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 Introduzione

“Il Museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e 
del suo sviluppo. E’ aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze 
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comu-
nica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto” (traduzione italiana dalla 
edizione del Codice di deontologia Professionale i.C.O.M., Parigi 1996). 

Queste, secondo la bellissima definizione elaborata dall’international Council of 
Museums, le prerogative di un’istituzione museale: non una semplice esposizione (punto 
finale di un lungo processo, questa), ma un organismo vivo, che con ricercatori altamen-
te specializzati studia, e studiando recupera e restituisce alla conoscenza, il Patrimonio 
oggetto della propria missione, e che dai risultati di questo studio trae le basi per la paral-
lela opera di trasmissione delle conoscenze così acquisite alla collettività. luogo di inces-
sante elaborazione di cultura, punto di contatto fra una comunità e il suo Patrimonio.

Piace introdurre in tal modo la nuova edizione della guida archeologica di Segni: 
se questo è il significato vero e profondo di un’istituzione museale, significato forse non 
sempre evidente a chi ai musei si accosta, questo nuovo volume edito dal Comune di 
Segni mostra assai bene, nel senso che abbiamo tentato di riassumere, il lavoro che il 
Museo archeologico della città compie sul suo ricco territorio.

la guida edita nel 2003 è oggi esaurita: ma lo strumento era comunque invecchia-
to, assai rapidamente in verità, progressivamente superato da un lavoro di ricerca che 
ha continuato, da quella data ad oggi, a dare risultati di grande levatura. Si tratta, ad 
esempio, di nuovi e inaspettati complessi monumentali, come quello di Santa lucia; o 
di temi di ampio respiro, quali quelli storici dati dalle nuove iscrizioni del tardo elleni-
smo, alcune individuate anche in musei esteri, che forniscono oggi un quadro assai più 
ampio della società signina della tarda repubblica. Per non dire dell’intero inserimento 
della città medievale, assente nella guida 2003 e le cui tematiche storiche, archeologice 
e topografiche sono oggi qui raccolte in una trattazione unitaria, la prima nella storia 
degli studi sulla città.

dunque, un arricchimento di dati e tematiche straordinario, che, maturato all’in-
terno di pubblicazioni scientifiche (i cui titoli sono elencati nella sezione finale dedicata 
alla bibliografia specialistica), viene raccolto in un volume divulgativo che si pone come 
nuovo strumento di supporto al pubblico ma anche, e parallelamente, come un reperto-
rio generale di sicuro interesse per gli “addetti ai lavori”. 

Stefano Corsi 
Sindaco di Segni

Valente Spigone
assessore alla Cultura di Segni
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Guida alla lettura

alcune avvertenze alla lettura. l’aggiornamento della guida, per necessità di edi-
zione, si ferma agli ultimi mesi del 2010: e al momento dell’imprimatur, alcuni capitoli 
del volume vanno in stampa consci del loro destino di nascere già quasi vecchi. È il caso 
del complesso dell’area della chiesa del gesù, dove il Museo archeologico di Segni ha 
in programma di condurre, probabilmente già nell’estate 2011, una campagna di scavo. 
ed è il caso, fondamentalmente, del ninfeo repubblicano, del quale il Comune di Segni 
sta perfezionando l’acquisto proprio nei giorni dell’ultima revisione dell’impaginato e 
della stampa: il suo passaggio in proprietà pubblica e le campagne di scavo, di restauro e 
di valorizzazione dell’importantissimo monumento forniranno certamente una visione 
assai più ampia e dettagliata de piccolo ninfeo e del complesso monumentale di cui esso 
doveva essere parte, dagli esiti oggi impossibili da prevedere.

l’aspetto grafico della guida è completamente rinnovato: nell’impaginato si è volu-
to distinguere con il colore rosso la parte dedicata all’età antica (il cui testo è dovuto a 
F.M. Cifarelli) e con il colore blu quella dedicata al medioevo (dovuta a F. Colaiacomo). 
l’accostamento dei due testi, che costituiscono essi stessi un duplice percorso attraverso 
la città, ha comportato la necessità di inserire di continuo rimandi fra le due sezioni, 
per permettere al visitatore che si trovi di fronte a uno dei tanti monumenti della città 
che conservano tracce di entrambe le epoche di leggere la parte antica e di poter passare 
subito al corrispondente testo per l’età medievale: per fare questo, i rimandi in blu (pp. 
00-00) nella parte antica segnano le corrispondenti pagine nelle quali si trova la desri-
zione dei resti medievali dello stesso monumento, così come le notazioni in rosso nella 
parte medievale (pp. 00-00) rimandano alle corrispondenti tematiche per l’età antica. 

i numeri in grassetto fra parentesi quadra, [1] o [1], rimandano invece alla carta nel 
risvolto di copertina, per posizionare i monumenti in una planimetria utile al visitatore 
per muoversi nel centro storico della città.

all’interno della guida si incontreranno, infine, delle parti di testo racchiuse in leg-
gere cornici rosse o blu e messe in risalto da uno sfondo grigio: queste, che nella fase di 
scrittura gli autori chiamavano confidenzialmente “box”, costituiscono approfondimen-
ti di singole tematiche o “divagazioni”, ritenute necessarie a una migliore comprensione 
dei diversi argomenti trattati.

Francesco Maria Cifarelli 
 Federica Colaiacomo
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1. GeoGrafia e cenni storici

La posizione geografica
Segni deve le sue origini a un im-

portante ruolo strategico: la possibilità di 
controllo di un settore dalle peculiari ca-
ratteristiche geografiche e politiche, posto 
in una zona di contatto fra regioni abitate 
da genti diverse e percorso da importanti 
assi di comunicazione. 

la città antica era titolare di un 
ampio territorio, incentrato sulla testata 
settentrionale dei Monti lepini, diviso 
fra le aree montane pertinenti al versan-
te orientale di questi e le ampie porzioni 
di pianura della fascia pedemontana fino 
al corso del fiume Sacco, partecipi queste 
ultime di quella larga valle nota oggi col 
nome di alta valle latina.

Fin dagli inizi dell’età storica, e fon-
damentalmente nei secoli della nascita 
della città quale caposaldo militare (fra il 
tardo vi secolo a.C. e gli inizi del succes-
sivo), questa regione costituiva una vera 
e propria zona di frontiera (fig. 1). Posta 
ai confini sud orientali del Latium Vetus, 
terra madre dei latini, l’area lepina si tro-
vava al contempo affacciata sui territori 
occupati da due importanti popolazioni 
italiche. ad est gli ernici, con la loro ca-
pitale anagni, verso i quali è possibile che 
il corso del fiume Sacco possa aver costi-
tuito la linea di confine; a sud, invece, le 
terre gravitanti sul medio corso del liri e 
sulla valle dell’amaseno, che costituivano 
il nucleo principale della regione dei vol-
sci. gli stanziamenti coloniali della tarda 
età regia e della prima età repubblicana a 
Segni devono essere letti in questo quadro 
geografico e politico.

la posizione della città era inoltre 
fondamentale per il controllo di impor-
tanti e antichissimi assi viari. 

l’area montuosa e la sottostante pia-
nura occupavano infatti l’imbocco setten-
trionale di quel grande corridoio natura-
le costituito dall’asse Sacco-liri. Questo 
venne sfruttato fin da età protostorica da 
importanti tracciati capaci di mettere in 
comunicazione diretta il lazio e la Cam-
pania; con la generale ristrutturazione 
viaria susseguente alla conquista romana 
questi tracciati vennero riorganizzati sulle 
vie latina e labicana, grandi assi di co-
municazione nord-sud che toccano, nel 
loro percorso, una porzione del territorio 
di pianura della città.

in senso trasversale all’asse Sacco-li-
ri, la regione era poi toccata ai suoi estremi 
da alcuni itinerari capaci di aggirare o at-
traversare la catena dei lepini, mettendo 
in comunicazione l’area appenninica con 
la fascia costiera del lazio meridionale. 

Fig. 1 - le aree di influenza dei diversi popoli presenti nel 
lazio meridionale all’epoca della fondazione della colonia 
di Segni
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a nord, un primo asse viario, passan-
do fra la testata settentrionale dei lepini 
e il massiccio del monte albano, collega-
va l’importante centro di Palestrina con 
la costa laziale. 

Più a sud, subito sotto Segni, un per-
corso interno ai Monti lepini, l’unico in 
grado di attraversare l’intera catena sfrut-
tando il valico oggi occupato da Carpine-
to Romano, metteva in comunicazione la 
valle del Sacco con la Pianura Pontina, 
raggiungendo la valle dell’amaseno all’al-
tezza del centro volsco di Priverno.

l’allontanarsi delle grandi vicen-
de storiche dai confini del lazio antico 
rese via via desueta la funzione strategi-
ca della città, la quale tuttavia dovette 
progressivamente assumere all’interno 
della regione un nuovo e importate ruo-
lo, ora certamente economico. a partire 
perlomeno dal pieno ii secolo a.C. Segni 
si trovò infatti titolare di un vastissimo 
territorio, l’ager signinus, confinante a 
nord con quello di Palestrina e a est con 
quello di anagni. Una parte delle risorse 
economiche che dobbiamo immaginare 
alla base della grande fioritura della Segni 
tardo-repubblicana fu certamente dovu-
ta alle possibilità di sfruttamento offerte 
da una vasta e fertile regione, nella quale 
convivevano aree pianeggianti e ampi pa-
scoli di altura.

Cenni storici
alcuni ritrovamenti archeologici 

sembrano suggerire che un primitivo abi-
tato si sia andato sviluppando sulla som-
mità del monte oggi occupato dalla città 
di Segni già prima degli stanziamenti co-
loniali di tarda età regia e di inizi v sec. 
a.C.: le testimonianze più antiche sem-
brano datare l’avvio della frequentazione 

del sito forse già al X secolo a.C., ma è 
solo con il tardo vii secolo a.C. e gli inizi 
del successivo che la loro consistenza ini-
zia a divenire pienamente apprezzabile.

Con la tarda età regia e la prima età 
repubblicana Segni (ant. Signia) entra 
nella storia. gli scrittori antichi (vedi box 
a p. 15) ci informano infatti che la città 
venne fatta oggetto di due fondazioni co-
loniali, la prima operata dal re tarquinio 
il Superbo e la seconda nei primi anni 
della repubblica. Con queste operazioni 
coloniali le forze romano-latine vollero 
stabilire nella delicata regione di frontiera 
un caposaldo strategico, funzionale tanto 
in un’ottica di controllo dei popoli gravi-

Fig. 2 – Bronzetto votivo rinvenuto nell’area dell’acro-
poli di Segni. Ultimi decenni del vi sec. a.C. (Museo 
nazionale di villa giulia, Roma)
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tanti sull’area quanto in previsione di una 
futura espansione verso le aree del lazio 
meridionale interno.

Queste notizie delle fonti coincido-
no con un evidente salto di qualità nella 
documentazione archeologica. Proprio 
alla fine del vi sec. a.C. e agli inizi del 
successivo, epoca dei due stanziamenti 
coloniali nella città, appartengono al-
trettanti gruppi di materiali che testimo-
niano la nascita e lo sviluppo del luogo 
di culto dell’acropoli, che nel tardo ii 
secolo assumerà, con la costruzione del-
le monumentali strutture del tempio di 
giunone Moneta, l’aspetto ancora oggi 
visibile. Per il tardo vi secolo le testimo-
nianze sono limitate a pochi pezzi, fra i 
quali si segnalano elementi della deco-
razione architettonica del primo edificio 
sacro (un’antefissa a testa femminile oggi 
a villa giulia) e materiali probabilmen-
te votivi (fig. 2), quali il bel frammento 
di coppa attica del tipo detto dei “piccoli 
maestri” esposto al Museo archeologico. 
Per gli inizi del v secolo, al contrario, 
testimoniano la rinnovata presenza colo-
niale a Segni le splendide terrecotte archi-
tettoniche che dovettero decorare l’edifi-
cio di quell’epoca, fra le quali spiccano 
i resti dell’altorilievo figurato (fig. 3), le 
antefisse e il sistema delle lastre di rivesti-
mento; questi materiali si trovano oggi al 
Museo nazionale etrusco di villa giulia, 
ma alcuni tipi di lastre sono esposte an-
che al Museo di Segni.

Se si eccettua la notizia di un asse-
dio condotto da Sesto tarquinio, figlio 
del Superbo, intono al 499 a.C., le fonti 
tacciono, per più di un secolo, sulle vi-
cende della città dopo la sua fondazione 
coloniale. È solo con il 362 a.C. che Se-
gni riappare in un passo di livio, relativo 

agli scontri di quegli anni tra gli ernici e 
Roma, precedenti il rinnovo del trattato 
fra Romani e latini noto come Foedus 
Cassianum: in quest’occasione i suoi abi-
tanti, usciti dalle mura, avrebbero attac-
cato, sbaragliandola definitivamente, una 
sparuta colonna di ernici che passava 
nelle vicinanze della città dopo aver subi-
to una sconfitta da parte dei romani. 

nel 338 a.C., con l’annessione del 
lazio seguente la guerra latina, la città 
entra nell’orbita romana con il titolo di 
Civitas Foederata, retta da Pretori.

Con il tardo iv secolo a.C. i ritrova-
menti archeologici si fanno decisamente 
più consistenti: grandi nuclei di materiali 
votivi provengono ora non solo dal tem-
pio dell’acropoli, che conosce fra iii secolo 
a.C. e inizi del successivo un progressivo 
rifacimento dell’apparato decorativo, ma 
anche da altri, qualificati, settori dell’area 
urbana: anzitutto dalla parte bassa della 
città, dove, subito all’interno di Porta 

Fig. 3 – testina femminile di dea, parte degli altorilievi 
frontonali in terracotta che ornavano il tempio del v 
sec. a.C. (Museo nazionale di villa giulia, Roma)
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Maggiore, conosciamo la presenza di un 
luogo di culto dedicato a Fortuna grazie a 
un grande scarico di votivi rinvenuto alla 
fine dell’800; recentissima è poi l’indivi-
duazione di un nucleo di materiale votivo 
proveniente dal fianco meridionale della 
piazza forense, comprendente vasetti mi-
niaturistici e ceramiche a vernice nera 
(alcuni esposti al Museo archeologico), 
che costituisce tanto la prima attesta-
zione di vita di quella che sarà da allora, 
con impressionante continuità, la piazza 
principale della città, quanto la preziosa 
indicazione della probabile gravitazione 
su questo fianco della piazza stessa di un 
luogo di culto dell’area forense. 

alcuni pezzi provenienti dal deposi-
to votivo dell’acropoli, esposti al Museo, 
ci forniscono inoltre le prime attestazioni 
epigrafiche di alcune famiglie quali i Vo-
lumnii o i Velii, probabilmente apparte-
nenti alle élites della città medio-repub-
blicana. 

Per finire, intorno agli inizi di iii 
secolo a.C. la città conia, probabilmen-
te per breve tempo, una propria mone-
ta d’argento, caratterizzata dalla dicitura 
SEIC (fig. 4).

Per il tardo iii secolo a.C. e per gli 
inizi del successivo abbiamo solo due bre-
vi notizie delle fonti: una relativa al 209 

a.C., quando la città è ricordata fra quelle 
che tennero fede all’impegno di fornire 
truppe a Roma nella guerra contro anni-
bale; la seconda per il 199 a.C., quando 
Signia ospitò alcuni ostaggi cartaginesi.

Con il pieno ii secolo a.C. il quadro 
cambia in maniera radicale. Come noto, 
uno dei risultati di maggior interesse del-
le ricerche archeologiche degli ultimi due 
decenni è stato l’emergere di un’immagine 
nuova, per certi versi inattesa, della Segni 
della tarda repubblica. È infatti apparso 
con grande evidenza come la città, prin-
cipalmente fra il pieno ii secolo a.C. e gli 
inizi del successivo, sia stata impegnata 
in un lungo ed intenso sforzo di rinnova-
mento urbanistico, segno evidente di un 
importante periodo di vitalità economica 
e di una piena partecipazione delle élites 
cittadine ai massimi circuiti politici e alle 
esperienze culturali e artistiche del lazio 
dell’epoca. 

la principale testimonianza di que-
sto fervore è costituita dai resti di grandi 
realizzazioni architettoniche, documen-
tati tanto nella città quanto nel suo ter-
ritorio.

Fra queste spicca senz’altro la rior-
ganizzazione in forme monumentali del 
grande complesso incentrato sul tempio 
di giunone Moneta sull’acropoli (vedi 

Fig. 4 – Moneta d’argento coniata da Segni intorno agli inizi di iii sec. a.C.
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pp. 62-70), nel quale si vollero riunire 
alcuni fra i più antichi spazi pubblici del-
la città in un unico organismo, conno-
tato da caratteri architettonici basati su 
una voluta ambiguità data dall’unione 
di antiche tecniche costruttive e caratteri 
formali “moderni”. all’estremo opposto 
dell’antico pianoro di sommità della cit-
tà, un linguaggio totalmente diverso par-
la il complesso di Santa lucia, che, con 
l’adozione della tecnica costruttiva del 
cementizio e con l’impiego della serie di 
ambienti voltati aperti verso la valle atti 
a formare una sostruzione dal chiaro in-
tento scenografico, destinata a un monu-
mento per noi ignoto, esprime caratteri 
ben noti nelle più avanzate creazioni tar-
do ellenistiche (vedi pp. 57-61).

il monumento che meglio aiuta a 
capire l’ambiente politico e culturale 
della città dell’epoca è tuttavia il ninfeo 
repubblicano (vedi pp. 71-75), grazie in 
particolare all’eccezionale presenza, nella 
sua parete di fondo, della firma musiva 
dell’architetto greco Quintus Mutius, 
protagonista della sua realizzazione. la 
presenza di quest’artista, legato proba-
bilmente a Caio Mario e a grandi gentes 
senatoriali romane quali quella dei Mucii 
Scaevolae, ha permesso infatti di intra-
vedere gli stretti rapporti intrattenuti a 
quell’epoca fra le famiglie dell’élite signi-
na e il partito che controllava, fra l’altro, i 
grandi traffici commerciali con l’Oriente: 
dalla partecipazione a tale circuito politi-
co ed economico debbono essere giunte 
a Segni le ricchezze e i modelli artistici 
che possiamo supporre alla base di tali 
realizzazioni.

ai due complessi dell’area alta della 
città, e a monumenti del calibro del già 
citato ninfeo, si aggiungono inoltre altre 

realizzazioni ascrivibili a tale periodo, 
quali la struttura pubblica presente fuo-
ri di porta Maggiore (vedi pp. 39-41), 
forse pertinente a un “foro commercia-
le” suburbano, o ancora la risistemazione 
urbanistica di importanti spazi pubblici, 
indiziata da complessi sostruttivi in tutto 
o in parte attribuibili a quest’epoca, quali 
quello di largo P. Felici per la piazza del 
foro (vedi pp. 46-49).

lo studio di queste architetture sug-
gerisce come i grandi cantieri destinati 
alla realizzazione di tali, ambiziosi proget-
ti possano aver costituito l’occasione per 
innovative sperimentazioni in materia di 
tecniche costruttive, destinate peraltro ad 
avere ampia diffusione ben al di fuori dei 
confini della città: ne è indizio, ad esem-
pio, la frequente adozione a Segni, in li-
velli cronologici di pieno ii secolo a.C., 
di tipologie murarie quali quella dell’ope-
ra vittata (vedi p. 49), che solo in alcuni 
altri centri del lazio quali la vicina Cori 
trova attestazioni di impiego confronta-
bili per qualità e antichità. O, ancora, la 
denominazione, chiaramente mutuata 
dal nome della città di Segni, del celebre 
cementizio impiegato nell’architettura 
romana nelle strutture destinate a lavora-
re a contatto con l’acqua, l’opus signinum, 
che è possibile debba tale nome proprio 
a una sua “messa a punto” avvenuta in 
qualche grande cantiere della città.

infine, il riflesso di tale, forte vita-
lità è immediatamente percepibile anche 
nelle forme di occupazione del territorio, 
dove la carta di distribuzione dei siti mo-
stra un progressivo aumento di attesta-
zioni proprio a partire dal ii secolo a.C., 
sempre più sensibile dalla fine di questo e 
per tutto il successivo. e anche in questo 
contesto si contano realizzazioni di sensi-
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bile impegno, coerenti con il quadro of-
ferto dall’area urbana, fra le quali spicca il 
grande impianto termale-santuariale in-
dividuato nel territorio della città, in loc. 
Colle noce, e per il quale è stata avanzata 
la proposta di identificazione con la Sa-
criportus nota dalle fonti per aver visto lo 
scontro finale fra Silla e Mario il giovane 
nell’82 a.C. (fig. 5).

