio in attesa di essere cotti.
Il manufatto, dopo un opportuno restauro e consolidamento, è

oggi ancora visibile nell’ambito dei percorsi di visita della Villa
dei Quintili, provvisto di pannello didattico dedicato con disegno
ricostruttivo: è stata, inoltre, prevista la campionatura della calce
che, insieme ad altri numerosi campioni (frammenti di blocchi di
peperino, squaglio dei laterizi del rivestimento interno), attende i
risultati delle analisi chimiche per le opportune verifiche scienti-
fiche e le datazioni10.