Recenti acquisizioni epigrafiche 
stanno ampliando il quadro delle nostre 
conoscenze sulle famiglie dell’élite urba-
na dell’epoca, che dobbiamo immaginare 
protagoniste di questa grande fioritura 
culturale. Un’iscrizione recentemente 
donata al Museo di Segni e proveniente 
dalla piazza del foro, dallo stesso conte-
sto dei votivi medio-repubblicani, ci ha 
fornito la terza attestazione della gens del 
Memmii (fig. 6). da una prezioso docu-
mento di archivio inoltre possediamo il 
ricordo di un testo, oggi malaugurata-
mente perduto, menzionante due censores 

della città libera, appartenenti alle gentes 
dei Volumnii e dei Sextilii: val la pena di 
notare cha la prima di queste famiglie, 
quella dei Volumnii, ha una storia di 
lunghissima presenza ai vertici del corpo 
civico della città antica, attestata proba-
bilmente già dall’iniziale iii secolo a.C. 
(graffito L . VOL su un’olla dal deposito 

Fig. 5 – assonometria generale del complesso di Colle noce

Fig. 6 – iscrizione di Manius Memmius, dall’area del Foro 
(Museo archeologico Comunale di Segni) 
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votivo dell’acropoli, al Museo) fin alla 
tarda repubblica (dedica del criptoporti-
co) e alla prima età imperiale. 

a queste famiglie dovrà infine essere 
aggiunta quella dei Curtii, ricordata da 
un’iscrizione (fig. 7) greca dal Serapeion 
di Thessalonica (IG, X, 2, 1, 80), databile 

nella seconda metà di ii secolo a.C., nel-
la quale un Μάνιος Κόρτιος Μανίου, 
che si qualifica come Σιγνίνος, offre un 
ricco donario alle divinità egiziane di 
Serapide, iside e anubis, i cui santuari 
andavano assurgendo in età ellenistica a 
punti di incontro e di integrazione dei 

Fig. 7 – iscrizione di Manius Curtius, dal Serapeion di Thessalonica (Museo archeologico di Salonicco)

Fig. 8 – trapezoforo in calcare, i sec. a.C.  (Museo archeologico Comunale di Segni) 
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mercanti con le compagini locali nel me-
diterraneo. Quest’importante documen-
to ci mostra per la prima volta uno dei 
membri dell’élite commerciale di Segni 
impegnato nel teatro orientale, nella ca-
pitale della provincia di Macedonia che, 
oltre a ricco porto dell’egeo, costituiva 
un terminal strategico di importanti vie 
di terra.

altri dati gettano invece luce sulle 
attività dei “ceti medi” della città nello 
stesso periodo: all’area del tempio di er-
cole (vedi pp. 39-41) sono riferibili alcu-
ne iscrizioni, oggi al Museo archeologico 
di Segni, che ricordano personaggi quali 
un tal Timocles, medico greco capace di 
un’importante offerta al dio tratta dalla 
“decima” (la decima parte dei guadagni, 
caratteristica offerta ad ercole), o un 
commerciante, L. Cretarius, il cui genti-
lizio deriva proprio dall’attività alla quale 
egli dovette le sue ricchezze, la lavorazio-
ne e/o vendita di prodotti di argilla. 

Produzioni artigianali dell’epoca, o 
di poco posteriori, sono peraltro segna-
late anche per altra via: a una di queste, 
di altissimo livello, appartiene probabil-
mente il trapezoforo in calcare esposto al 
Museo (fig. 8) e scelto quale suo logo.

Con la riorganizzazione dell’italia 
romana seguente la guerra sociale Segni 
diventa Municipium, retto da un collegio 
di Quattuorviri e assegnato forse alla tri-
bù Oufentina o, secondo altri, all’Anien-
sis (è attestata anche la Palatina, in un 
discendente di liberti imperiali). 

nell’82 a.C., come già accennato, si 
svolge nel territorio della città, presso Sa-
criportus, la battaglia finale dello scontro 
fra Silla e il figlio del grande Mario, con 
la definitiva sconfitta di quest’ultimo e la 
sua fuga verso Palestrina, ultima rocca-
forte del partito mariano, dove troverà 
la morte. in questi drammatici giorni, 
la sorte di Segni, anch’essa come abbia-
mo visto di antica militanza “mariana”, è 
oggi in parte illustrata da un nuovo do-
cumento epigrafico, acceduto al Museo 
per donazione: si tratta (fig. 9) di un bol-
lo su tegola, databile intorno al 70 a.C., 
proveniente da una fornace in loc. valle 
Riccia, recante i nomi di due quattuorvi-
ri I.D., M’. Occius e T. Manlius, perso-
naggi dai gentilizi altrimenti ignoti alla 
prosopografia di Segni. 

l’affinità fra il gentilizio del primo 
e il coevo C. Occius M. f(ilius), duoviro 
della colonia sillana di Pompei (CIL, X 
819), ha permesso di ipotizzare che que-
sta coppia di magistrati possa essere stata 
composta da personaggi di provenienza 
esterna alla città, forse “partigiani” di Sil-
la portati nel centro lepino a formare una 
classe dirigente legata al dittatore.

nel periodo compreso fra la tarda 
repubblica e la prima età imperiale, sotto 
l’impulso di gentes quali gli Hordeonii, i 
Claudii e, ancora, i Volumnii, nuove re-
alizzazioni architettoniche perpetuano, 
sia pur in forma minore, il clima della 
tarda età ellenistica. intorno agli anni 

Fig. 9 – Bollo laterizio da una fornace in loc. valle Riccia 
(Museo archeologico Comunale di Segni) 



15età antica

centrali del i secolo a.C. data forse (ma il 
problema dovrà essere sottoposto a nuo-
va analisi) la ristrutturazione del fianco 
meridionale delle mura, con la costru-
zione del nuovo monumentale ingresso 
alla città, la Porta Maggiore (vedi p. 35): 
tale intervento è stato messo in relazione 
con una notizia del Liber Coloniarum, 
che ricorda un intervento coloniale di 
età triumvirale, non riscontrabile in altra 
fonte e di difficile interpretazione.

variamente databili fra il i secolo 
a.C. e gli inizi del successivo sono tre scul-
ture femminili provenienti dal suburbio 
nord-orientale della città, in loc. “Stecca-
to”, oggi al Museo: tali sculture, una delle 
quali certamente riferibile all’immagine 
di una divinità (fig. 10), segnano con la 
loro presenza un punto del fianco setten-
trionale del monte prossimo a uno degli 
assi che salivano a Segni dalla valle lati-
na, ponendo un problema di identifica-
zione del loro contesto di provenienza.

Poco dopo, fra gli ultimi anni della 
repubblica e l’inizio del principato, due 
membri dell’illustre e antica gens dei Vo-
lumnii donano alla città il complesso del 
criptoportico (vedi pp. 51-54), ampio 
spazio dotato di giardini posto presso la 
vecchia e forse ormai angusta piazza del 
foro a costituirne un ampliamento e una 
modernizzazione. 

Per l’età imperiale, il recupero di 
due frammenti di sculture, di alta bot-
tega, raffiguranti probabilmente augusto 
divinizzato (fig. 11) e livia, provenienti 
dai pressi dell’area forense e oggi al Mu-
seo, testimoniano la presenza nell’area 
della piazza di uno spazio destinato al 
culto della casa imperiale già dalla pri-
ma età giulio-claudia. È dubbio se allo 
stesso contesto possano essere riferite al-

meno alcune dediche a personaggi della 
casa imperiale (adriano, forse antonino 
Pio, Caracalla e Furia Sabina tranquil-
lina, moglie di gordiano iii; CIL, X 
5963, 5964, 5965), anch’esse rinvenute 
nell’area dell’antica piazza forense.

Fig. 10 – Statua femminile in marmo greco dalla loc.  
“Steccato” (Museo archeologico Comunale di Segni) 
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alla stessa prima età giulio-claudia 
si colloca la testimonianza epigrafica del 
rifacimento del tempio d’ercole (CIL, X 
5961) ultima attestazione di edilizia pub-
blica ad oggi nota per la città antica.

Fra le poche altre testimonianze di 
attività edilizia è probabilmente da as-
segnare a questa stessa fase il complesso 
con mosaici scoperto nel 1851 nei pressi 
della chiesa del gesù (vedi sotto pp. 42-
45): qui, il tipo delle raffigurazioni mu-
sive tramandateci dai disegni conservati 
presso l’archivio di Stato suggerisce la 
presenza di un complesso termale.

al ii secolo d.C. si data la più tarda 
testimonianza epigrafica di un culto a Se-
gni, data da un’iscrizione con dedica alla 
Bona Dea (ILS, 3495) conservata oggi 
nei magazzini del Museo nazionale Ro-
mano, mentre un frammento di rilievo 
raffigurante Mitra, anch’esso attribuibile 
ad età imperiale, attesta la presenza nella 
città di questo popolare culto orientale.

Con lo spostarsi ai confini dell’im-
pero delle grandi vicende storiche Segni 
dovette vivere una tranquilla vita di cen-
tro di campagna. la città, titolare di un 
territorio ricco e vastissimo che poteva 
contare tanto sulle aree di altura dei lepi-
ni quanto sulle fertili zone di pianura del-
la valle latina prossime al Sacco, dovette 
fondare la sua economia sull’agricoltura, 
sull’artigianato e sulla pastorizia. la fitta 
maglia insediativa che emerge dalle re-
centi ricognizioni sull’ager signinus ben 
rende giustizia di quelle molte attività 
agricole ricordate dalle fonti, con le col-
tivazioni ‘specializzate’ di una particolare 
qualità di pere, di ortaggi quali i cavoli o, 
ancora, di un vino dal sapore assai aspro. 
Continua almeno per la prima età impe-
riale l’attività di fabbricazione di prodotti 
ceramici, attestata in particolar modo da 
bolli laterizi che ricordano le maggiori fa-
miglie della città, attività probabilmente 
da queste condotta in relazione ai loro 
possedimenti terrieri di fondovalle. Parti-
colare è la presenza di strutture rustiche, 
segnate dalle basis villae in opera poli-
gonale, anche lungo i ripidi pendii dei 
lepini fino a quote superiori ai 1000 m 
s.l.m., che suggeriscono un fitto uso delle 
zone montane sia ai fini della pastorizia 
che per lo sfruttamento delle risorse bo-
schive (un collegio di dendrophori in CIL, 
X 5968).

Fig. 11 – Frammento di statua dall’area del Foro  (Museo 
archeologico Comunale di Segni) 
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Iscrizioni riguardanti Segni rinvenute a Roma
alcune testimonianze epigrafiche provenienti da Roma possono conservare il ricordo di inte-
ressi commerciali della città di Segni nella capitale dell’impero.
dalla catacomba di Pretestato, reimpiegato, proviene infatti un frustulo epigrafico (AE 1973, 
77) che sembra menzionare la [---] stationem [---] / [---] Signino[rum ---]. la statio dei Signini 
si aggiunge così alle pochissime altre attestazioni di quei veri e propri “uffici di rappresen-
tanza” (le stationes municipiorum) che molte delle città dell’impero dovevano avere a Roma, 
probabilmente nella zona del foro, quali punti di riferimento nell’Urbe per i loro interessi 
economici.
Suggestiva, inoltre, un’iscrizione (CIL, vi 9821), oggi perduta, che ricordava un P. Corfidius 
Signinus, pomarius de agger a proseucha. il cognomen di Signinus, grazie alla rarità delle sue 
attestazioni, potrebbe consentire l’ipotesi di una provenienza da Segni di questo “fruttiven-
dolo” (pomarius), e che esso, che esercitava nella zona dalla sinagoga (proseucha) della porta 
esquilina, fosse legato in qualche modo alla commercializzazione a Roma di quei prodotti 
ortofrutticoli della città ricordati dalle fonti.

Le principali fonti sulla storia e sull’economia della città antica
- liv. i, 56, 3 e dion.Hal., iv, 63: fondazione di età regia 
- dion. Hal., v, 20: fondazione operata dal primo console della repubblica, valerio Publico-

la, di una Signourion nel 508 a.C., forse da riferire a Segni
- dion. Hal., v, 58, 4: assedio condotto da Sesto tarquinio intono al 499 a.C.
- liv. ii, 21, 7: fondazione del 495 a.C.
- liv., vii, 8, 6: scontri con gli ernici, nel 366 a.C.
- liv., XXvii, 10: Segni supporta Roma nella guerra contro annibale, 209 a.C.
- liv. XXXii, 2: ostaggi Cartaginesi a Segni, 199 a.C.
- Plut., Syll., 28, 7; liv., per., 87; vell., ii, 26; lucan., ii, 134-135; app., BC; i, 87; Flor., 

epit., ii, 9, 23-24; Oros., hist., v, 20: Silla sconfigge l’esercito di Mario a Sacriportum, 82 
a.C.

- l.C. 237, 20-22 la.: colonia di età triumvirale
- vitr., viii, 6, 14; ii, 4, 3; v, 11, 4; Plin., n. h., XXXvi, 173; 35, 165; Favent., 4; Pallad., 

i, 17, 40; Colum., vii, 17; iX, 1: l’opus Signinum
- iuv., Xi, 73; Plin., n.h., Xv, 16, 55; Colum., v, 10, 18; Cels., ii, 24; 4, 26, 5; Macr., sat., 

iii, 19, 6: coltivazione delle pere
- Colum., 10, 131: coltivazione dei cavoli
- Strabo, 5, 3, 10; Mart., 13, 116; Sil., 8, 378; Plin., n.h., Xiv, 8, 65; XXiii, 21, 36; XX-

Xii, 35, 109; Scrib. larg., 112-113; Cels., 4, 12, 8; dsc., 5, 11; gal., vi, 334; X, 831; 
Xiii, 659; Xiv, 15 Kühn; Colum., 1, 6, 12; Fronto, ad Marc., 4, 4, 2: il vino di Segni
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2. L’urbanistica deLLa città

La morfologia
la conformazione orografica ha sem-

pre condizionato, fin dalle fasi più anti-
che, le vicende urbanistiche della città.  

Segni (fig. 12) sorge su un rilievo ap-
partenente alle estreme propaggini nord-
orientali della catena dei lepini; diretta-
mente affacciato con il suo fianco setten-
trionale sulla valle latina e sul corso del 
fiume Sacco, esso tocca la sua massima 
quota a 674 m s.l.m.. 

l’ossatura geologica del monte è 
composta da calcari bianchi o grigi, le 
cui ottime caratteristiche meccaniche ne 
hanno consentito un largo impiego a fini 
costruttivi. 

la natura carbonatica del suolo, 
comune a tutta la catena dei lepini, de-
termina le caratteristiche morfologiche 
del rilievo: esso mostra così su tutti i lati 
aspre pareti scoscese, con pendenze in ge-
nere assi marcate e punti caratterizzati da 

bruschi salti di quota, determinati da alti 
terrazzamenti naturali. 

Un solo settore del monte, lungo il 
suo lato sud orientale, presenta un an-
damento meno accidentato: si tratta di 
un’ampia falda, ben marcata su entrambi 
i lati da netti salti di quota, che digrada 
con pendenze assai più contenute dall’area 
sommitale, allargandosi a ventaglio verso 
il basso per terminare in corrispondenza 
di una sella che costituisce l’unico pun-
to di contatto fra il monte e rilievi cir-
costanti. la città romana di Segni, la cui 
posizione e il cui assetto sono fedelmente 
ricalcati dall’odierno centro storico, ven-
ne impostata proprio su questo settore.

l’area sommitale del rilievo mostra, 
infine, caratteristiche assai particolari, 
estremamente importanti per il ruolo 
svolto nei confronti delle prime frequen-
tazioni del sito e per la successiva urbaniz-
zazione di Segni. in questa zona infatti, 
nonostante le forti modificazioni dovute 
agli interventi urbanistici succedutisi nei 

Fig. 12 – veduta aerea della città di Segni
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secoli, è ancora ben riconoscibile l’origi-
naria presenza di un vasto pianoro: que-
sto interessa in particolare tutto il settore 
sud-orientale della sommità del monte, 
dove è ben individuabile un’ampia area 
pianeggiante attestata intorno alla quota 
di 666 m s.l.m., la cui lunghezza è calco-
labile in circa 300 m per una larghezza 
massima di 150 m ca. (fig. 13).

Quest’area è perfettamente delimita-
ta sui lati sud ed ovest da un alto terrazza-
mento naturale, mentre lungo il lato est 
è ancora un deciso cambio di pendenza, 
se pur meno netto del precedente, a sepa-
rarla dal ripido pendio settentrionale del 
monte. verso nord-ovest, il pianoro an-
dava poi restringendosi progressivamen-
te, fino a terminare in corrispondenza di 
una stretta sella che ne marcava il punto 
conclusivo. Oltre questa sella iniziava 

la lunga e stretta cresta di sommità del 
monte, oggi nota come il Pianillo, la cui 
impervia conformazione orografica ne 
determinerà il ruolo nel successivo tes-
suto urbano della città: mai interessata 
da effettive forme di urbanizzazione, essa 
verrà inclusa all’interno delle mura per 
evidenti esigenze strategiche. 

Fig. 13 – l’area sommitale della città nel suo assetto attuale

Fig. 14 - Kantharos d’impasto, fine vii - inizi vi sec. 
a.C. (Museo archeologico Comunale di Segni)
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Prima della città: le presenze più 
antiche

il pianoro di sommità del monte, 
quasi del tutto isolato da ripide pareti che 
ne garantivano la difendibilità e affacciato 
sulla valle del Sacco in posizione di forte 
controllo sul territorio sottostante, offri-
va certamente le migliori condizioni per 
la nascita e lo sviluppo di un abitato: non 
è dunque un caso che proprio attorno a 
quest’area siano stati ritrovati numerosi 
materiali che testimoniano la presenza 
umana già a partire dal X secolo a.C. e 
per i secoli immediatamente successivi. 

le tracce più cospicue di queste pri-
me frequentazioni appartengono al tardo 
vii – inizi vi secolo a.C., e sono state 
individuate in alcuni scavi archeologi-
ci condotti in occasioni diverse lungo il 
margine settentrionale del pianoro. le 
testimonianze più evidenti sono state re-

stituite da uno scavo eseguito dalla So-
printendenza per i Beni archeologici del 
lazio presso Porta Foca, al culmine nord-
orientale dell’area. Qui, in livelli archeo-
logici precedenti l’impianto del circuito 
murario e in parte sconvolti durante la 
sua costruzione, sono state individuate le 
tracce di alcuni fori di palo, forse riferibi-
li alle strutture portanti di una capanna, 
e, accanto a questi, è stata rinvenuta la se-
poltura di una giovane donna, con alcuni 
elementi del corredo (fig. 14).

non sappiamo quale l’aspetto possa 
aver avuto questo primo insediamento: 
possiamo solo immaginare (fig. 15) un 
piccolo villaggio di capanne arroccato 
sulla sommità del monte, servito da sem-
plici sentieri e abitato da genti dedite alla 
pastorizia e all’agricoltura. 

Fig. 15 – Una proposta ricostruttiva dell’assetto originario del pianoro di sommità, probabile sede del più antico abitato
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Fig. 16 – Segni: schema urbanistico della città antica
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L’urbanistica della città romana
il problema più grave sulla storia 

antica della città è proprio quello della 
datazione del suo impianto urbanistico: 
ancora non sappiamo infatti quando 
l’antico abitato incentrato sul pianoro di 
sommità del monte sia stato riorganizza-
to nella grande struttura urbanistica della 
città romana, vasto organismo nel quale 
le mura, il disegno interno delle terrazze e 
degli assi viari e la definizione delle mag-
giori aree pubbliche mostrano di essere 
frutto di un progetto di grande impegno 
e probabilmente unitario. 

i pochi materiali di tardo vi secolo 
a.C. e di inizi v, ancora limitati all’area 
dell’acropoli, non sono in grado di dirci 
se questo piano possa essere stato realiz-
zato, come alcuni credono, già all’epoca 
delle fondazioni coloniali, o se al contra-
rio esso appartenga ad un’epoca successi-
va, certamente non più tarda della secon-
da metà del iv secolo a.C., quando una 
maggiore disponibilità di documenti ar-
cheologici, estesa ora a tutta quanta l’area 
della città, ci assicura dell’ormai avvenuta 
urbanizzazione del sito.

l’assetto urbanistico della città, an-

cora vivo nella disposizione del moderno 
centro storico, fu condizionato essenzial-
mente dall’orografia del sito, sviluppan-
do caratteri in apparenza disomogenei, 
propri delle città di altura.

l’area urbana (fig. 16-17) era deli-
mitata e difesa da un imponente circuito 
murario che, lungo circa 5 km, racchiu-
deva una superficie di quasi 50 ettari. 

Soltanto un settore di questa vasta 
area era tuttavia destinato alla città vera e 
propria, quello sul fianco orientale del col-
le, là dove le pendenze meno accentuate 
e l’esposizione a mezzogiorno permette-
vano una più favorevole urbanizzazione. 
tutto lo spazio restante, probabilmente 
poco o nulla edificato, doveva la sua in-
clusione all’interno delle mura a precise 
esigenze difensive. Sul lato settentrionale 
si reputò anzitutto necessario compren-
dere all’interno del circuito tutta la cresta 
di sommità del monte, l’odierna Pianillo, 
per l’evidente preminenza strategica di 
questo settore. Una diversa esigenza mo-
tivò invece il lungo e difficile giro che le 
mura compiono fra la punta estrema del 
Pianillo e la parte meridionale dell’area 
urbana. Su questo fianco della montagna 

Fig. 17 – veduta esplicativa delle principali componenti del piano urbanistico della città antica. Si notano: il circuito 
murario, portato a chiudere, in alto, la cresta di Pianillo; a sinistra, l’area delle sorgenti; all’interno dell’area urbana vera 
e propria, le successive linee di terrazzamento

Area delle sorgenti
Terrazze urbane

Mura

Mura

Mura

Pianillo
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esistono infatti alcune sorgenti perenni, 
la cui inclusione nel circuito, assieme a 
quella di vasti terreni inedificati, mirava 
a tutelare un’area fondamentale tanto per 
l’approvvigionamento idrico quanto per 
le attività agricole e pastorali della città, 
in questo modo assicurate, sia pur per lo 
stretto necessario, anche in casi eccezio-
nali di eventi bellici. 

l’area urbana vera e propria venne 
dunque ricavata in un settore limitato 
dello spazio difeso dalle mura, in corri-
spondenza di quella falda del fianco me-
ridionale del monte che abbiamo visto 
caratterizzata da un andamento assoluta-
mente meno accidentato che altrove. Qui, 
al fine di ricavare gli ampi spazi necessari 
all’organizzazione dei quartieri urbani, la 
comunque sensibile pendenza del terreno 
impose la realizzazione di imponenti linee 
di muraglioni di contenimento, costruiti 
con un’opera poligonale in tutto simi-
le a quella delle mura. Queste strutture 
correvano in senso trasversale al pendio, 
pressoché parallele fra loro, a formare una 
serie di ampie terrazze scalari: queste, da 
quella inferiore sorretta dalla stessa linea 
delle fortificazioni sino al monumentale 
complesso dell’acropoli, strutturarono 
l’impianto urbanistico di Segni in una se-
rie successiva di gradoni, sui quali fu pos-
sibile organizzare i diversi quartieri.

all’interno di quest’ossatura di base, 
la viabilità urbana fu incentrata su un asse 
viario nord-sud (fig. 16, a), che collegava 
l’entrata meridionale della città alla som-
mità del monte attraverso una ripida sa-
lita, pressoché l’unico, oltre a quello che 
correva sopra il settore orientale delle for-
tificazioni (fig. 16, B), a consentire una 
percorrenza in questo senso. Su questa 
sorta di cardine confluivano gli assi stra-

dali che, correndo sulle singole terrazze, 
ne ripetevano la direzione trasversale al 
pendio: da questa sistemazione deriva 
quel caratteristico andamento est-ovest 
della viabilità urbana che ancora oggi 
detta le percorrenze del centro storico del 
paese.

lungo l’asse nord-sud vennero po-
sizionati i principali spazi pubblici della 
città antica. nel suo punto di incrocio 
con il maggiore degli assi est-ovest, quel-
lo ricalcato dall’odierna via lauri (fig. 
16, C), venne posizionata l’area del foro, 
mentre sulla sommità del monte lo spazio 
un tempo occupato dalla sella terminale 
del più antico abitato divenne l’acropoli, 
ad un tempo elemento conclusivo dello 
spazio urbanizzato della città romana, 
sede del culto della dea protettrice di Se-
gni e di importanti apparati legati all’ap-
provvigionamento idrico. lo stesso asse 
inoltre, prima di entrare in città attraver-
so Porta Maggiore (fig. 16, d), toccava 
un’ulteriore area pubblica, quella, ancora 
suburbana, posta sotto la tutela del tem-
pio di ercole e destinata probabilmente 
agli scambi di bestiame (vedi pp. 39-41).

nell’accingersi alla visita di Segni 
sarà suggestivo considerare che il primo 
vero monumento conservato dalla città 
è l’impianto urbanistico della città stes-
sa: le due grandi strade percorse ancora 
oggi dalle vetture per salire e scendere nel 
centro storico, la fitta maglia delle vie tra-
sversali comprese fra queste, le brevi ram-
pe, per lo più pedonali, che le mettono 
a loro volta in reciproca comunicazione 
e, infine, la posizione dei maggiori spazi 
pubblici (pensate a Piazza Santa Maria!) 
ricalcano, con impressionante continuità 
d’uso, il disegno voluto per l’antica Signia 
da un ignoto urbanista di tanti secoli fa.
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3. Le mura

La tecnica
Fra le tecniche a grandi blocchi ca-

ratteristiche del mondo antico, l’opera 
poligonale venne adottata in quelle re-
gioni montuose, quali il lazio, in cui il 
materiale costruttivo a disposizione era 
il calcare. lo stretto legame esistente 
fra questa tecnica costruttiva e la quali-
tà della pietra reperibile in zona era già 
chiarissimo agli antichi, che la definivano 
forse con il nome stesso del calcare, si-
lex (iscrizione dell’acropoli di Ferentino, 
CIL, X 5837). il nome moderno deriva 
invece dalla forma irregolare dei blocchi 
utilizzati, dovuta alle modalità di taglio 
della pietra.

l’uso di tale tecnica, attestata alme-
no dal vii secolo a.C., diviene assai co-
mune a partire dal tardo vi – v secolo 
a.C. e nei secoli immediatamente succes-
sivi: in questo lungo periodo si colloca ad 
esempio la realizzazione dei vari impianti 
urbanistici e delle grandi cinte fortificate 

delle città del lazio meridionale e inter-
no. nella tarda età ellenistica, in partico-
lare fra la metà del ii sec. a.C. e gli inizi 
del successivo, l’opera poligonale conosce 
un nuovo momento di larga adozione, 
spesso impiegata, come nel podio del 
tempio di giunone Moneta (vedi p. 66), 
per il suo valore estetico e per la sua ca-
pacità di rappresentare le più antiche tra-
dizioni locali. 

le strutture in opera poligonale 
giunte sino a noi, con la loro maestosa 
imponenza, testimoniano l’abilità degli 
antichi costruttori (fig. 18). i blocchi era-
no solitamente cavati subito a monte del-
la linea dove si voleva erigere la muratu-
ra: inciso il banco nel punto prescelto, gli 
operai conficcavano nella roccia dei cunei 
di legno che, una volta bagnati, dilatan-
dosi per l’acqua assorbita, favorivano il 
distacco dei blocchi. Questi, dopo una 
prima sbozzatura, venivano trasportati 
fino al punto previsto per la loro posa, per 
lo più facendoli scivolare su rulli lungo il 
pendio: qui, una volta sagomati per adat-

Fig. 18 – Un’ideale veduta di cantiere impegnato nella costruzione delle mura della città: dalle aree di cava (a destra) i 
blocchi vengono fatti scivolare fino al punto prescelto, rifiniti e messi in opera
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tarli a quelli già in opera, erano montati e 
lisciati. Man mano che il muro cresceva, 
la zona alle sue spalle veniva riempita con 
terra e scaglie di calcare, formando così 
il terrapieno di spalla cui la struttura si 
appoggiava.

la cortina esterna poteva essere più 
o meno rifinita, secondo la funzione 
cui era destinata. la linea primaria del-
le mura, quella che recingeva la città, è 
sempre molto curata e ben lisciata, a 
motivo di decoro urbano ma soprattutto 
per non offrire appigli a eventuali nemici 
(fig. 19), mentre settori marginali o in-
terni possono presentare un aspetto più 
trascurato (fig. 20).

Porte e posterule
nella cinta muraria si aprono nume-

rose porte di diversa grandezza, poste a 
servizio delle strade cittadine. 

gli accessi principali si aprono tut-
ti nel breve tratto trasversale di un dente 
formato dalla linea delle mura, secondo 
uno schema dettato dalle necessità di di-
fesa (fig. 21). in caso di assedio infatti le 
porte costituivano i punti più vulnera-
bili del circuito; grazie a questa confor-
mazione, i difensori della città potevano 
sottoporre gli assalitori ad un pericoloso 

tiro incrociato, che permetteva di colpire 
i nemici tanto di fronte quanto di lato 
rendendo loro assi rischiosa ogni mano-
vra di fronte all’entrata.

i fianchi delle porte sono costituiti 
da due o tre filari di grossi blocchi perfet-
tamente lavorati, che vanno a restringersi 
verso l’alto con l’evidente scopo di ridur-
re l’ampiezza dell’apertura nel punto di 
messa in opera della copertura; questa è 
formata da una coppia di architravi mo-
nolitici affiancati, lunghi solitamente in-
torno ai tre metri. 

Fig. 19 - Un tratto delle mura sotto l’acropoli: si noti la 
perfetta tessitura della cortina e, a destra, lo sbocco di 
un fognolo

Fig. 20 – dove non necessario, i blocchi potevano essere 
assai meno rifiniti, come nel setto di contenimento inter-
no di Porta Saracena

Fig. 21 – Ricostruzione della Porta Saracena in un imma-
ginario episodio di assedio: la forma a dente delle mura 
favoriva la difesa della porta, consentendo un insidioso 
tiro incrociato sugli assalitori, costretti dunque ad agire 
in una situazione di forte pericolo. la palizzata di coro-
namento è, ovviamente, un mero espediente grafico!
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Oltre alle porte principali esistevano 
degli ingressi secondari, che chiamiamo 
posterule (vedi fig. 26): aperte sulla stessa 
linea delle mura e di ampiezza più limi-
tata, esse erano probabilmente attraversa-
te da viabilità secondarie, forse semplici 
sentieri, che consentivano a uomini e be-
stiame spostamenti di piccolo raggio fra 
la città e il suo immediato suburbio.

I fognoli
lungo la linea delle mura si incon-

trano sovente delle piccole aperture ret-
tangolari (vedi fig. 19), in genere di mo-
deste dimensioni e poste tanto alla base 
della struttura quanto a una certa altezza 
da terra. interpretate da una tradizione 
“romantica” come accessi a misteriose 
gallerie di difesa, esse in realtà altro non 
sono che le uscite delle canalizzazioni 
delle acque di rifiuto urbane (fig. 22). 

in alcuni fognoli è ancora ben visi-
bile per alcuni metri il condotto interno, 
che doveva raccordarsi alla rete di cana-
lizzazione urbana: il condotto è formato 
alla base dal banco di calcare lavorato e 

sui fianchi da piccoli blocchi calcarei 
spesso non rifiniti, mentre la copertura è 
a lastroni dello stesso materiale.

Fig. 22 – Schema ricostruttivo del funzionamento dei 
fognoli: le acque di scarico delle varie abitazioni veni-
vano convogliate per mezzo di condotti al di fuori delle 
mura, dove sboccavano con le caratteristiche aperture 
rettangolari

Fig. 23 – Porta Saracena in un’incisione di e. dodwell, edita nel 1834
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Il circuito in opera poligonale
le mura di Segni costituiscono, per 

lunghezza e stato di conservazione, uno 
degli esempi di maggior rilievo fra le 
cinte fortificate in opera poligonale del 
lazio: per questo il Comune di Segni ha 
allestito attorno al circuito un sentiero 
attrezzato, che, accessibile da vari punti 
della città, rende oggi possibile tanto per-
correrne quasi tutto il perimetro quanto 
limitare la visita a singoli tratti.

Per chi volesse percorrere l’intero 
circuito, può essere suggestivo iniziare 
la visita dalla Porta Saracena [1], certa-
mente uno dei monumenti più famosi 

della città, riprodotta e descritta da stu-
diosi e viaggiatori fin dagli inizi dell’800 
(fig. 23). la porta (fig. 24) si apre, in una 
situazione orografica di forte pendenza, 
in un ampio dente: la sua entrata, dalla 
caratteristica forma rastremata, è coperta 
da due giganteschi architravi monolitici, 
lunghi più di 3 metri ciascuno. 

all’interno, il lato a monte del pas-
saggio è protetto da un lungo setto mu-
rario, la cui funzione era quella di conte-
nere il terrapieno di spalla del tratto delle 
mura soprastante, evitandone il suo dila-
vamento nel corridoio di accesso. 

Si noti come in questo setto (vedi fig. 
20), pur strutturalmente legato alla porta 
e alle mura ad essa prossime, e dunque 
certamente a queste coevo, la tecnica co-
struttiva mostri un poligonale assai meno 
curato. il motivo è certamente da ricer-
carsi nelle diverse esigenze funzionali dei 
differenti elementi: nelle mura la necessi-
tà di presentare all’assalitore una facciata 
quanto più possibile liscia e robusta; nel 
setto interno, invece, una più semplice 
azione di contenimento del terreno. 

Fig. 24 – la Porta Saracena nel suo stato attuale

La “Cinta esterna”
dallo spigolo a valle della Porta Saracena si stacca una struttura in poligonale che, correndo 
circa 150 metri più in basso della cinta muraria vera e propria, si svolge per un lungo tratto del 
fianco settentrionale del monte per raggiungere una zona posta a valle dell’area del tempio. 
gli archeologi dei secoli scorsi avevano attribuito a questa struttura una funzione difensiva, 
credendo di riconoscervi una prima linea di fortificazioni, esterna al circuito principale su que-
sto lato della città. in realtà questa linea altro non è che il muro di sostegno di un’importante 
strada, che provenendo dalla pianura risaliva il monte lungo il versante nord per entrare in città 
attraverso la porta Saracena.
la parte iniziale della struttura, quella subito a valle della Porta Saracena, è facilmente visitabile 
grazie al percorso pedonale. È possibile, con calzature adatte, percorrere il resto di questa linea, 
seguendo un tracciolo che, correndo sempre alla stessa quota, raggiunge, sulla verticale del tem-
pio, un sentiero che permette di risalire il monte raggiungendo di nuovo il percorso delle mura. 
lungo il percorso le strutture sono tuttavia conservate solo a tratti: di grande suggestione è un 
lungo avanzo della sostruzione [7] ancora ben conservata circa 350 m oltre la Porta Saracena.
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Oltre la Porta Saracena, le mura ini-
ziano una brusca salita per raggiungere la 
punta nord-occidentale del Pianillo. 

Questo tratto (fig. 25 a-b) richiese, 
all’atto della sua costruzione, particolari 
accorgimenti dovuti all’estrema pendenza 
che le fortificazioni dovevano qui supera-
re. Per garantire stabilità alla struttura in 
tali difficili condizioni fu infatti necessario 
creare, tanto nel punto di appoggio della 
muratura quanto nei filari di alzato, dei 
piani di posa quanto più possibile oriz-

zontali. Per far questo venne anzitutto re-
golarizzato, in sede di fondazione, il banco 
roccioso del monte, arrivando a modellare 
ad angolo retto alcuni speroni di calcare 
più compatto per facilitare il successivo 
appoggio del primo filare di blocchi. 

Su questa base di appoggio vennero 
impostati i filari di alzato della struttu-
ra, nei quali è facilmente leggibile una 
sequenza progressiva di piani orizzontali 
che andavano a formare come dei gradoni 
ascendenti verso la sommità del monte.

Fig. 25a – Un particolare del tratto in salita oltre Porta Saracena

Fig. 25b – Uno schizzo prospettico dello stesso tratto: si evidenziano i gradoni in fondazione e i successivi piani di posa 
orizzontali nell’alzato
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Una curiosità: è chiaro come, per 
realizzare tale procedimento costruttivo, 
sia stato necessario partire con la posa dei 
blocchi da Porta Saracena e procedere 
verso l’alto, essendo chiaramente impos-
sibile il contrario. Per credere, immagi-
nate, come in un puzzle ideale, di dover 
smontare in sequenza i blocchi di questo 
tratto delle mura!

lungo la ripida salita si incontrano 
due posterule. 

la prima è in ottimo stato di con-
servazione, con ancora al loro posto i due 
grandi architravi monolitici, lunghi più 
di due metri e mezzo (fig. 26). 

la seconda, nota con il toponimo 
di “la Portella” [2], è invece priva della 
copertura, ma conserva al suo interno, 
nel lato verso monte, parte del muro di 
protezione del corridoio interno (fig. 27). 
Una splendida immagine ottocentesca di 
questa posterula ci è conservata in un di-
segno del Middleton (fig. 28): la strut-
tura, già priva degli architravi, è presa 
dall’interno, affacciata verso uno splen-
dido scorcio di un’ancora incontaminata 
valle latina.

Oltre la posterula, le mura, assestan-
do il loro percorso sul primo ciglio del 
monte a quota 650 metri, recingevano, 

Fig. 26 – la posterula a monte della Porta Saracena, conservante ancora i due architravi monolitici della copertura

Fig. 27 – la posterula detta “la Portella” Fig. 28 – la stessa in un disegno degli inizi dell’800 di 
J.i. Middleton
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affacciate sulla valle latina, la lunga cre-
sta sommitale del Pianillo. 

Qui, abbandonato lo stradello e per-
correndo verso sinistra la strada moderna 
fino al ristorante “il Panorama”, le mura 
sono visibili solo per alcuni tratti sul mar-
gine della strada verso valle, non ancora 
recuperate per la visita. 

imboccata la discesa che porta al ri-
storante, si nota, poco prima dell’ingres-
so al parcheggio, un disassamento della 
linea delle fortificazioni, che segna il 
luogo dove si trovava la porta principale 
dell’acropoli, la “Porta delle Monache”, 
visibile in buono stato ancora agli inizi 
del ‘900 (fig. 29): della struttura è oggi 
visibile, scendendo al parcheggio del ri-
storante, un tratto del fianco di destra del 
saliente e, emergente dal piano stradale 
della rampa di accesso, un unico blocco, 
ben riconoscibile nella foto ashby come 
quello più alto dello stipite della porta 
quale allora conservata.

il percorso di visita riprende subito 
dopo questa porta, al di sopra di un bel 
tratto di mura osservabile dal sottostan-
te parcheggio del ristorante. inizia qui 
uno dei settori più suggestivi del percor-
so, per lo stato di conservazione e per la 
posizione panoramica a picco sulla valle 
latina. in quest’area le mura fungevano 
al contempo da linea di fortificazione e 
da elemento di sistemazione urbanistica 
per la soprastante area dell’acropoli. la 
struttura, imponente per altezza, mostra 
ancora una bellissima tessitura dei bloc-
chi (vedi fig. 19). 

Proprio poco prima del tempio, fra 
alcuni fognoli ancora assai ben conser-
vati, si raggiunge [3] una delle strutture 
più suggestive, la posterula detta “Porta 
San Pietro” (fig. 30). la sua particolarità 
consiste nell’inusuale forma “a ogiva” del-
la copertura, realizzata sagomando in tale 
forma il profilo interno dei blocchi che la 
compongono.

Fig. 29 – Un’eccezionale immagine della Porta delle Monache ripresa nel 1898 da Thomas ashby, grande archeologo inglese 
(foto British School at Rome)
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in corrispondenza delle strutture 
del tempio le mura scompaiono per un 
breve tratto: qui il percorso pedonale di-
verge dalla linea delle fortificazioni, per 
raggiungerla di nuovo poco oltre, dopo 
una breve salita. da questo punto, e per 
tutto il resto del perimetro delle fortifica-
zioni almeno fino alla Porta dell’elcino, 
lo stradello pedonale ricalca un asse di 
percorrenza antico, servito dalle numero-
se porte che incontreremo in seguito: su 
questo asse esterno alla città doveva esse-
re convogliato parte del traffico veicolare 
che, a causa degli spazi angusti e delle 
forti pendenze, mal si accordava con la 
viabilità interna al “centro storico”.

nel primo tratto di mura si incontra 
subito l’uscita di un fognolo, con il con-
dotto interno ancora assai ben visibile. 

Subito dopo, la caratteristica rien-
tranza “a dente” della linea delle mura 
indica di nuovo la presenza di una porta. 
di questa rimane (fig. 31) solo lo stipite 
di desta, ben riconoscibile all’interno di 
una muratura moderna. di fronte alla 
porta si vedono assai bene i segni lasciati 
nel banco di calcare dalle operazioni di 
distacco di grandi blocchi impiegati nel-
la costruzione. il piano di entrata della 
porta, assai più alto rispetto al percorso 
attuale, indica chiaramente che l’acces-
so doveva essere costituito da una breve 
rampa sorretta da un muro di conteni-
mento, di cui restano i primi blocchi 
presso l’angolo sinistro del saliente.

Oltre questa porta, si percorre un 
tratto di mura sottoposto recentemente 
a restauro per le precarie condizioni stati-
che (p. 87). ancora oltre, dopo una breve 
lacuna, il circuito riprende con un tratto 
di grande bellezza, conservato in maniera 
assolutamente mirabile e affacciato su uno 
splendido panorama della valle. Si nota-
no qui, all’interno della muratura perfet-
tamente curata nei giunti, alcuni blocchi 
di dimensioni veramente eccezionali. È 
inoltre chiaramente riconoscibile, in bas-
so, il piano di spiccato della fortificazione, 
indicato da alcuni tratti delle fondazioni 

Fig. 30 – la posterula detta Porta San Pietro, con la sua 
caratteristica copertura a ogiva

Fig. 31 – il dente delle mura presente subito a est dell’area dell’acropoli, nel suo stato attuale 
e in una proposta ricostruttiva della porta che qui doveva aprirsi 
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nelle quali i blocchi, sporgenti dal filo del-
le mura, vennero lasciati grezzi.

in fondo a questo tratto si apre uno 
degli ingressi più suggestivi dell’intera 
cinta, la Porta Foca (fig. 32), nota anche 
come Porta dello Steccato [4]. aperta in 
un breve dente della linea delle mura, la 
porta mostra il consueto profilo rastre-
mato degli stipiti e la coppia di architravi 
monolitici, le cui dimensioni toccano i 
tre metri e mezzo di lunghezza. 

alla base della porta, in uno scavo 
condotto al suo interno dalla Soprinten-
denza per i Beni archeologici del lazio, 
vennero rinvenuti i resti di buche di palo 
attribuite a una capanna databile al tar-
do vii – inizi vi secolo a.C., e, presso lo 
stipite destro, parzialmente distrutta dal-
la costruzione delle mura, una tomba di 
una fanciulla della stessa epoca: i materia-
li di questo scavo (vedi fig. 14) sono oggi 

esposti al Museo archeologico di Segni.
Subito oltre lo spigolo della porta 

si incontrano le uscite di due fognoli. 
il primo di questi ha il condotto inter-
no ancora assolutamente sgombro, tanto 
che molte persone raccontano di averlo 
percorso ai tempi della loro infanzia. la 
suggestione data da un passaggio così 
angusto, ma pur percorribile, può esse-
re all’origine del curioso soprannome di 
“locca d’oro” (la gallina d’oro) con cui il 
fognolo è noto a Segni, testimonianza di 
una diffusissima tradizione, presente in 
molte città del lazio, che associa ai gran-
di resti delle strutture antiche l’idea di 
inestimabili tesori nascosti.

da Porta Foca le mura, piegando ver-
so sud, andavano ad abbracciare il fianco 
orientale dell’area urbana, impostandosi 
lungo il ciglio del monte e seguendone il 
regolare dislivello. la struttura è qui an-
cora una volta assai suggestiva (fig. 33), 

Fig. 32 – Porta Foca, nota anche come Porta dello Steccato
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conservata per un’altezza spesso impo-
nente e ben preservata nella tessitura mu-
raria. Ben riconoscibili, a tratti, le fonda-
zioni, sporgenti dalla linea delle mura e 
ricavate direttamente nel banco di calcare 
del monte, appositamente regolarizzato 
nella superficie destinata all’appoggio 
della struttura, a volte anche mediante 
l’ausilio di singoli blocchi.

Circa a metà della discesa, la carat-
teristica conformazione “a dente” del 
percorso delle fortificazioni indica la 
presenza in questo punto di una porta. 
di questa non restano tuttavia altro che 
i due lati del saliente, essendo scomparso 
tutto il setto trasversale nel quale doveva 
aprirsi l’entrata. 

Oltre questa porta, una bocca di un 
fognolo è visibile poco prima della termi-
nazione del percorso pedonale di visita in 
corrispondenza di Piazza Santo Stefano 
(p. 87). 

da qui le mura, ben conservate se 
pur per un’altezza minore che altrove, 
sono comunque visibili percorrendo una 
viabilità pedonale posta subito a valle 
dell’asse carrabile.

Poco prima del contrafforte ad arco, 
meglio noto come Ponte Scarabeo (p. 86), 
è visibile, all’interno di un piccolo orto, 
una bella posterula: sia pur rimaneggiata, 
essa conserva l’architrave monolitico della 
sua copertura, lungo più di due metri.

Oltre questa posterula si deve risalire 
sulla strada carrabile. delle mura si posso-
no ora vedere i blocchi superiori della po-
derosa struttura, che ancora oggi serve da 
contenimento per il moderno asse viario. 

Procedendo lungo la strada, imboc-
cando una breve rampa in discesa che si 
apre di fronte l’imbocco di vicolo goldo-
ni, si raggiungono [5] i resti di quella che 
doveva essere una delle entrate principali 

Fig. 33 – Un tratto delle fortificazioni del fianco orientale dell’area urbana: in fondo, si scorge il saliente delle mura nel 
quale doveva aprirsi una delle porte principali di questo settore
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dell’antica Segni, la Porta dell’elcino (fig. 
34-35). Questa consentiva l’accesso di 
un importante asse viario che, provenen-
do dalla zona di anagni, risaliva il monte 
lungo le sue pendici orientali; una volta 
in città esso diveniva il principale asse 
est-ovest della viabilità urbana, che rag-

giungeva direttamente la piazza forense 
ricalcando nel suo ultimo tratto l’odierna 
via lauri. 

di questa porta, ben apprezzabile 
dall’esterno, si conserva la sola metà sini-
stra del saliente in cui essa si apriva: ben 
visibile l’unico stipite superstite, che mo-
stra la particolarità di essere perfettamente 
verticale e che conserva, nella sua termi-
nazione superiore, un incasso rettango-
lare destinato all’appoggio del sistema di 
copertura. la peculiarità strutturale data 
dalla verticalità dello stipite, privo dun-
que della caratteristica rastremazione su-
periore che abbiamo osservato nelle altre 
porte principali della città (vedi sopra pp. 
25 e 30), lascia qualche dubbio sul suo 
sistema di copertura: si può immaginare 
certamente la presenza, come nelle altre, 
di un grande architrave monolitico, ma 

Fig. 34 – i resti della Porta dell’elcino

Fig. 35 – gli stessi in una splendida tavola del dodwell, edita nel 1834: si noti, confrontando quest’immagine con lo stato 
attuale, l’assoluta attenzione ai particolari dello studioso inglese
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non può essere escluso, vista la probabile 
ampiezza della luce da coprire, l’utilizzo 
di un altro sistema, quale ad esempio una 
copertura ad arco in conci di calcare o di 
altro materiale. 

all’angolo inferiore destro del sa-
liente è conservato l’attacco di un muro 
in opera poligonale che doveva proten-
dersi verso la parte anteriore della por-
ta: si tratta certamente della struttura di 
contenimento di una rampa di accesso 
che doveva accompagnare l’asse stradale 
al livello dell’entrata.

dopo Porta dell’elcino inizia il fian-
co meridionale delle fortificazioni, quello 
che proteggeva la città nel suo lato più 
esposto e, contemporaneamente, funge-
va da primo terrazzamento urbano (vedi 
sopra fig. 17).

la visita del tratto di mura compreso 
fra la porta dell’elcino e Porta Maggiore 
è effettuabile solo con buone calzature e 
con la disponibilità a percorrere alcuni 
tratti leggermente disagevoli: chi volesse 
evitare questo tratto potrà risalire attra-
verso Porta dell’elcino sull’asse carrabile 
e, proseguendo verso sinistra, raggiunge-
re Porta Maggiore in breve tempo (vedi 
sotto pp. 35-38).

a chi volesse invece proseguire a val-
le delle mura, la struttura apparirà subito 
assai più complessa che altrove. Siamo 
qui infatti all’inizio di quel settore delle 
fortificazioni che, per la sua posizione pri-
vilegiata rispetto alle principali direttrici 
di accesso alla città, venne sottoposto nel 
corso dei tempi a frequenti interventi di 
risistemazione o restauro, databili tanto 
in età antica quanto medievale (pp. 80-
85), che hanno generato quella comples-

sa stratificazione di strutture di diversa 
tecnica, a volte assai difficile da decifrare, 
che potremo osservare in questo tratto. 

Per l’età antica, fu di grande impat-
to il radicale intervento di risistemazione 
che datiamo forse intorno agli anni cen-
trali del i secolo a.C. e che coinvolse la 
ristrutturazione dell’intero settore, con 
la costruzione della monumentale Porta 
Maggiore (vedi sotto p. 37).  

a tale intervento è probabile si deb-
ba, almeno in gran parte, il particolare 
assetto che le fortificazioni mostrano su 
questo lato: in questo settore infatti le 
mura si svolgono su una doppia linea, 
una più arretrata e una seconda più avan-
zata e posta a una quota inferiore rispetto 
all’altra. la lettura delle diverse fasi cro-
nologiche che hanno portato a quest’as-
setto, con il succedersi dei vari interventi 
testimoniati dalle differenti tecniche co-
struttive, è tuttavia ancora assai incerta e 
discussa. nel percorrere le strutture con-
servate sarà dunque bene limitarsi a rico-
noscere le fasi principali di questo com-
plesso “intreccio”: da un lato, le strutture 
appartenenti al più antico circuito, po-
ste sulla linea a monte e evidenti per la 
consueta tecnica costruttiva; dall’altro, i 
diversi blocchi della linea inferiore, evi-
denti per le macroscopiche differenze tec-
niche, che possiamo pensare almeno in 
gran parte pertinenti al grande restauro 
tardo-repubblicano. 

dopo la porta dell’elcino le mura 
proseguono per circa 50 metri. nella 
zona adiacente alla porta sono chiara-
mente visibili tre filari di blocchi di fon-
dazione, ben riconosciblili per l’aggetto e 
la mancanza di rifinitura della facciavista. 
Poco oltre, un’apertura rettangolare, tam-
ponata da piccole pietre a secco, appar-
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tiene probabilmente ad una rilavorazione 
posticcia della struttura.

dopo una breve interruzione, appa-
re il primo tratto chiaramente pertinente 
a un diverso momento costruttivo, innal-
zato con una tecnica caratteristica di nu-
merosi altri interventi di ristrutturazione 
urbana e che ritroveremo ad esempio nei 
muraglioni sostruttivi dell’area del foro 
(vedi p. 47) o dell’acropoli (vedi p. 65): si 
tratta di murature realizzate grazie al per-
fetto assemblaggio su piani di posa assai 
regolari di bei blocchi squadrati, decorati 
sulla facciavista da un bel bugnato rusti-
co (fig. 36). all’interno di questo tratto si 
distingue chiaramente una sorta di avan-
corpo, appena sporgente dal filo delle 
mura e ben delimitato da due linee verti-
cali che ne segnano l’aggancio ai tronconi 
circostanti. tale situazione, che vedremo 

ripetersi in altri punti di questo tratto, 
sembra testimoniare la presenza di alcuni 
blocchi destinati a sorreggere strutture di 
maggior peso: un’ipotesi ha voluto pro-
porre che tali elementi potessero essere la 
base di torri, innalzate lungo questo lato 
delle mura all’atto della sua ristruttura-
zione tardo-repubblicana.

la muratura a blocchi squadrati pro-
segue fra varie lacune ancora per un breve 
tratto, fino a che una nuova cesura verti-
cale ne segna l’aggancio con una struttu-
ra assai diversa. Si tratta di un poligonale 
molto più grezzo, formato da blocchi 
irregolari e mal rifiniti sulla facciavista, 
che presenta nella terminazione superio-
re un’accurata regolarizzazione fatta da 
lastre o blocchetti dello stesso materiale 
(fig. 37): al di sopra di questa regolarizza-
zione si notano in vari punti dei blocchi 

Fig. 36 – le mura subito a sud di Porta dell’elcino: si nota l’aggancio fra due tronconi caratterizzati dalla regolare tessitura 
di blocchi parallelepipedi bugnati 
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di tufo, forse pertinenti all’alzato della 
struttura. Ritroveremo tale tecnica – po-
ligonale grezzo di fondazione e alzato in 
opera quadrata di tufo - nelle murature 
prossime alla porta Maggiore (vedi sot-
to p. 37 e fig. 40), nelle quali potremo 
apprezzare ancora conservato quello che 
doveva essere l’aspetto di alzato di questo 
settore.

tale struttura può essere seguita fino 
a che il sentiero, salendo leggermente, si 
va a inserire nel gradino formato dalle due 
diverse linee di mura: il tipo di muratura 
ora descritta, quella a blocchi irregolari e 
mal rifiniti nei giunti, continuerà a cor-
rere a valle del sentiero per riagganciarsi 
alle strutture prossime a Porta Maggiore, 
mente sarà ora per noi ben visibile, verso 
monte, un lungo tratto delle mura più an-
tiche (fig. 38), delle quali potremo di nuo-
vo apprezzare la consueta, bella struttura a 
blocchi grandi e magistralmente connessi. 
Particolari, in questo tratto, alcune cesure 
verticali della muratura, la prima subito 
all’inizio e l’ultima  poco prima della sua 
terminazione al di sotto della strada mo-
derna: esse potrebbero essere pertinenti 
agli stipiti di due entrate tamponate nella 
risistemazione successiva. 

al termine di questo tratto il sentie-
ro, restringendosi, curverà leggermente 
verso sinistra e raggiungerà l’attacco del-
la grande struttura in opera quadrata di 
tufo. Qui, voltandosi, si potrà osservare 
con precisione l’assetto strutturale della 
doppia linea di fortificazione: a monte un 
suggestivo scorcio delle mura più antiche; 
a valle, a fungere da sostegno per lo stra-
dello sul quale ci muovevamo, un tratto 
di struttura in poligonale a piani di posa 
regolari e blocchi bugnati, del quale è ben 
percepibile il perfetto allineamento con le 
strutture in opera quadrata di tufo. 

Proseguendo ancora oltre, raggiun-
geremo i giardini di Porta Maggiore, dove 
sono conservate le strutture imponenti 
del tratto di mura tardo-repubblicane 
che ancora si conservano alla destra della 
grande porta gemina.

Porta Maggiore e le mura in opera 
quadrata

la zona di Porta Maggiore [6], con 
il lungo tratto di mura conservate nei 
giardini comunali a destra di questa, è 
quella nella quale è ancora oggi possibile 
apprezzare a pieno la qualità architettoni-
ca e monumentale dell’intervento di risi-

Fig. 37 – la linea inferiore nel tratto caratterizzato da 
una tessitura irregolare della cortina: si nota al sommo 
la regolarizzazione con blocchetti di calcare e, in alcuni 
punti, alcuni blocchi di tufo disposti per testa

Fig. 38 – la linea superiore sotto via Umberto i
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stemazione tardo-repubblicana dell’inte-
ro fianco meridionale delle fortificazioni 
della città, del quale abbiamo più volte 
detto. il settore ad est della porta con-
serva infatti in ottimo stato la poderosa 
struttura in opera quadrata, impostata su 
uno zoccolo in opera poligonale, realiz-
zato con blocchi non rifiniti nei giunti 
ma accuratamente regolarizzato nella sua 
terminazione superiore con lastre e bloc-
chetti per rendere omogeneo il piano di 
appoggio alla struttura di alzato. il fulcro 
del rifacimento consistette nella realizza-
zione di una monumentale porta urbica 
che, sebbene rimaneggiata, costituisce 
ancor oggi il principale accesso al centro 
storico: la Porta Maggiore.

il significato di questa ristrutturazio-
ne deve essere ricercato in fattori ormai 
diversi dalle semplici necessità strategi-
che. nella zona di porta Maggiore con-
vergevano infatti la maggior parte delle 
strade principali provenienti dal territorio 
e confluenti poi nel tessuto urbano, tanto 
che questo fianco delle fortificazioni do-
veva costituire, allora come oggi, il vero e 
proprio “prospetto” principale della cit-
tà. la riedificazione delle antiche mura 
e l’apertura della nuova, monumentale 

Fig. 39 – Porta Maggiore in una ricostruzione del suo aspetto antico e nel suo stato attuale

Le mura fra Porta Maggiore e Porta Saracena
Quasi completamente conservate sugli altri lati, le antiche fortificazioni sono in questo trat-
to, per motivi forse solo in parte riconducibili all’abbandono del settore in età medievale, 
ormai praticamente scomparse. Si conservano solo, visibili dall’area della Fontana, due brevi 
tratti posti a valle di via di Porta Saracena.
Più a monte, disegna una bella curva un primo tratto, innalzato nella consueta tecnica del-
la fase antica del circuito, mentre più a valle, poco prima della Fontana, è conservato un 
troncone caratterizzato dall’impiego dei blocchi parallelepipedi bugnati: in questo si apre 
un’ampia bocca di fogna, forse legata ai complessi sistemi di distribuzione idrica della zona 
delle sorgenti. 
Poco oltre la Fontana infine, avviandosi lungo la strada che ci ricondurrebbe alla Saracena, 
troveremo un ultimo troncone, piuttosto consunto nella cortina, posto a valle dell’area oc-
cupata dal ninfeo (vedi pp. 71-75).
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porta in questo punto nacquero dunque 
dalla volontà di presentare, a chi arrivava 
in città, un ingresso dotato di alto valore 
scenografico e simbolico, capace di raffi-
gurare la dignità e l’orgoglio civico della 
comunità che l’aveva innalzato.

la visita deve certamente iniziare dai 
resti della monumentale porta (pp. 80-
83), ancora oggi in uso come principale 
accesso al centro storico. Si trattava (fig. 
39) di una porta “gemina”, ovvero costi-
tuita da due grandi arcate affiancate, del-
le quali sopravvive oggi quella di sinistra. 
la porta, aperta in una profonda rien-
tranza, era inquadrata e protetta da due 
ante, delle quali restano alcune murature 
in opera quadrata di quella di destra.

inglobata nella muratura moderna 
che fiancheggia la porta alla sua sinistra, 
sullo spigolo esterno, si conserva un’im-
portante iscrizione: si tratta della dedica 
di statue (signa) con le relative basi (baseis) 
posta a un’ignota divinità da un Manius 
Memmius. l’iscrizione è databile intorno 
alla metà del ii secolo a.C. o poco dopo, 
e costituisce una delle maggiori testimo-
nianze epigrafiche sulle famiglie egemoni 
della città tardo repubblicana, periodo di 

grande splendore economico e culturale 
della città (vedi sopra pp. 8-12). Una se-
conda iscrizione, più tarda e menzionan-
te alcuni liberti della gens dei Volumnii, è 
invece murata appena all’interno di Porta 
Maggiore, sulla facciata dell’edifico che 
segna l’imbocco di via Umberto i.

a destra della porta, nei giardini 
comunali, è ben conservato un lungo 
tratto delle mura in opera quadrata. la 
struttura (fig. 40) mostra qui con grande 
effetto l’imponente muratura realizzata 
mediante blocchi di tufo perfettamente 
squadrati e tutti della stessa dimensione: 
da notare l’alternanza della disposizione 
dei blocchi nei singoli filari, in uno tutti 
di testa e in quello successivo tutti di ta-
glio. evidente inoltre la struttura di ap-
poggio in opera poligonale, che in questo 
tratto assume una curiosa disposizione a 
gradoni: è probabile che tale zoccolo sia 
stato realizzato appositamente per fun-
gere da fondazione-appoggio per l’opera 
quadrata, secondo un’idea architettonica 
che vedremo applicata, in forme ben più 
monumentali, nel tempio dell’acropoli.

gran parte dell’attuale giardino 
pubblico di Porta Maggiore è infine sor-
retto, nel suo lato a valle, da un podero-
so e bellissimo muro in opera poligonale 
(fig. 41). la struttura è ben apprezzabile 
uscendo dai giardini di fronte alla porta e 
avviandosi verso sinistra lungo la discesa 
di corso vittorio emanuele. 

il grande muraglione è costruito con 
una tecnica assai raffinata, con blocchi 
di medie dimensioni connessi con una 
grandissima cura, a volte quasi virtuo-
sistica. Ben visibili, alla base del muro, 
alcuni filari di fondazione, riconoscibili 
come di consueto dal fatto di essere ag-

Fig. 40 – le mura in opera quadrata di tufo dei giardini 
pubblici prossimi a Porta Maggiore in una foto d’epoca
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gettanti rispetto al filo del muro e di non 
essere assolutamente rifiniti in facciavista. 
la terminazione orientale della struttura 
mostra chiaramente un angolo; come si 
è potuto osservare nel corso di uno sca-
vo, il muro di qui tagliava all’interno dei 
giardini per circa 10 metri per poi piegare 
nuovamente verso destra riprendendo la 
direzione originaria. 

la funzione di questa struttura non 
è assolutamente certa: da un lato, infatti, 
questo caratteristico andamento a dente 
riscontrato sul lato rivolto verso il percor-
so di via gavignano, asse certamente an-
tico e di sicura importanza, ha consentito 

l’ipotesi di individuare qui la presenza 
di una porta, forse quella presente nelle 
mura più antiche e poi sostituita da Porta 
Maggiore; d’altro lato, la tecnica costrut-
tiva assai particolare, assolutamente di-
versa da quella del primo circuito mura-
rio, e la sua posizione, compresa fra Porta 
Maggiore e la sottostante area pubblica 
detta “del tempio di ercole” (vedi qui 
sotto) potrebbero far pensare alla perti-
nenza di questo muraglione ad un qual-
che altro apprestamento monumentale, 
sul tipo della grande terrazza/santuario 
tardo-repubblicana presente al di fuori 
della porta principale di Alba Fucens.

Fig. 41 – il tratto lungo Corso vittorio emanuele in una foto d’epoca: si nota la splendida tessitura del poligonale
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4. L’area deL tempio di ercoLe e iL 
foro esterno deLLa città

Proseguendo su corso vittorio 
emanuele si raggiungono i resti di un 
importante complesso pubblico, indivi-
duati intono al 1975 in occasione della 
costruzione dell’edificio che ospita la Sala 
Polifunzionale di via traiana, accanto al 
quale sono ancora oggi in buona parte 
visitabili [8].

il complesso occupava un’ampia ter-
razza artificiale (fig. 42), posta subito al 
di fuori di Porta Maggiore a una quota 
sensibilmente inferiore rispetto a questa; 
esso si collocava in un punto nodale del-
la viabilità suburbana, lì dove confluiva-
no verso l’entrata principale della città i 
maggiori assi provenienti dal territorio.

la terrazza era in parte sorretta da 
una grande cisterna in opera cementizia, 
visitabile (su prenotazione) all’interno 
di un Bar. della cisterna (fig. 43) resta-
no due ampi ambienti comunicanti, che 
conservano il robusto rivestimento di 
cocciopesto; la pavimentazione è visibile 
all’interno del secondo ambiente, dove la 
cisterna è ancora oggi in uso, anch’essa 
in cocciopesto e raccordata alle pareti con 
il caratteristico cordolo. Sul lato corto di 
fondo di quest’ambiente è ben visibile, a 
mezz’altezza, un’apertura arcuata, fodera-
ta anch’essa di cocciopesto, che lo met-
teva in comunicazione con un ulteriore 
vano, oggi perduto.

la cisterna doveva fornire il suo con-
siderevole quantitativo d’acqua (solo i 
due ambienti conservati hanno una capa-
cità valutabile attorno ai 250 m3 d’acqua) 
al complesso soprastante.

Fig. 43 – Particolare di un ambiente della grande cister-
na: si nota la pavimentazione e, sulla parete di fondo, 
l’apertura di comunicazione con un ulteriore vano

Fig. 42 – Planimetria del complesso archeologico posto 
all’incrocio fra corso vittorio emanuele e via traiana, 
subito all’esterno di Porta Maggiore
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la visita a quanto rimane di questo 
complesso può essere liberamente effet-
tuata, accedendo all’area da un passaggio 
posto fra i civici 12 e 20 di corso vitto-
rio emanuele o dal giardino dello stesso 
Bar. 

la struttura sembra articolata (fig. 
42) su una serie di ambienti disposti at-
torno un’area apparentemente scoperta, 
occupata al centro da un bacino roton-
do.

di quanto allora scoperto restano 
oggi in vista solo alcuni elementi. note-
voli i resti del bacino rotondo (fig. 44), 
costituito da uno spesso anello di opus 
signinum e il cui fondo, oggi non visibile, 
era costituito da una robusta gettata dello 
stesso conglomerato.

Procedendo verso il lato a monte 
della terrazza, preceduti da una bocca cir-
colare di un pozzo ricavata in due bloc-
chi di tufo, almeno tre grandi ambienti 
rettangolari erano pavimentati da un 
compatto battuto di cocciopesto deco-
rato con scaglie di calcare. di questi ne 
resta visibile uno, occupato da un gran-
de sarcofago di tufo, appartenente a un 
complesso funerario di età medievale che 
si era impiantato sui resti della struttura 
quando questa doveva essere già abban-
donata e interrata.

a ovest della vasca circolare, un lun-
go muro in opera incerta consentiva, tra-
mite una soglia di tufo, l’accesso ad altri 
ambienti. il più settentrionale di questi 
mostra ancora una bella pavimentazione 

Fig. 44 – il bacino circolare in opus signinum 



43età antica

a mattonelle romboidali di cotto disposte 
a spina di pesce, mentre un secondo am-
biente, posto più a sud di questo, conser-
vava la pavimentazione a mosaico bianco 
decorato da rosette nere.

Per comprendere il significato di 
questa sistemazione, il cui impianto ini-
ziale è databile almeno al ii secolo a.C., 
possediamo alcuni indizi capaci di indi-
rizzare la nostra ricerca.

anzitutto, fra i molti materiali rin-
venuti in quest’area fin dagli inizi del se-
colo, di grande importanza è stato il recu-
pero di un’iscrizione, oggi esposta al Mu-
seo archeologico, con una dedica posta 
ad ercole da un L. Cretarius (fig. 45), che 
ha permesso di collocare in questo settore 

del suburbio della città antica il santuario 
del dio, già indiziato da altre due epigrafi 
anch’esse al Museo archeologico.

inoltre, i resti oggi conservati, per al-
cune loro peculiarità, sembrano riferibili 
con maggiori probabilità ad un comples-
so di tipo pubblico, destinato ad attività 
di tipo funzionale. le caratteristiche di 
tale struttura dunque, assieme al suo pro-
babile legame con un santuario dedicato 
ad ercole, hanno permesso di ipotizzare 
la presenza, in quest’area immediatamen-
te esterna a Porta Maggiore, di una sor-
ta di “secondo foro” della città: un’area 
attrezzata per ospitare attività diverse, 
probabilmente di tipo commerciale e per 
questo posta sotto la tutela simbolica del 
dio dei mercanti e della pastorizia. 

È suggestivo notare che ancora nel 
secolo scorso, perpetuando un uso che 
affondava le sue radici agli albori della 
città, il giorno della festa di Santa lucia 
e proprio in quest’area si svolgeva a Segni 
il mercato del bestiame, evento che per le 
sue caratteristiche non poteva certo essere 
ospitato all’interno dell’area abitata.

Fig. 45 – iscrizione di L. Cretarius (Museo archeologico 
Comunale di Segni)
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5. Le strutture antiche neLL’area 
deLLa chiesa deL Gesù

Rientrando in città attraverso Porta 
Maggiore, e prima di imboccare la sali-
ta di via San vitaliano per dirigersi verso 
l’area del Foro, può essere interessante 
percorrere di nuovo per circa cento me-
tri via Umberto i per raggiungere l’area 
dell’attuale sede del Comune di Segni e 
la prossima chiesa del gesù [9]. l’ampia 
area libera oggi compresa fra il cortile in-
terno del Comune e la piazzetta aperta 
sul retro della Chiesa è stata infatti og-
getto, intorno alla metà dell’800, di im-
portanti rinvenimenti, che segnalano in 
questo punto la presenza di un complesso 
di età antica di un certo interesse: benché 
la maggior parte delle strutture che ricor-
deremo sia oggi sepolta, la particolarità 

di quanto ancora in vista, assieme alla 
possibilità che future indagini di scavo ri-
portino alla luce quanto conosciamo solo 
in base a documenti di archivio, merita 
l’inclusione dell’area nella nostra guida.

il complesso (fig. 46) occupava una 
porzione della prima terrazza della città, 
quella più bassa, sorretta a valle dalla stes-
sa linea delle mura e delimitata a monte 
da una seconda linea di terrazzamenti che 
la divideva al contempo dal gradone im-
mediatamente superiore, oggi occupato 
dal quartiere sorto attorno all’asse di via 
dante.

la terrazza era servita da un asse 
viario, del quale è ancora oggi visibile, 
in adiacenza al lato nord dell’edificio del 
Comune, all’interno del cortile, un breve 
tratto di basolato, riportato alla luce alcu-
ni anni orsono (fig. 46, a).

Fig. 46 – Planimetria dell’area del cortile interno del palazzo del Comune e della Chiesa del gesù, con posizionamento 
dei resti archeologici
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della linea di contenimento supe-
riore della terrazza si conservano in que-
sto settore interessanti resti, visibili tanto 
sul lato di fondo del cortile del Comune 
quanto su quello di una serie di cantine 
prospicienti la Chiesa del gesù. 

la struttura più evidente è costituita 
da un muraglione ben visibile sul lato di 
fondo del cortile interno del Comune e 
in una cantina subito ad est di questo. Si 
tratta di un poderoso muro (fig. 46, b; 
fig. 47), conservato in altezza per più di 
sei metri dall’attuale piano di calpestio del 
cortile, assai particolare per la sua tecnica 
costruttiva: il paramento, che rientra nel 
tipo che gli archeologi definiscono “opera 
vittata”, è infatti composto di blocchet-
ti parallelepipedi di calcare montati con 
estrema accuratezza in filari assai regolari, 
prestando fra l’altro una costante atten-

Fig. 47 – Un dettaglio della struttura in opera vittata che 
chiude a monte il cortile interno del palazzo del Comune

Fig. 48 - Schizzo planimetrico con posizionamento dei rinvenimenti del 1851 (archivio di Stato di Roma)
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zione a non far combaciare i giunti dei 
blocchetti di un filare con quelli dei filari 
superiore e inferiore (cosa che tutti abbia-
mo fatto costruendo una casa con il Lego, 
ricordate?!?). da notare la presenza di alti 
piani di posa, segnati da leggere riseghe. 
Questo muraglione si addossa verso est 
a una più antica linea sostruttiva, testi-
moniata da muri in opera poligonale e 
in opera incerta visibili (durante le visite 
guidate organizzate dal Museo) in alcu-
ne delle cantine prospicienti il retro della 
chiesa.

nello spazio posto immediatamente a 
valle di queste strutture di contenimento, 
e in particolare nella piazzetta alle spalle 
della chiesa (fig. 46 e fig. 48), vennero ef-
fettuati nel 1851 interessanti rinvenimen-
ti, noti grazie a un prezioso documento 
conservato presso l’archivio di Stato di 
Roma (a.S.R., Camerlengato, Antichità 
e Belle Arti, Parte ii, tit. iv, b. 305, fasc. 
3722) e che testimoniano la presenza in 
questo punto di un complesso termale.

in tale occasione, oltre a strutture 
delle quali è difficile dare una valutazio-
ne, apparvero e furono oggetto di grande 
ammirazione una serie di pavimentazio-

ni musive, che vennero fortunatamente 
documentate con alcuni bei disegni. Una 
vasta area di mosaico bianco mostrava 
anzitutto in due punti altrettante fasce 
policrome: la prima (fig. 49) composta 

Fig. 49 – Mosaici rinvenuti durante gli scavi del 1851: 
particolare di una delle fasce policrome (archivio di Sta-
to di Roma)

Fig. 50 – Mosaici rinvenuti durante gli scavi del 1851: la seconda fascia policroma  (archivio di Stato di Roma)
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da un motivo centrale a meandro di sole 
svastiche, formate da nastri neri, delimi-
tato sopra e sotto da due coppie di liste, 
la più interna nera e la più esterna di 
colore “rosso carico”; la seconda (fig. 50) 
era invece costituita da un’ampia banda 
centrale decorata con triangoli bianchi 
e neri disposti su tre linee e, in ogni li-
nea, alternativamente diritti e rovesciati, 
il tutto delimitato, sopra e sotto, da due 
fasce più strette campite da listelli obliqui 
di vari colori.

nelle vicinanze di questi, in un pun-
to purtroppo non precisabile in base alla 
documentazione, vennero rinvenuti altri 
pavimenti, che costituiscono certamen-
te la parte più cospicua delle scoperte. 
Si tratta infatti di due mosaici figurati 
in bianco e nero, i cui soggetti riporta-
no concordemente a motivi assai diffusi 
nella decorazione di ambienti termali fra 
la prima e la piena età imperiale: si tratta 
anzitutto (fig. 51, a sinistra) della figura 
di un essere fantastico, un “cervo mari-
no”, ben caratterizzato dai lunghi palchi 
e da parte della lunga coda di pesce; poi, 

una figura maschile, identificabile con un 
balsamarius (fig. 51, a destra), un inser-
viente che, incedente verso destra e vesti-
to di un solo corto gonnellino stretto alla 
vita, porta con le mani due askoi, con-
tenitori dei quali appare conservato solo 
quello alla mano sinistra.

Un complesso termale dunque, ca-
ratterizzato probabilmente da una non 
breve continuità di vita, al cui interno tro-
va peraltro ottima collocazione un fram-
mento di statua di piccolo satiro acceduta 
recentemente alle collezioni del Museo e 
proveniente da questa stessa area. 

nei progetti del Comune di Segni, 
l’area, interamente pubblica e occupata 
dai resti del seicentesco convento dei Pa-
dri dottrinari, dovrà essere fatto oggetto 
di scavi di recupero e di una successiva 
sistemazione: chissà che, nei prossimi 
anni, dopo la stampa di questa guida, al-
cune delle pavimentazioni note oggi solo 
grazie a documenti di archivio, o altre 
ancora mai viste prima, non siano nuo-
vamente tornate alla luce e restituite alla 
fruizione pubblica.

Fig. 51 - Mosaici rinvenuti durante gli scavi del 1851: i due mosaici figurati (archivio di Stato di Roma)
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6. iL foro e iL criptoportico

I complessi sostruttivi
l’antico foro di Segni [10] occupava 

l’area dell’attuale piazza S. Maria, la qua-
le ha perpetuato nel corso dei secoli (pp. 
95-96) il ruolo di fulcro della vita cittadi-
na svolto dall’antico spazio forense. 

nella pianificazione urbanistica della 
città antica, la piazza del foro venne col-
locata nel punto di incrocio dei due mag-
giori assi viari: il primo, con andamento 
nord-sud (odierne via San vitaliano – via 
Rossi), collegava la porta principale della 
città con l’acropoli; il secondo, est-ovest 
(odierna via lauri), raccordava la piazza 
con un altro ingresso di notevole impor-
tanza, la Porta cd. dell’elcino.

la zona prescelta (fig. 52) era ubicata 
a mezza costa sul fianco occidentale del 
monte, al limite dell’area urbanizzata, lì 
dove le costruzioni si arrestavano in cor-

rispondenza di un ripido cambio di pen-
denza. in questa situazione orografica, per 
ricavare lo spazio necessario alla piazza 
forense, si impose la realizzazione di im-
ponenti opere di sostegno, che portarono 
alla creazione di una vasta piattaforma ar-
tificiale di circa 5000 metri quadri.

Sono ancora oggi in più punti visibi-
li i resti di alcuni dei grandi terrazzamenti 
su cui venne impostata la piazza, che te-
stimoniano, con la loro disposizione pla-
nimetrica e la loro complessità struttura-
le, l’accurata progettazione che sottostava 
a tali opere. 

la visita a queste strutture può ini-
ziare con l’imponente complesso di mu-
raglioni che, chiudendo in forma monu-
mentale la piazza verso monte (fig. 53), 
sorregge contemporaneamente un’ul-
teriore, vasta terrazza che dominava da 
nord l’area forense. la grande struttura 
sostruttiva è apprezzabile in parte da lar-

Fig. 52  – Una veduta aerea dell’area anticamente occupata dalla piazza del foro di Segni: si notano la Cattedrale e, a 
sinistra, le strutture romane di largo Pericle Felici
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go P. Felici, da dove inizieremo la visita, 
e in parte da via San lorenzo, facilmente 
raggiungibile dalla piazza risalendo via 
Rossi fino all’omonima chiesa. 

le diverse tecniche edilizie impiegate 
in questo vero e proprio palinsesto mura-
rio testimoniano la necessità di continui 
interventi di rinforzo in un punto in cui 
il forte salto di quota poneva problemi 
assai complessi dal punto di vista statico: 
la chiara successione delle fasi costruttive 
costituisce inoltre un prezioso documen-
to per lo studio delle tecniche edilizie del-
la città in età repubblicana.

Partendo dunque da largo P. Felici, 
si osserva lungo il fianco della Cattedrale 
un primo muraglione in opera poligona-
le, che doveva regolarizzare e delimitare 
verso occidente l’area della piazza forense, 
sulla quale si impostò poi la grande mole 
della chiesa di Santa Maria assunta. 

Questo muraglione termina, verso 
nord, contro il primo degli elementi del 
grande complesso sostruttivo che chiu-
deva la piazza verso monte. Si tratta di 
una poderosa struttura, della quale resta-
no due tronconi visibili uno da largo P. 
Felici e l’altro (lo vedremo dopo) dalla 
soprastante via San lorenzo (fig. 53, a; 
54 e 55): essa è innalzata con quella par-

Fig. 53 – assonometria del complesso sostruttivo del fianco nord-occidentale della piazza forense: al centro il grande 
contrafforte a doppia punta; a sinistra le strutture di via S. lorenzo; a destra la piazza del foro, sorretta dal muraglione in 
poligonale oggi visibile lungo il fianco della Cattedrale

Fig. 54 – la più antica struttura in opera poligonale visi-
bile lungo via San lorenzo
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ticolare opera poligonale in bei blocchi 
squadrati e disposti su piani di posa assai 
regolari, decorati sulla facciavista da una 
sorta di bugnato rustico, che abbiamo 
già visto impiegata nella ristrutturazione 
tardo-repubblicana del fianco sud delle 
mura (vedi sopra p. 34 e fig. 36). 

a questa struttura, certamente per 
impellenti necessità di rinforzo statico, 
venne addossato quello che appare come 
il più spettacolare tra i vari elementi della 
grande sostruzione, un potente contraf-
forte a doppia punta (fig. 53, b; 55) re-
alizzato in cementizio con un paramento 
in blocchetti di calcare rettangolari che da 
una disposizione tipica dell’opera incerta 
passa in più punti ad una trama più rego-
lare, tendente a una maggiore orizzonta-
lità dei piani di posa; da notare i singoli 
piani di gettata distinti da leggere riseghe 
e le poderose ammorsature angolari in 
blocchi di travertino. all’interno il con-

trafforte era articolato in piccoli ambien-
ti, due dei quali, dalla funzione al mo-
mento sconosciuta, sono ben visibili nella 
“punta” minore della struttura; qui sono 
conservate alcune porte di acceso ai vani, 
dagli stipiti formati da blocchi di tufo. 

Questi ambienti sono visibili con 
maggiore chiarezza da via San lorenzo 
(p. 87), dove ora risaliremo: qui, sotto 
una grata, sono visibili altri resti dell’in-
terno del contrafforte, con una gradinata 
che doveva condurre la strada antica, con 
un tracciato assai simile all’attuale, verso 
il grande asse nord-sud di via Rossi. 

da via san lorenzo si può apprez-
zare assai bene la posizione strutturale 
del grande contrafforte, addossato al più 
antico muro in opera poligonale, che qui 
segue il lato a monte della strada e del 
quale può in questo tratto essere ammi-
rato lo splendido stato di conservazio-
ne. Scendendo lungo la via, addossato 

Fig. 55 – il fianco meridionale del grande contrafforte a doppia punta di largo Pericle Felici, addossato alla più antica 
struttura in opera poligonale
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all’estremità opposta del muro in opera 
poligonale, si incontra un nuovo mura-
glione in cementizio (fig. 53, c; 56): si 
tratta di una struttura dal particolare pa-
ramento in opera vittata, con blocchet-
ti parallelepipedi di calcare disposti su 
piani di posa assai regolari, piani di posa 
distinti da leggere riseghe e ammorsature 
angolari realizzate con grandi blocchi di 
travertino.

ancora oltre, a sua volta addossato 
al muro in opera vittata e dunque a que-
sto successivo, troveremo l’ultimo com-
ponente del complesso, un muraglione 
realizzato in una classica opera incerta 
(fig. 53, d; 57), nella quale sono assai 
ben visibili le riseghe dei successivi pia-
ni di gettata e i fori lasciati dai pali dei 
ponteggi: all’estremità settentrionale di 
questo muraglione se ne potrà osservare 
l’impressionante spessore, che rende bene 
l’idea dei carichi che esso era progettato 
per sopportare.

l’intero complesso, come detto, se-
gna con le sue sequenze un importante 
caposaldo per lo studio delle tecniche co-
struttive repubblicane della città e della 
loro cronologia: di particolare interesse 
il muraglione in opera vittata, che, per 
la sua certa maggiore antichità rispetto 

alla classica opera incerta, mostra come 
a Segni (così come in altre città del lazio 
quali Cori) tale paramento, diffusissimo 
nell’intera penisola in età più recenti, 
fosse comunemente usato già almeno nel 
pieno ii secolo a.C.

Le iscrizioni e i monumenti della 
piazza forense

Mentre conosciamo piuttosto bene i 
complessi sostruttivi che ne delimitavano 
i margini, ben poco sappiamo dell’assetto 
interno del foro della città. la continuità 
di vita che ha contraddistinto l’area 
sino ai giorni nostri, e in particolare la 
costruzione della Cattedrale di Santa 
Maria, portata ad invadere con la sua 
enorme mole gran parte di quello che 
doveva essere lo spazio dell’antica piazza, 
hanno infatti finito per cancellare quasi 
ogni traccia dei suoi monumenti.

le poche testimonianze giunte sino 
a noi sono costituite essenzialmente da 
alcune epigrafi, rinvenute proprio in oc-
casione dei lavori per la costruzione della 
Cattedrale: si tratta di iscrizioni onorarie, 
dedicate dalla comunità a importanti 
personaggi locali e ad alcuni imperatori, 
che documentano la vita della piazza al-
meno fino al iv secolo d.C. 

Fig. 56 – Struttura in opera vittata lungo via San lo-
renzo

Fig. 57 – Struttura in opera incerta, addossata a quella in 
opera vittata lungo via San lorenzo
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Secondo una prassi diffusissima in 
età romana, i monumenti onorari a citta-
dini emeriti o, più tardi, a membri della 
casa imperiale, erano eretti nel foro della 
città antica. il ritrovamento di tali docu-
menti nell’area di piazza Santa Maria co-
stituisce dunque il principale indicatore 
archeologico della localizzazione del foro 
di Segni in questa zona.

in età imperiale inoltre esistevano 
nei fora delle città dell’impero specifici 
monumenti dedicati al culto dei prin-
cipes, detti gli Augustea, al cui interno 
erano progressivamente raccolte statue e 
dediche ai vari imperatori. a Segni esisto-
no tracce “indirette” della presenza di un 
Augusteum, date da due diversi ordini di 
testimonianze archeologiche: da un lato 
le già ricordate iscrizioni con dediche a 
membri della casa imperiale, fra le qua-
li ricordiamo quella con duplice dedica 
ad adriano e antonino Pio, conservata 
nel portone del palazzo che fu di gre-
gorio lauri (vedi sotto p. 54), e quella, 
murata sul lato sinistro della fronte della 
Cattedrale, con dedica a Caracalla, qui 
menzionato con il suo nome “ufficiale” 
di Marco aurelio antonino; dall’altro, 
la presenza di due splendide sculture, at-
tribuite ad augusto divinizzato (vedi so-
pra fig. 11) e alla moglie livia, rinvenute 
nell’area del fianco orientale dell’antico 
foro, nel contesto dei resti monumentali 
che descriveremo qui di seguito, e oggi 
conservate al Museo grazie alla generosa 
donazione di S.l. Pocchi.

gli unici resti noti di un complesso 
monumentale in qualche modo gravi-
tante sull’area forense si conservano nelle 
cantine di alcuni edifici moderni che oc-
cupano quello che doveva essere il fianco 

orientale dell’antico foro, e che sono visi-
tabili su prenotazione. 

Si riconoscono qui (fig. 58) i resti 
di alcuni ambienti, dati da tratti di pa-
vimentazione, realizzati con un semplice 
battuto nel quale erano inserite scaglie di 
calcare, e da lacerti delle pareti, ancora 
conservanti un grezzo intonaco. 

del complesso facevano poi parte 
due cisterne. esse erano di forma gros-
somodo cilindrica, ricavate direttamente 
nel banco roccioso, regolarizzato in alcuni 
punti mediante l’uso di blocchi: l’imper-
meabilità era garantita da un rivestimento 
in cocciopesto. la copertura, conservata 
in una delle due strutture, praticamente 
intatta ma difficilmente visitabile, era for-
mata da tre o quattro anelli di blocchi di 
calcare, progressivamente rastremati fino 
a lasciare un’apertura circolare di circa 80 
cm di diametro. al livello della copertu-
ra si conserva la canaletta, ricavata in un 
blocco di tufo, che adduceva l’acqua nella 

Fig. 58 – Planimetria dei resti del complesso archeologi-
co presente lungo il fianco orientale del foro
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cisterna. le loro dimensioni si aggirava-
no intorno ai quattro metri di altezza per 
un diametro di circa tre metri, con una 
capacità stimabile in più di 10.000 litri. 

delle due cisterne, una, come detto, 
non è praticabile. la seconda (fig. 59) è in-
vece ben osservabile: priva della copertura, 
mostra assi bene l’interno, irregolarmente 
ricavato nel calcare e foderato di coccio-
pesto, con alla base delle pareti il classico 
cordolo di raccordo con il piano di fondo. 

gli elementi superstiti non permet-
tono purtroppo di comprendere le fun-
zioni dell’intero complesso e i suoi  rap-
porti topografici con la piazza forense: 
è possibile ipotizzare, in base ad alcuni 
elementi che l’edificio fosse almeno in 
parte destinato ad un qualche uso com-
merciale.

Il criptoportico
nel tardo i sec. a.C., in una zona 

adiacente al foro e gravitante sul princi-
pale asse est-ovest della viabilità urbana, 
venne costruito un grande criptoportico 
[11], oggi parzialmente visitabile lungo 
via lauri (fig. 60). 

la struttura, impostata su podero-
si muri in opera reticolata di calcare, si 
sviluppava su due bracci, il principale dei 
quali disposto nello stesso senso di via 
lauri ad accompagnare l’asse viario, l’al-
tro, più corto, ad esso trasversale.

Fig. 59 – Particolare di una delle due cisterne cilindri-
che: priva della copertura, si nota lo spesso strato di 
cocciopesto che riveste il banco di calcare. al di sopra 
un tratto della pavimentazione in cementizio ornato da 
scaglie di calcare

 
Fig. 60 – Planimetria dei resti del criptoportico di via lauri: in rosso le strutture in reticolato del complesso, in verde i 
resti della sostruzione in poligonale bugnato cui il criptoportico era addossato



54 età antica

il complesso si articolava al suo in-
terno in due lunghe navate parallele, 
divise da una fila centrale di arcate sor-
rette da pilastri in blocchi di tufo. Mas-
siccia e potente, la struttura riceveva luce 
dall’esterno grazie a piccole feritoie.

del grande complesso sono visitabi-
li, lungo via lauri, le strutture della te-
stata occidentale e, all’estremità opposta, 
quelle del braccio minore trasversale.

la conoscenza delle strutture della 
parte iniziale del complesso architettoni-
co (fig. 60, a), quella più vicina all’area 
forense e dove si trovava uno degli accessi 
alle gallerie, si è recentemente ampliata 
grazie al recupero di numerosi tratti della 
muratura antica dovuto a lavori di ristrut-
turazione eseguiti da privati all’odierno 
numero civico 17 di via lauri. Qui, già 
lungo la strada è visibile un bel tratto di 
muro in opera reticolata di calcare (fig. 
61), la cui terminazione sinistra conserva 
l’angolo occidentale della struttura. en-
trando nella trattoria, risalta immediata-
mente il muro in reticolato che costitui-
sce il lato di fondo della sala di ingresso, 
e che, assieme a quello esterno, consente 
di apprezzare la larghezza originaria del 
criptoportico: dobbiamo qui immaginare 

lo spazio della sala come la parte iniziale 
delle due lunghe gallerie parallele a via 
lauri, coperte da volte a botte di altezza 
tale che i loro resti si trovano al secondo 
piano dell’attuale edificio e messe fra loro 
in comunicazione, al centro, dalla serie 
longitudinale di arcate su pilastri.

tramite una porta posta sulla sinistra 
del lato di fondo della sala, si raggiunge 
poi un suggestivo ambiente, interamen-
te formato da strutture in reticolato: si 
tratta di uno stretto corridoio che do-
veva mettere in comunicazione l’entra-
ta alle gallerie (che è alle nostre spalle e 
che visiteremo fra poco) con uno spazio 
aperto, come sembrerebbe testimoniare 
una finestra antica (fig. 62) ben visibile 
in alto sul lato opposto a quello da cui 
siamo entrati.

Chiedendo ai proprietari, sarà infine 
possibile visitare il piccolo giardino del 
locale, dove potremo osservare il muro 
esterno della testata occidentale del crip-
toportico, con ben visibile, sulla destra, 
tamponata, la traccia dell’entrata antica 
della quale dicevamo sopra. la parte su-
periore di questo muro conserva l’attacco 
di una volta, resto di un ambiente affac-
ciato sulla via e probabilmente in qualche 

Fig. 61 – Un tratto del muro esterno del criptoportico, 
visibile lungo via lauri 

Fig. 62 – il corridoio retrostante la struttura, con sullo 
sfondo l’arcata e la finestrella antica (foto d. Baldassarre)
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modo funzionale al sistema di entrata. il 
lato di fondo del giardino è infine costi-
tuito da un tratto di una grande struttura 
in poligonale, del solito tipo a blocchi 
squadrati e bugnati, parte del sistema di 
contenimento di monte della terrazza di 
via lauri e alla quale il criptoportico si 
addossa.

Usciti da questi locali, ci avvieremo 
di nuovo verso sinistra lungo via lauri, 
per raggiungere il palazzo che appartenne 
al celebre studioso e storico signino gre-
gorio lauri, vissuto fra la seconda metà 
del ‘600 e gli inizi del secolo successivo. 
nelle cantine di quest’edificio, visitabile 
su prenotazione, si conserva praticamen-
te per intero il piccolo braccio trasversale 
(fig. 60, b) con il quale il criptoporti-
co si chiudeva verso est. È qui possibile 
apprezzare perfettamente la volumetria 

dell’edificio antico: la struttura è delimi-
tata da grandi muri perimetrali in retico-
lato, dei quali quello di fondo (fig. 63) è 
sensibilmente obliquo rispetto ai laterali, 
per rispettare l’andamento del banco roc-
cioso a cui era addossato. nel muro che, 
entrando, abbiamo trovato alla nostra si-
nistra, quello che in antico si affacciava 
verso l’esterno, sono conservate, sia pur 
rimaneggiate, le piccole finestre che do-
vevano dare luce alla struttura. l’interno 
è articolato in due gallerie longitudinali 
coperte con volta a botte a sesto ribassa-
to, divise da una fila di pilastri centrali sui 
quali sono impostate le arcate di comuni-
cazione: l’unica arcata superstite conserva 
solo in parte la ghiera in conci di tufo, 
mentre il pilastro, completamente rifat-
to, mantiene comunque la posizione di 
quello antico.

Fig. 63 – Una suggestiva immagine del lato di fondo del braccio trasversale (foto d. Baldassarre)
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Ritornando nell’androne del palaz-
zo, accanto all’iscrizione del criptoporti-
co si trovano altre tre iscrizioni, raccolte 
dal lauri in varie occasioni e da lui qui 
murate. la prima e l’ultima sono due 
iscrizioni funerarie, mentre la seconda da 
destra è una dedica ad adriano, e forse 
antonino Pio, raccolta durante i lavori 

di costruzione della Cattedrale di Santa 
Maria assunta: assieme a pochi altri pezzi 
quali la dedica a Caracalla vista murata 
sul lato destro della facciata della Catte-
drale, questo testo costituisce una pro-
va dell’ubicazione nell’area dell’odierna 
piazza di Santa Maria assunta dell’antico 
foro.

L’iscrizione del criptoportico
del monumento possediamo fortunatamente l’iscrizione che ne commemorava la costruzione, 
rinvenuta dal lauri “... nel mezzo delle medesime antiche vestigia...” e oggi conservata all’interno 
dell’ingresso di quella che fu la sua abitazione, dove è anch’essa visitabile su prenotazione. 
dall’importante testo epigrafico sappiamo che il criptoportico venne donato alla città, fra 
il terzo e l’ultimo quarto del i secolo a.C., da due membri della famiglia dei Volumnii, una 
delle più importanti della Segni dell’epoca, i quali ricoprivano in quel momento la massima 
carica municipale, il quattuorvirato. il criptoportico doveva essere inoltre collegato ad un’area 
adibita a giardini, nominata nell’iscrizione (i viridia), che formava forse con quello un unico 
complesso architettonico.
grazie ai dati forniti dall’iscrizione, il significato della costruzione del criptoportico può es-
sere compreso con maggior chiarezza. da un punto di vista funzionale, la struttura voleva 
probabilmente andare a creare una sorta di appendice all’area forense, un nuovo, vasto spazio 
pubblico vicinissimo all’antico Foro che potesse accogliere alcune delle attività per le quali la 
vecchia piazza era forse divenuta insufficiente; ma al contempo, la sua donazione alla città da 
parte dei due Volumnii doveva fungere da potente veicolo di propaganda per la famiglia pro-
motrice dell’opera, secondo una prassi consueta nella vita politica del mondo romano.

C(aius) Volumnius C(ai) f(ilius) Flaccus / Q(uintus) Volumnius Q(uinti) f(ilius) Marsus 
IIII vir(i) I(ure) D(icundo) / cruptam et locum ubi crupta est et aream

ubi viridia sunt Municipio Signino de sua peq(unia) deder(unt) 

(Caio volumnio Flacco, figlio di Caio, e Quinto volumnio Marso, figlio di Quinto, 
Quattuorviri giurisdicenti, offrirono a proprie spese al Municipio di Segni il criptoportico 
con il terreno su cui esso sorge e l’area dove sono i giardini)
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7. i Grandi terrazzamenti urbani

l’impianto urbanistico della città ro-
mana di Segni era come detto organizza-
to su una serie successiva di ampie terraz-
ze (vedi sopra pp. 20-21 e figg. 16-17), 
sorrette da poderose strutture di conteni-
mento in opera poligonale. 

i resti di queste strutture si incontra-
no in più punti del centro storico, tanto 
lungo le strade quanto, frammentate e 
nascoste, nelle cantine delle abitazioni: 
nelle tappe precedenti del nostro percor-
so, oltre al poderoso complesso dell’area 
forense, ne abbiamo già potuto osservare 
alcuni tratti tanto nell’area della chiesa del 
gesù quanto alle spalle del criptoportico. 

due di queste linee di contenimen-
to conservano tuttavia resti di tale spet-
tacolare monumentalità che, se pur per 
gran parte comprese in proprietà private 
e dunque visitabili solo su prenotazione, 
meritano l’inclusione all’interno di que-
sta guida.

la prima di queste è la linea di ter-
razzamenti che sorregge a valle la terrazza 
di via lauri [12]: essa è perfettamente os-
servabile nella sua terminazione occiden-
tale, quella prossima all’area forense. Qui 
la struttura, che costituisce il limite verso 
monte di una serie di orti privati, è con-
servata per un tratto di più di cinquanta 
metri di lunghezza, per una considerevole 
altezza che raggiunge, a volte, i sei metri. 
Questo tratto presenta strutture innalza-
te con tecniche diverse, che suggeriscono 
ancora una volta la continua necessità di 
successive risistemazioni di tali preziose 
infrastrutture della città antica. il tratto 
più orientale della linea è infatti realizza-
to con un’opera poligonale dal sapore più 
“antico”, in tutto e per tutto simile a quel-
la della mura: sono probabilmente questi, 
come quelli che vedremo fra poco a via 
Ciminelli, i resti dei complessi sostruttivi 
della prima fase di impianto urbano. nel-
la parte più vicina all’area del foro (fig. 
64) la struttura, pur sulla medesima linea, 

Fig. 64 – la terrazza a valle di via lauri, nel suo tratto prossimo all’area del Foro
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cambia invece di tecnica, per proporre 
ancora una volta quell’opera poligonale 
a blocchi squadrati e bugnati, posti su 
piani di posa assai regolari, che abbiamo 
visto impiegata nei rifacimenti tardo-re-
pubblicani delle mura e in altre opere di 
terrazzamento più recenti quali quella del 
fianco nord della piazza forense.

la seconda linea di contenimento 
[13] si trova invece più a nord del foro, 
e può essere raggiunta tanto scendendo 
dalla zona di piazza santa lucia verso il 
parcheggio di via Ciminelli, quanto da 
piazza Santa Maria – via Rossi per la ri-
pida salita di via tomassi – Sant’agata, 
lungo la quale si apre un accesso allo stes-
so parcheggio.

la spettacolare linea di sostruzio-
ni (fig. 65) sorregge ancora oggi da val-
le la terrazza di via Ciminelli, e per un 
lungo tratto è maestosamente affacciata 
verso valle libera da costruzioni. Un bel 
tratto è liberamente visitabile all’interno 
del parcheggio: si noterà subito la tecnica 

costruttiva a grandi blocchi lisciati in su-
perficie e connessi con gran cura, in tutto 
simile a quella delle mura. la profonda 
rientranza che la linea forma in questo 
punto è probabilmente dovuta alla ne-
cessità di seguire l’andamento del fianco 
del monte e, parallelamente, alla volontà 
di rompere la linearità della struttura per 
favorirne la resistenza all’immenso carico 
imposto dal terreno retrostante.

a destra della salita di via sant’agata, 
visitabile su prenotazione in una proprie-
tà privata, affacciato su una lunga fila di 
orti e giardini, è poi conservato il corpo 
principale del terrazzamento, sul quale 
ancora oggi si impostano, a più di dieci 
metri di altezza, le case poste sul fianco 
meridionale di via Ciminelli. anche in 
questo tratto si potranno notare la tec-
nica assolutamente analoga a quella delle 
mura e, presso la sua terminazione oc-
cidentale, due successive sbaionettature 
analoghe a quella che abbiamo osservato 
nel tratto del parcheggio.

Fig. 65 – Una suggestiva panoramica della grande terrazza di via Ciminelli (foto d. Baldassarre)
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8. iL compLesso eLLenistico di san-
ta Lucia

la recente acquisizione da parte del 
Comune di Segni del Convento delle 
Suore Sacramentine ha consentito l’in-
dividuazione di un nuovo, importante 
monumento della città ellenistica, che, a 
dispetto della consistenza monumentale 
dei suoi resti, era inspiegabilmente  rima-
sto fino allora pressoché ignoto alla lette-
ratura archeologica sulla città antica.

Si tratta dei resti di un grande com-
plesso sostruttivo, databile intorno alla 
metà del ii secolo a.C. o poco dopo, 
impostato su una serie di ambienti vol-
tati affacciati verso la valle, funzionali a 
sorreggere un’ampia terrazza destinata a 

ospitare un qualche importante monu-
mento, verosimilmente pubblico, a noi 
oggi completamente ignoto.

il complesso di Santa lucia [14] sor-
ge nell’area alta della città, lungo il fianco 
orientale delle fortificazioni, ai margini 
meridionali di quell’ampio pianoro di 
sommità che abbiamo visto essere la pro-
babile sede del più antico abitato (vedi 
sopra p. 18): è interessante notare come 
in tale contesto il complesso di Santa lu-
cia si ponga all’estremità opposta di tale 
pianoro rispetto al tempio di giunone 
Moneta e al grande dado dell’acropoli 
(vedi sotto pp. 62-65).

la visita alle strutture può avvenire, 
preferibilmente su prenotazione, acce-
dendo da Piazza Santa lucia agli uffici 

Fig. 66 – assonometria ricostruttiva del complesso ellenistico di Santa lucia

I
II III
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della Xviii Comunità Montana, e scen-
dendo da qui verso i sottostanti giardini: 
movendosi nell’area del monumento, in 
particolare lungo il muraglione inferiore 
a ridosso delle mura, sarà bene prestare la 
massima attenzione a punti non protetti 
ed esposti al pericolo di cadute.

il complesso sorgeva a ridosso della 
linea delle mura, dalle quali era separa-
to da un grande muraglione di conte-
nimento (fig. 66, a): nello spazio fra il 
muraglione e la linea delle fortificazioni 
trovava posto l’asse stradale che correva 
al di sopra di queste lungo tutto il loro 
perimetro. il muraglione (fig. 67), in ce-
mentizio, mostra il paramento realizzato 
in opera incerta di calcare, caratterizzata 
dall’impiego di scapoli piuttosto grandi 
nella parte inferiore ma tendenti a una 

progressiva diminuzione di dimensioni 
e a una regolarizzazione della tessitura 
verso il sommo della struttura. in alcu-
ni punti, alla base, sono da notare settori 
formati da blocchi di dimensioni ancora 
più grandi, definibili quasi di opera po-
ligonale. 

il muraglione sorreggeva un’ampia 
terrazza sulla quale, con orientamento 
divergente rispetto alla linea delle mura e 
al muraglione stesso, si innalzava la fron-
te dell’edificio. di questa restano oggi tre 
vani, (i, ii e iii in fig. 66), realizzati in ce-
mentizio con paramento in opera incerta 
di calcare e coperti con volte a botte. la 
parete di fondo dei vani è costituita da 
un unico poderoso muraglione (fig. 68), 
al quale vennero addossati gli ambienti 
voltati: da notare in questa struttura le 
riseghe dettate dai successivi piani di get-
tata. 

l’intero impianto è realizzato con 
una particolare tecnica costruttiva. il pa-
ramento in  opera incerta, infatti, è carat-
terizzato dall’adozione di scapoli di pez-
zatura piuttosto grossa e di forma assai 
varia, messo in opera con differenze assai 
marcate di tessitura fra le varie parti: da 
una disposizione diremmo quasi classica 

Fig. 67 – il muraglione di contenimento in opera incerta 
e, al di sopra, l’arcata dell’ambiente iii

Fig. 68 – l’interno dell’ambiente i, con la volta in ce-
mentizio e il muraglione di fondo, nel quale sono evi-
denti i piani di gettata
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dell’opera incerta, ben visibile ad esempio 
nella parte alta del muraglione di fondo 
all’interno dell’ambiente i, si passa a tes-
siture assai difficili da classificare, come 
in particolare nelle pareti laterali dell’am-
biente i stesso o, ancora, del iii.

in ogni ambiente, le pareti laterali 
conservano, all’altezza dell’imposta della 
volta, tre grandi fori destinati all’alloggia-
mento di travi. la volta a botte, ben vi-
sibile in particolare nell’ambiente iii, era 
gettata su centina, come testimoniano le 
impronte delle palanche, e mostra l’accu-
rata disposizione radiale dei caementa di 
calcare, allettati a mano.

l’ambiente iii (fig. 69) conserva le 
testate originarie dei muri divisori fra i 
vani, realizzate con blocchi di tufo, più 

grandi alla base e via via più piccoli verso 
l’imposta delle arcate, segnata da un bloc-
co leggermente sporgente. al di sopra, la 
ghiera delle arcate era formata da conci 
di tufo delle stesse dimensioni di quelli 
dei piedritti e disposti in senso radiale: i 
conci originali sono ben visibili al di so-
pra del piedritto che divide gli ambienti 
ii e iii, nella parte iniziale di entrambe le 
arcate (il resto della ghiera dell’ambiente 
iii è di restauro).

Restano da osservare, all’interno 
dell’ambiente ii, sulla parete di destra 
(per chi entra) e, in misura assai minore, 
su quella di sinistra, i resti di pitture mu-
rarie: a destra in particolare, al di sotto 
della spessa patina che copre la pellicola 
pittorica, si scorgono ancora una larga fa-
scia orizzontale, che sembra marcare l’im-
posta della volta, con al di sotto un listello 
bianco. non sappiamo dire a quale delle 
molte epoche di vita del monumento ri-
salgano questi dipinti, già ricordati con 
la definizione di “...antichissime pitture...” 
da gregorio lauri agli inizi del ‘700. Solo 
un restauro, già programmato e in atte-
sa di realizzazione, potrà dire se i dipinti 
risalgano ad età antica o se invece appar-
tengano a una delle fasi medievali legate 
alla chiesa di Santa lucia, che poteva aver 
sfruttato gli ambienti romani sulla quale 
era appoggiata anche per funzioni legate 
al culto: anche questo, negli auspici, nella 
prossima edizione della guida, a testimo-
nianza di un lavoro di recupero che, per 
chi si occupa di beni archeologici e arti-
stici di un territorio, non può mai avere 
soste!

la serie di ambienti voltati sorregge-
va, infine, una nuova ampia terrazza (fig. 
66), destinata come detto a ospitare un 
monumento per noi ignoto, ma che è le-

Fig. 69 – l’ambiente iii del complesso dall’esterno: si 
notano le testate dei muri divisori in blocchi di tufo e 
calcare
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cito immaginare come pubblico e, forse, 
sacro, e del quale la chiesa di Santa lucia 
occupò successivamente il posto.

l’intero complesso costituisce un 
ulteriore documento della vitalità della 
città di Segni nel tardo ellenismo.

il monumento doveva apparire come 
un possente avancorpo, isolato e proteso 
verso la valle, nel quale la fronte ad arcate, 
sormontata dall’edificio che doveva sor-
gere sulle sue spalle, assumeva agli occhi 
dell’osservatore un forte valore scenografi-

La perduta chiesa di Santa Lucia

nel marzo del 1944, un tragico bombardamento aereo  sconvolse l’area della chiesa medie-
vale di Santa lucia, distruggendola completamente. Quest’antico edificio, dove probabil-
mente nel febbraio 1173 avvenne la canonizzazione di Thomas Becket, si trovava più a sud 
dell’attuale, quasi nella medesima posizione oggi occupata dalla sede della Xviii Comunità 
montana, con il lato di fondo impostato proprio sul complesso di età romana. Una preziosa 
immagine, ingrandimento di uno scatto Brogi della fine dell’800, ci restituisce una veduta 
della chiesa dal retro con, al di sotto, le strutture di età romana sulla quale essa poggiava, 
assai più conservate che oggi: in corrispondenza dello spigolo posteriore destro dell’edificio 
si distingue infatti un quarto ambiente della sostruzione (fig. 66, amb. iv), già allora tam-
ponato, che segnava probabilmente la fine del complesso su questo lato; sulla sinistra della 
navata principale si nota invece che i muri del primo ambiente avanzavano rispetto alla linea 
degli altri.
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co, tipico delle grandi architetture del pe-
riodo. inoltre esso contribuiva a formare, 
nell’area alta della città assieme al tempio 
di giunone e, probabilmente, a un terzo 
ignoto complesso le cui strutture emergo-
no a tratti dal suolo sopra Porta Foca, una 
serie di monumenti dal forte impatto visi-
vo (fig. 70), che connotavano con la loro 
mole lo “skyline” di Segni, ben percepibile 
anche dalle grandi strade che percorreva-
no, sotto di essa, la valle latina.

Questo modello architettonico, favo-
rito dall’uso del cementizio, mostra dun-
que caratteri assai “moderni” per l’epoca, 
completamente diversi peraltro da quelli 
espressi dal grande complesso dell’acro-
poli, incentrato al contrario su un volu-

to conservatorismo evidente tanto nelle 
tecniche costruttive “tradizionali” quanto 
nell’adozione dell’antico tipo architetto-
nico del tempio e tre celle, pur rivisitati in 
forme aggiornate. 

il confronto fra la concezione quasi 
opposta di questi due grandi complessi 
monumentali pubblici della città tardo 
ellenistica può così ben mettere in eviden-
za il ricco ambiente culturale del periodo, 
con la capacità degli architetti che opera-
rono nella Segni dell’epoca di elaborare 
una grande varietà di soluzioni tecniche 
e progettuali capaci di soddisfare le esi-
genze, a volte assai diverse fra loro, di una 
committenza colta e raffinata.

Fig. 70 – Una ricostruzione dell’area alta della città antica, con la corona di grandi strutture pubbliche composta dal 
tempio di giunone (a), dal complesso ipotizzabile sopra Porta Foca (B) e da quello di Santa lucia (C)

A

B
C
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9. L’acropoLi

definiamo con il nome di “acropoli” 
di Segni (fig. 71-72) un imponente com-
plesso architettonico [15], incentrato sul 
tempio di giunone Moneta, organizzato 
sul culmine del monte, lì dove un’imper-
via strozzatura, in seguito annullata dalle 
grandi sostruzioni della piazza antistante 
l’edificio sacro (odierna piazza San Pie-
tro), divideva lo spazio occupato dal pia-
noro di sommità, sede del più antico abi-
tato, dalla lunga e inospitale cresta detta 
oggi il “Pianillo”. 

il complesso riunisce in un unico 
organismo architettonico almeno tre ele-
menti di grande rilievo per la città anti-
ca: il tempio con la sua piazza antistante, 
il grande bacino circolare posto alle sue 
spalle e, oltre questo, la piccola terrazza 
terminale, destinata ad ospitare un qual-
che edificio per noi ignoto.

la grande struttura, quale oggi per-

cepibile, è il risultato finale di una lunga 
serie di interventi, dei quali non è spesso 
possibile distinguere le varie fasi. Per quel 
che riguarda i complessi sostruttivi, ad 
esempio, molti tratti delle potenti linee 
di terrazzamento che vedremo sostenere 
ancora oggi tanto piazza san Pietro quan-
to l’edificio del Seminario sembrerebbero 
appartenere, con la loro tecnica legata a 
quella del circuito murario, a fasi di pro-
gettazione ancora piuttosto antiche, sul-
le quali andarono poi ad aggiungersi gli 
ampliamenti segnati dai tratti a “bugnato 
rustico”, legati alla generale ristrutturazio-
ne di tardo ii secolo a.C. anche per quel 
che riguarda il luogo di culto, sappiamo 
dai dati archeologici che già dal tardo vi 
secolo a.C. doveva esistere qui un edificio 
sacro, subito rinnovato agli inizi del v se-
colo a.C., età cui appartengono le bellis-
sime decorazioni architettoniche in terra-
cotta esposte al Museo nazionale etrusco 
di villa giulia e, in parte, al Museo ar-

Fig. 71 – Planimetria del complesso dell’acropoli di Segni: 1,2,3 - sostruzioni della terrazza templare; 4 - tempio di 
giunone Moneta; 5 - bacino circolare
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cheologico di Segni. di questo più antico 
edificio sappiamo tuttavia poco o nulla: 
possiamo solo dire che doveva trattarsi di 
un sacello dalle dimensioni assai contenu-
te, probabilmente annullato dalla grande 
ristrutturazione tardo-repubblicana. alla 
stessa fase appartiene inoltre, quasi cer-
tamente, anche la grande vasca circolare, 
anch’essa tuttavia preceduta da impianti 
idraulici più antichi, uno dei quali, ta-
gliato dalle strutture in opus signinum, è 
visibile lungo il suo perimetro.

in tale situazione, sfruttando in par-
te o ricostruendo completamente tutta 
una serie di preesistenze, venne attua-
ta nel tardo ii secolo a.C. una grande 
opera di riorganizzazione architettonica 
dell’intera sommità del monte, che con-
ferì all’acropoli di Segni i caratteri pro-
pri delle maggiori architetture del tardo 
ellenismo, ancora oggi pienamente ap-
prezzabili. il fulcro dell’intervento venne 
individuato nella grande terrazza, che, 
sostruita da potenti muraglioni in opera 
poligonale, si stagliava scenograficamente 

sulla vetta del monte. al centro di que-
sto ampio spazio, sul suo lato di fondo, 
venne inserito il gigantesco edificio sacro, 
forse inquadrato da ali porticate: per chi, 
dopo aver risalito la città intera, raggiun-
geva la piazza dal grande asse nord-sud 
oggi ricalcato da via Rossi, l’edificio do-
veva apparire come il culmine dell’intera 
ascesa, elemento di chiusura, tanto ma-
teriale quanto simbolica, dello spazio ur-
bano. Oltre il tempio tuttavia si poteva 
raggiungere, attraverso passaggi posti ai 
suoi lati, la grande vasca circolare, che, 
accanto al suo ruolo primario di bacino 
di raccolta e distribuzione idrica, svol-
geva parallelamente il compito architet-
tonico di raccordare, attenuando con la 
sua forma la differenza di orientamento 
fra i due settori, il blocco del tempio con 
quello della piccola terrazza terminale. 
Quest’ultima costituiva infine il culmine 
dell’intero complesso, monumentalizza-
zione della vetta orografica del monte, 
dove trovava posto uno sconosciuto edi-
ficio affacciato sull’intera città.

Fig 72 – assonometria del complesso architettonico dell’acropoli: in primo piano, al centro della piazza sostenuta dai 
grandi muraglioni di contenimento, i resti del tempio di giunone Moneta, alle spalle la vasca circolare, oltre la piccola 
terrazza terminale
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in questa grande opera di proget-
tazione spicca, per qualità e significato, 
l’edificio templare. nella sua ricostruzio-
ne infatti, l’adozione dell’antico tipo ar-
chitettonico del tempio a tre celle e l’im-
piego delle tecniche edilizie tradizionali, 
l’opera poligonale per il grande podio a 
gradoni e l’opera quadrata per le celle, si 
affiancano a una profonda rielaborazione 
dell’intera struttura: questa, con l’allun-
gamento delle proporzioni dell’edificio, 
con le sue ragguardevoli dimensioni e 

con il suo inserimento al centro di una 
piazza, probabilmente porticata, posta 
al culmine della lunga salita attraverso 
la città, mostra la rilettura degli elementi 
tradizionali in forme tipicamente elleni-
stiche. Una creazione capace di esprime-
re al meglio, nella voluta ambiguità data 
dall’unione di tecniche antiche e caratteri 
formali “moderni”, la vetusta maestà del 
culto tributato dalla città alla sua grande 
dea, giunone Moneta.

I complessi sostruttivi
Per iniziare la visita all’acropoli di 

Segni (pp. 90-91), può esser suggestivo 
raggiungere il grande monumento per-
correndo in salita la stessa viabilità anti-
ca, ricalcata dall’odierna via Rossi. lungo 
il tratto terminale dell’ascesa sono in più 
punti visibili le sostruzioni che sorreggo-
no la strada verso valle e che divengono, 
avvicinandosi alla piazza San Pietro e al 
di sotto di questa, dei giganteschi mura-
glioni in opera poligonale alti fino a 15 

Fig. 73 – le imponenti sostruzioni del fianco meridionale della terrazza templare

Fig. 74 – le sostruzioni del lato nord della terrazza tem-
plare al di sotto del Seminario vescovile (foto d. Bal-
dassarre)
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metri (fig. 71, n. 1). Raggiunta la piazza 
e affacciandosi alla ringhiera rivolta verso 
la città sarà possibile gettare uno sguardo 
panoramico su queste imponenti strut-
ture (fig. 73), che ancora oggi svolgono 
a pieno il loro compito sostruttivo: si 
noterà, per tutto questo lungo tratto, la 
tecnica costruttiva in tutto simile a quella 
delle mura.

Sul fianco opposto della terrazza, 
quello rivolto verso la valle del Sacco, 
le sostruzioni sono in parte visitabili (su 
prenotazione) all’interno della proprie-
tà del Seminario. Qui andrà per primo 
osservato il potente muraglione (fig. 71, 
n. 2; fig. 74) sul quale poggia lo storico 
edificio: esso, innalzato con lo stesso tipo 
di opera poligonale, costituisce il paralle-
lo su questo lato dell’acropoli dei grandi 
muraglioni che, sull’altro, abbiamo visto 
ancora oggi sorreggere la piazza di fronte 
al tempio.

a nord di questo primo muraglione 
si conserva poi un tratto caratterizzato da 
una tecnica costruttiva assi diversa (fig. 
71, n. 3; fig. 75), con blocchi di calcare 
assai ben squadrati e connessi, rifiniti sul-
la facciavista con un bel bugnato rustico: 
questa struttura, del tipo ormai più volte 

incontrato nel rifacimento tardo-repub-
blicano delle mura e in altri complessi 
sostruttivi della città, testimonia di un 
ampliamento dell’originaria terrazza, ef-
fettuato probabilmente all’atto della co-
struzione del grande edificio sacro. 

tracce di un analogo intervento di 
ampliamento si notano peraltro anche 
dall’altro lato della terrazza, quello rivol-
to verso la città: qui, in corrispondenza 
del bacino circolare, la spianata è sorretta 
da un secondo tratto di sostruzione (fig. 
71, n. 3b) del tutto simile per tecnica al 
precedente.

Il tempio di Giunone Moneta
la costruzione del grande edificio 

templare dedicato a giunone Moneta 
(fig. 71, n. 4) dovette costituire il fulcro 
della sistemazione dell’intero complesso, 

Fig. 75 – l’intervento di ampliamento della terrazza 
dell’acropoli nel lato nord (foto d. Baldassarre)

Fig.  76 – i resti del tempio di giunone Moneta: al di so-
pra del grande podio in opera poligonale, la cella centra-
le, riconoscibile dalla muratura in opera quadrata, preser-
vata dall’impianto della medievale chiesa di San Pietro
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innalzato in forme monumentali nella 
stessa area che aveva ospitato l’originario 
luogo di culto di età regia e tardo-arcaica. 
Per riuscire a cogliere appieno l’idea ar-
chitettonica alla base di questa sistema-
zione, si dovrà cercare anzitutto di imma-
ginare la posizione dell’edificio al centro 
della grande piazza, oggi impropriamente 
occupata per più della metà dalla mole 
del Seminario vescovile.

il tempio (fig. 76-77) sorgeva su un 
alto podio in opera poligonale, ancora 
oggi quasi completamente visibile. Per-
correndo i due lati liberi si potrà apprez-
zare la bellissima tessitura, quasi manieri-
stica, data ai blocchi di calcare. in alcuni 
punti, specie sul retro dell’edificio, i bloc-
chi mostrano sulla facciavista una sorta 
di bugnato, che probabilmente doveva 
decorare il podio su tutti i suoi lati. 

il podio era formato da tre gradoni 
successivi: i primi due, visibili sui fianchi 

e sul lato posteriore, erano destinati ad 
essere a vista. il terzo gradone, che sui lati 
liberi affiora appena dal piano stradale, è 
invece ben in vista all’interno del giardi-
no del Seminario: esso doveva verosimil-
mente fungere da fondazione per tutta la 
possente struttura.

la fronte del podio, che doveva cor-
rispondere grossomodo al lato interno del 
muro con il quale il Seminario si addossa 
al tempio, era invece priva di gradoni. Su 
questo lato doveva essere agganciata al 
podio la scalinata che permetteva di salire 
dalla piazza al piano dell’edificio.

al di sopra del podio, la struttura si 
articolava (fig. 77) in un ampio pronao 
colonnato e, nella parte posteriore, in tre 
celle affiancate, secondo l’antico schema 
del tempio di tipo etrusco-italico.

l’area antistante la chiesa di San Pie-
tro corrisponde al pronao. Questo spazio 
era dunque in antico coperto e occupato 

Fig. 77 – Ricostruzione dell’alzato del tempio di giunone Moneta
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da tre file di grandi colonne, alte circa 7 
metri: un gigantesco rocchio di una di 
queste colonne è visibile presso l’angolo si-
nistro della piccola rampa che costituisce il 
moderno accesso alla chiesa di San Pietro.

la parte posteriore del podio era 
invece occupata da tre ambienti affian-
cati, le cellae. di queste, quella centrale 
è perfettamente conservata nella chiesa 
di San Pietro (pp. 91-94), la cui porta 
corrisponde all’entrata della cella antica. 
tanto sulla fronte della chiesa quanto, e 
soprattutto, all’interno è ancora perfetta-
mente visibile fino ad altezza considere-
vole la splendida muratura a blocchi di 
tufo, in alcuni punti assai ben conserva-
ta nella sua caratteristica tessitura, con i 
blocchi disposti a filari alternati, per testa 
in uno e per taglio in quello successivo.

La grande vasca, l’opus signinum 
e il sistema pubblico di distribuzione 
delle acque

Subito oltre al tempio si raggiunge 
la grande vasca circolare (fig. 75, n. 5), 
importante struttura destinata all’approv-
vigionamento idrico della città realizzata 
probabilmente in concomitanza con la 
costruzione del tempio di giunone Mo-
neta. 

il serbatoio (fig. 78) venne realizzato 
scavando un grande invaso circolare nel 
banco roccioso del monte: all’interno di 
questo, a una distanza di circa 80 cm dal 
profilo dello scavo, venne sistemato un 
anello di blocchi di tufo, destinato a fun-
gere da paramento a una possente gettata 
di opus signinum, vera ossatura portante 
della costruzione. il fondo della cisterna, 

Fig. 78 – la grande vasca circolare dell’acropoli
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Fig. 79 – Schema di funzionamento del sistema di raccolta dell’acqua piovana dell’acropoli:  al centro, il tempio; a sini-
stra, la grande vasca circolare; a destra, la cisterna di Piazza San Pietro

L’opus signinum
Per la costruzione di strutture destinate all’uso dell’acqua vennero elaborati dai Romani spe-
cifici tipi di calcestruzzo, resistenti alle particolari condizioni di tali ambienti e impermeabili. 
Fra questi un posto di rilievo spetta ad un tipo specifico di conglomerato, il cui nome antico 
rimanda proprio alla città di Segni: l’opus signinum. 
Si tratta di una particolare muratura destinata, secondo autori antichi quali vitruvio e Plinio, 
alla costruzione di cisterne, vasche e piscine. vitruvio ci fornisce (in particolare in De Arch., 
viii, 6, 14) una dettagliata descrizione delle modalità di preparazione dell’opus signinum. 
Prima di tutto si dovevano approntare gli ingredienti: una sabbia purissima e granulosa, una 
calce molto forte da mescolare nel truogolo con la sabbia nelle proporzioni di due a cinque 
e, infine, il pietrame da unire alla malta (caementa), costituito da ciottoli di calcare dalle 
dimensioni ridotte – una libbra l’uno – e estremamente omogenee. 
la gettata avveniva in una trincea (a) appositamente scavata: qui si procedeva ad una fase 
caratteristica, la battitura (B) del signino con mazzeranghe al fine di aumentarne la solidità 
e la resistenza all’acqua.

Fasi di costruzione di una struttura in opus signinum: 
a – scavo della trincea per le pareti;  B – getta e battitura;  C – svuotamento interno;  d – realizzazione del fondo

a B C d
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oggi interrato, era formato da uno stra-
to di cocciopesto rinforzato nel punto di 
giunzione con la parete da un cordolo di 
opus signinum.

l’intera struttura è ben visibile lungo 
il perimetro della vasca. Ovunque si può 
osservare da vicino la robustissima gettata 
di signino, messa in opera fra il banco di 
calcare e la fodera in blocchi di tufo: nel 
signino è di estremo interesse notare la 
compattezza del conglomerato e la qualità 
dei piccoli spezzoni di calcare usati come 
caementa, tutti assolutamente omogenei 
per dimensioni, in perfetto accordo con la 
ricetta vitruviana (vedi box). 

lungo il perimetro della cisterna, nel 
lato che volge verso la città e leggermente 
spostata verso la zona dell’antenna Rai, 
è ben visibile una struttura semicircolare 
tagliata dalla muratura della grande vasca: 
si tratta probabilmente del resto di una 
piccola cisterna del consueto tipo detto a 
“tholos” (vedi quelle del foro), annullata 
dalla costruzione della vasca e dunque più 
antica di questa. la sua presenza testimo-
nia che la stessa area occupata dal grande 
serbatoio tardo-repubblicano doveva già 
essere dedicata alla conservazione e distri-
buzione delle acque pubbliche fin dai pri-
mi momenti di organizzazione dell’acro-
poli della città.

la grande vasca non era una struttu-
ra a sé stante, ma faceva parte di un più 
vasto e impegnativo sistema destinato alla 
raccolta e alla distribuzione idrica, un vero 
e proprio acquedotto urbano alimentato 
con l’acqua piovana.

la struttura di questo sistema (fig. 
79) ripeteva in grande quella degli implu-

via domestici. il ruolo di vasca di implu-
vio era in questo caso affidato al grande 
bacino circolare. Questo raccoglieva le ac-
que meteoriche sfruttando, come superfi-
ci di compluvio, il grande tetto del vicino 
tempio, le aree pavimentate circostanti e, 
forse, lo stesso pendio roccioso che lo so-
vrasta verso ovest, che, opportunamente 
regolarizzato, avrebbe potuto convogliare 
verso la vasca almeno parte della pioggia 
che vi cadeva.

Una volta raccolta nel bacino circola-
re, l’acqua vi sostava per un periodo di de-
cantazione, atto a far depositare sul fondo 
le impurità che essa aveva raccolto nel suo 
percorso. dopo, per mezzo di condotte 
di piombo e di canali in muratura, essa 
veniva convogliata in una seconda, gran-
de cisterna, posta al centro della piazza di 
fronte al tempio e ancora oggi usata come 
serbatoio comunale, dalla quale veniva 
infine distribuita ai vari quartieri ed edi-
fici della città: fungevano probabilmente 
a tale scopo alcune delle molte canalizza-
zioni rinvenute in varie occasioni nell’area 
del centro storico di Segni.

La piccola terrazza terminale
Oltre al suo ruolo funzionale, la 

grande vasca svolgeva come detto un 
parallelo compito architettonico. il suo 
profilo circolare le permetteva infatti di 
fungere da raccordo, vera cerniera archi-
tettonica, fra la terrazza del tempio e la 
piccola terrazza terminale, oggi occupata 
dall’antenna Rai, sistemata su un asse 
divergente rispetto alla prima a monu-
mentalizzare uno sperone roccioso che 
costituiva la vetta del monte. 
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di questa piccola terrazza, restano 
solo i due muraglioni in opera poligo-
nale che ne regolarizzavano i fianchi. È 
visitabile, percorrendo la strada asfaltata 
per poche decine di metri oltre la cister-
na, quello rivolto verso la valle del Sacco 
(fig. 80). la struttura appare realizzata 
con blocchi montati su piani prevalen-
temente paralleli, nei quali l’apparente 
mancanza di rifinitura è probabilmente 
dovuta in gran parte al cattivo stato di 
conservazione della pietra.

ai piedi di questo muro, nella spia-
nata prospiciente, venne rinvenuto negli 
anni 1985-1989 il deposito votivo i cui 
materiali sono esposti al museo. la stra-
tigrafia registrata nello scavo mostrava 
chiaramente come il cavo di fondazione 
del muro tagliasse i livelli contenenti i 

materiali, e di conseguenza la sua costru-
zione dovesse essere successiva alla loro 
deposizione. anche in questo caso dun-
que è stato possibile proporre per il muro 
una datazione prossima all’avanzato ii 
secolo a.C., e individuare nella sistema-
zione della piccola terrazza terminale un 
ulteriore elemento del più vasto inter-
vento all’acropoli della città.

non sappiamo purtroppo quale 
struttura fosse ospitata al di sopra della 
terrazza: possiamo solo esser certi, vista 
la sua eccezionale posizione, che qui 
dovesse sorgere qualche monumento di 
valore primario per la comunità, forse 
l’auguraculum della città, il piccolo re-
cinto sacro da cui i sacerdoti prendevano 
gli auspici nelle massime occasioni della 
vita pubblica.

Fig. 80 – la struttura di contenimento del fianco nord della piccola terrazza terminale
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10. iL ninfeo

imboccando, da Piazza C. Battisti, 
la discesa di via di Porta Saracena, o per-
correndo a piedi il tratto di stradello pe-
donale che parte da via Roma poco oltre 
la diramazione che da questa conduce a 
Piazza P. Felici, si raggiunge un’area che fu 
di fondamentale importanza nella storia 
urbanistica di Segni, l’area delle sorgenti. 
Qui infatti sgorgano ancora oggi quelle 
polle sorgive che, come abbiamo visto 
nella descrizione urbanistica, dettarono 
l’inclusione all’interno del circuito mura-
rio di tutta l’ampia porzione di territorio 
posta ad ovest dell’abitato vero e proprio, 
e che rimase per tutta la storia di Segni 
area poco o nulla urbanizzata ma destina-
ta allo sfruttamento pubblico dell’acqua 
(pp. 88-89). e qui, inoltre, raggiungeva 
la città un asse stradale di alta antichità, 
proveniente dalla valle del Sacco e il cui 
percorso è perfettamente ricalcato dalla 
medievale via della Mola.

testimone di questa millenaria con-
suetudine è oggi il grande bacino circo-
lare detto “la Fontana”, un’ampia vasca 

dotata in origine di una serie continua 
di piccole vaschette rettangolari dispo-
ste attorno al suo perimetro (ne restano 
oggi solo due o tre, ancora visibili presso 
il lato meridionale), destinate a varie at-
tività quali il lavaggio dei panni, chiusa 
a monte da un prospetto architettonico 
atto a contenere delle “cannelle”. la par-
te inferiore di questo prospetto è tuttavia 
pertinente a una struttura di età antica, 
realizzata con quella tecnica a blocchetti 
parallelepipedi disposti su piani di posa 
regolari (l’opera vittata) che abbiamo vi-
sto applicata nel grande contrafforte di 
largo P. Felici (vedi sopra p. 49). Si nota, 
nella parte di destra, uno dei caratteristi-
ci piani di gettata segnato da una leggera 
risega sulla facciavista. 

Questa struttura suggerisce che la 
destinazione dell’area a punto di raccolta 
e fruizione di acque sorgive rimonti ad 
età romana: i resti di una grande cisterna, 
individuati in un recente scavo di fronte 
alla fonte rinascimentale, sono venuti a 
confermare questa impressionante conti-
nuità di uso fin da età antica.

 non è dunque un caso che proprio 

I ninfei
gli archeologi chiamano con il termine ninfeo una categoria di monumenti piuttosto varia. 
nella grecia classica il termine indicava le grotte sacre alle ninfe, divinità delle sorgenti, 
mentre nel mondo romano esso è passato a definire alcuni tipi di fontane, dalle forme e 
dimensioni più disparate ma comunque dotate di caratteristiche assai particolari.
Ricavati in grotte naturali o costruiti artificialmente, i ninfei erano infatti decorati in modo 
da richiamare cavità marine o antri percorsi dalle acque: per far questo, l’intera struttura ve-
niva rivestita, in maniera volutamente irregolare, con pietra pomice e blocchi di concrezioni 
calcaree, mentre file di conchiglie disegnavano fantastiche architetture.
le pareti erano spesso movimentate da nicchie, destinate ad ospitare sculture: da una o più di 
queste sgorgava l’acqua, che, disegnando giochi d’effetto, confluiva in una vasca centrale. 
i ninfei si affacciavano solitamente su spazi aperti in complessi pubblici o sontuose ville, dove 
svolgevano la funzione di freschi luoghi di sosta e di convivio.
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in questa zona sia stato scoperto un picco-
lo ma eccezionale monumento, anch’esso 
profondamente legato all’elemento ac-
qua, il ninfeo repubblicano [16].

il ninfeo è ancora oggi visitabile 
solo su prenotazione: proprio mentre 
questa guida sta andando in stampa, 
l’amministrazione Comunale di Segni, in 
collaborazione con la Provincia di Roma, 
è impegnata nel perfezionamento della 
sua acquisizione per la realizzazione di 
un’area archeologica, destinata a restituire 
al pubblico uno dei monumenti più 
significativi del lazio del tardo ellenismo: 
ci auguriamo che i lettori di questa giuda, 
a breve dalla sua uscita, possano trovare, 
al posto di un monumento ancora privato 
e visitabile grazie alla squisita cortesia dei 
proprietari, un’area attrezzata e aperta al 
pubblico. 

il ninfeo faceva parte di un più am-
pio complesso (fig. 81), del quale cono-
sciamo oggi solo alcune poderose struttu-
re di contenimento in opera poligonale e 
opera incerta che delimitavano una gran-
de terrazza artificiale.

il monumento sorge su un fianco di 
questa terrazza, a mostra monumentale 
di una sorgente ancora oggi sfruttata per 
scopi agricoli: esso consiste (fig. 82) in 
un piccolo ambiente rettangolare aperto 
verso la valle, costruito in opera incerta 
e strutturalmente legato a una cisterna, 
posta alla sua destra, che doveva essere 
alimentata dalle acque della sorgente.

l’interno del monumento è carat-
terizzato da una vivace architettura: le 
pareti erano movimentate da nicchie, di-
sposte su di un solo ordine lungo i fianchi 
e su due ordini sovrapposti nella parete 

Fig. 81  – Schizzo assonometrico delle strutture superstiti del grande complesso tardo – repubblicano di cui faceva parte 
il ninfeo: a destra, le sostruzioni della terrazza; in basso, la linea delle mura; a sinistra, il ninfeo
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Fig. 82 – Restituzione grafica del monumento. al centro della parete di fondo, la firma dell’architetto. la parte inferiore 
del monumento, ancora interrata, deve considerarsi come una semplice ipotesi ricostruttiva, volta esclusivamente a ren-
dere la volumetria complessiva del ninfeo



76 età antica

di fondo, che costituiva il prospetto prin-
cipale del monumento. Qui, dalla nic-
chia centrale dell’ordine superiore, la più 
grande e l’unica rettangolare, sgorgava at-
traverso una conduttura plumbea l’acqua 
della sorgente. all’interno di queste nic-
chie dovevano trovarsi delle statue, come 
testimoniato dalle impronte di alcune 
delle loro basi.

la decorazione, realizzata con la ca-
ratteristica tecnica del “mosaico rustico”, 
sottolineava la partizione architettonica 
del monumento, ma ne trasformava vo-

lutamente l’aspetto in quello di una vera e 
propria grotta selvaggia: pilastrini e arcate 
(fig. 83), disegnati con file di conchiglie 
e perline di un particolare pigmento ar-
tificiale detto “blu egiziano”, formavano 
fantastici porticati attorno alle nicchie, le 
quali erano a loro volta rese irregolari con 
uno spesso strato di intonaco nel quale 
erano incastonate pietre pomici e grandi 
valve di molluschi. 

anche la decorazione della volta 
contribuiva a questa suggestione: la sua 
superficie era infatti ricoperta da pietre 
pomici frammiste a blocchetti di una 
particolare concrezione calcarea det-
ta “spuma di mare”, ancora oggi usata 
nell’arredo di giardini e fontane.

l’eccezionalità della scoperta è data 
tuttavia dalla presenza di un’iscrizione 
(fig. 84), ben visibile nella decorazione 
a mosaico rustico al centro del prospetto 
principale del ninfeo. Qui, in una cornice 
formata da gusci di telline e sullo sfondo 
di un mosaico bianco a tessere irregolari 
di calcare, si legge, in lettere greche for-
mate da perline di blu egizianio, la fir-
ma dell’architetto che progettò il ninfeo: 
Quintus Mutius.

da alcuni indizi contenuti in questo 
testo sembra possibile risalire, almeno in 
parte, alla storia del personaggio. 

il fatto che l’iscrizione sia stata re-
datta in greco dimostra innanzitutto che 
tale era la lingua madre dell’architetto. Si 
tratterebbe dunque di uno di quegli arti-
sti greci che, giunti in italia a partire dal 
ii secolo a.C. sull’onda della conquista 
del Mediterraneo, divennero i protago-
nisti di una lunga serie di interventi de-
stinati a tarsformare Roma e numerose 
città del lazio in centri di cultura elle-
nistica.

Fig. 83 – Particolare della decorazione del ninfeo: si no-
tano le file di gusci di conchiglia e di perline di “blu 
egiziano” disposte a disegnare uno dei pilastri, poggiante 
su una cornice
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la formula onomastica è tuttavia la-
tina, e apparenta il nostro Quinto Mutio 
a un Caio Mutio, anch’esso architetto, 
ricordato da vitruvio come autore negli 
stessi anni del tempio di Honos et Virtus, 
realizzato su commissione del celebre 
Caio Mario per commemorare la sua vit-
toria sui Cimbri e sui teutoni.

il gentilizio dei due architetti, Mu-
tius, richiama inoltre quello di una 
grande famiglia della nobiltà romana, 
i Mucii Scaevolae, i quali vantavano la 
propria discendenza dall’eroico perso-
naggio che, alla fine del vi secolo a.C., 
quando l’etrusco Porsenna minacciava 
Roma, aveva tentato invano di uccidere 
il re nemico. assurti spesso alle più alte 
cariche statali, più volte governatori nel-
le provincie asiatiche, i Mucii Scaevolae 
erano strettamente legati, tanto per ap-
partenenza politica quanto per vinco-
li familiari, proprio a Caio Mario. essi 

inoltre avevano possedimenti ed interessi 
politici ed economici in numerose loca-
lità del lazio.

È così assai probabile che la venuta 
a Roma dalle regioni dell’oriente greco 
del nostro architetto, la sua naturalizza-
zione latina e, come frequente nell’ari-
stocrazia urbana, il suo inserimento nella 
cerchia di artisti “alla moda” destinati a 
dare lustro, con la loro attività, ai circoli 
e alle gentes di appartenenza, sia avvenuta 
proprio all’interno di questo circuito di 
relazioni politiche, facente capo a Caio 
Mario e a grandi famiglie senatorie ad 
egli legate quali, appunto, i Mucii Sca-
evolae. Circuito cui dovevano in ultima 
analisi appartenere i committenti signini 
dell’opera, da ricercare fra quelle fami-
glie dell’élite locale, legate al partito dei 
populares, delle quali abbiamo ripercorso 
le tracce nell’introduzione storica (vedi 
sopra pp. 10-12). 

Fig. 84 – Particolare dell’iscrizione dell’architetto e, in basso, la restituzione grafica del testo: Kόintoς Moύtioς 
ἠrχithktόne[...]
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11. brevi cenni storico-GeoGrafici

nella “Descriptio Orbis Romani” di 
giorgio Cipro, vissuto tra la fine del vi 
e gli inizi del vii secolo, la città di Se-
gni era indicata come “kastron Signias”: la 
traslitterazione greca del nome di questo 
castrum intendeva precisare la sua appar-
tenenza ai territori nei pressi di Roma sot-
to il dominio bizantino e la sua funzione 
di caposaldo militare della zona. nel vi 
secolo d.C., infatti, in seguito alle sempre 
più numerose incursioni dei longobardi 
nel meridione, ci fu una generale riorga-
nizzazione amministrativa del territorio, 
che assunse di nuovo un ruolo simile a 
quello svolto in antico. dopo la riparti-
zione operata dai Bizantini nell’area la-
ziale, la regione Pontina fino a terracina 
venne a far parte dell’ Eparchia Ourbi-
karias, mentre la città di Segni e la val-
le latina furono comprese nell’Eparchia 
Kampanias (fig. 85). ancora una volta il 
confine tra le due Province doveva proba-
bilmente essere segnato dalla catena dei 
Monti lepini e Segni ne costituiva sen-
za dubbio una delle principali roccaforti 
militari. 

lo scopo di questa divisione terri-
toriale era quello di consentire un più 
efficace controllo delle grandi vie di co-
municazione tra Roma e il resto della Pe-
nisola, attivando, allo stesso tempo, una 
struttura di gestione dei territori soggetti 
ai Bizantini. l’obiettivo di rendere sicuri 
gli spostamenti di terra era determinan-
te ai fini del corretto funzionamento del 
sistema fiscale, basato principalmente su 
una serie di imposte indirette che veni-
vano applicate alle merci nel transito sia 
terrestre che marittimo. 

in base alla documentazione, possia-
mo ipotizzare l’esistenza di un apparato 
insediativo e difensivo imperniato sulle 
città capoluogo, corrispondenti agli anti-
chi centri romani, e  integrato da una ca-
tena di punti di segnalazione e intercetta-
zione del nemico, posti lungo il corso del 
fiume Sacco e degli assi viari principali, 
capaci di garantire un’immediata comu-
nicazione con il centro urbano. anche 
dal punto di vista della viabilità, la cit-
tà medievale dunque perpetuò il legame 
con il territorio e con i grandi assi viari 
extra-regionali secondo quanto era anda-
to organizzandosi nell’età antica.

Pur con tutti i limiti documentari fin 
ad ora evidenziati, questo disegno potreb-
be aver garantito la continuità abitativa 
dei centri urbani romani della zona, di-
slocati in favorevole posizione topografi-
ca e che, in particolar modo lungo il trac-
ciato dell’attuale via Casilina, si presenta-
vano con una maglia relativamente fitta. 
tali centri continuarono quindi a porsi 
come poli primari di aggregazione con 
un’importanza testimoniata anche dalla 
loro elezione a sedi vescovili. nel corso 

Fig. 85 – la Provincia di Campagna in una carta degli 
inizi Xvi secolo
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dell’viii secolo questi territori passarono 
progressivamente dal potere imperiale alla 
supremazia pontificia: tra i possedimenti 
papali è inclusa anche la città di Segni. la 
prima attestazione a Segni di un vescovo 
di nome Santulo, chiamato e partecipare 
al sinodo indetto da papa Simmaco, si 
ha nell’anno 499. verso la metà del vii 
secolo salì sul soglio pontificio vitaliano 
(657 – 672), “natione Signiensis provincia 
Campania”: dal Liber Pontificalis appren-
diamo che fu un Papa importante per la 
riconciliazione che operò per primo tra la 
chiesa d’Oriente e quella d’Occidente.

l’affermarsi del potere papale in que-
sta parte del lazio meridionale a scapito 
dell’autorità imperiale e della crescente 
dominazione longobarda è da ricercare 
proprio nella forza che avevano assunto 
le sedi vescovili. Questa posizione di pri-
vilegio portò dei vantaggi alla città sia dal 
punto di vista economico, che dal punto 
di vista politico, sociale e culturale. Se ca-
renti sono i documenti che la riguardano 
in questo periodo, ad attestare la vitalità 
della città sono un numero abbastanza 
consistente di materiali, in prevalenza 
frammenti architettonici in marmo, che 
decoravano edifici di culto e databili in-
torno all’viii - iX secolo. la particolare 
bellezza dei fregi decorativi è la conferma 
della centralità del posto e dei continui 
rapporti che esso mantenne anche con 
botteghe specializzate presenti nei mag-
giori centri vicini, oltre che a Roma. 

le fonti documentarie riportano la 
città nei secoli iX e X nell’ambito delle 
terre di influenza dei Crescenzi, da cui 
discese la famiglia dei Conti di Segni. 
durante l’episcopato di Bruno (santo pa-
trono di Segni), vissuto a cavallo dell’Xi 

e del Xii secolo, si andò intensificando il 
forte legame con la Santa Sede. a parti-
re da Pasquale ii (1099 – 1118), inoltre, 
molti papi si recarono in visita nella città 
lepina. È noto, dal Liber Pontificalis, che 
nel 1150 il pontefice eugenio iii fece eri-
gere un palazzo a Segni vicino la chiesa 
di San Pietro, che rimase per più di un 
secolo residenza dei pontefici per alcuni 
periodi dell’anno. 

 anche alessandro iii soggiornò per 
lunghi periodi a Segni e durante la sua 
permanenza, il 22 febbraio nel 1173, alla 
presenza di vescovi e abati della Campa-
gna canonizzò il vescovo di Cantherbury, 
Thomas Becket. l’episodio è ricordato in 
una copia della bolla Redolet Anglia fra-
gantia del 1578 e anche in un’epigrafe 
che si trova nella Cattedrale Santa Ma-
ria assunta di Segni. dopo solo 60 anni 
dalla sua morte, il Pontefice lucio iii nel 
1183 santificò il vescovo segnino Bruno. 
infine, nel 1198 lotario dei Conti di Se-
gni salì al soglio pontificio con il nome di 
innocenzo iii (fig. 86), uno dei pontefici 
più importanti e più discussi della storia. 

Fig. 86– affresco raffigurante innocenzo iii. Sacro Spe-
co, Subiaco
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Un prezioso manoscritto: “Della città di Segni” di Gregorio Lauri
nell’agosto del 1557, Segni fu saccheggiata dalle truppe del duca d’alba, guidate da Mar-
cantonio Colonna. l’episodio fu tragico per la città, che subì enormi danni, tra cui anche 
la perdita di numerosi documenti d’archivio, che furono irrimediabilmente distrutti e che 
avrebbero senza dubbio costituito un elemento importante per la ricostruzione della storia 
della città di Segni in epoca medievale. 
tuttavia tra le fonti a nostra disposizione vi è l’opera di gregorio lauri, che costituisce un 
documento tra i più preziosi per la storia della città. gregorio lauri apparteneva ad una 
delle più note famiglie di Segni; nato il 5 novembre del 1661, fu nominato vescovo di Ripa-
transone nel 1717, nel 1726 fu trasferito ad ascoli Piceno e morì il 13 ottobre del 1747 nel 
palazzo della sua famiglia ad anagni, dove si era ritirato negli ultimi anni di vita. 
tra il 1701 e il 1708, quando era vescovo di Segni Mons. Pietro Corbelli, gregorio lauri 
stese il testo del suo manoscritto “della città di Segni”, conservato ora presso la Biblioteca 
Casanatense di Roma. lo studioso aveva diviso il suo lavoro in tre libri. il primo libro era 
dedicato alle origini della città di Segni, il secondo alla storia della città da quando divenne 
diocesi, con la descrizione di tutti i luoghi di culto, in particolare della Cattedrale, infine, 
nel terzo libro è narrato il sacco del 1557, concludendo con la citazione di tutti i personaggi 
illustri e le nobili famiglie. 
nell’opera di gregorio lauri per la prima volta la città di Segni non è descritta soltanto 
attraverso le fonti, ma anche attraverso i suoi monumenti e le sue antichità. nel manoscritto 
troviamo citati già complessi archeologici e numerosi monumenti, di cui certamente l’auto-
re aveva colto il valore, ma non ancora l’essenza, e una nutrita silloge di epigrafi provenienti 
da Segni, che suo nonno, Ottavio lauri, amava copiare e conservare. Questo il merito di 
un’opera che, sebbene non sia stata mai pubblicata, rimane di grande interesse. 

la presenza di figure assai autore-
voli nella città ha contribuito certamen-
te ad elevarne ancor di più il livello sia 
sociale che economico. Questa rinascita 
della vita cittadina è tuttora percepibile 
a livello urbanistico e architettonico. la 
maggior parte dei complessi d’età medie-
vale oggi conservati e visibili, infatti, si 
colloca tra il Xii e il Xiii secolo. accanto 
ai maggiori Palazzi, importanti centri di 
potere ed espressione dell’edilizia e del 
più alto livello di committenza, quali il 
Palazzo della Comunità, il Palazzo Conti 
e il vescovado, numerosi sono gli edifi-
ci di carattere privato, la maggior parte 
dei quali sembra appartenere alla tipo-

logia molto diffusa di case con bottega, 
espressione della nascente classe borghese 
– mercantile.

Oltre alla vivace ripresa dei cantieri 
edili e alla presenza di maestranze specia-
lizzate, è da segnalare anche il lavoro di 
alcune botteghe dell’epoca di alto livello 
e di grande fama. Queste importanti offi-
cine sono testimoniate dal rinvenimento 
di numerosi frammenti di decorazione 
architettonica dei principali edifici di cul-
to e in particolare da due iscrizioni, che 
attestano la presenza a Segni di artisti di 
altissimo rilievo, come Pietro vassalleto e 
i celebri marmorari romani della famiglia 
dei “Cosmati”. 
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12. Le mura neL medioevo

Il nuovo circuito difensivo: topo-
grafia e tecnica

la continuità di vita della città di 
Segni fu certamente dovuta alla naturale 
posizione di dominio dei territori circo-
stanti, rafforzata dalla presenza delle anti-
che fortificazioni. 

le mura, nel medioevo come 
nell’antichità, non erano fondamentali 
soltanto in caso di assedio, ma assumeva-
no una pluralità di significati altrettanto 
importanti per la vita e l’organizzazione 
della città stessa: oltre al ruolo militare, il 
circuito murario svolgeva anche una fun-
zione amministrativa, rappresentando di 
fatto il confine politico e giuridico in cui 

erano applicate le leggi e, infine, separa-
vano il centro abitato dalle aree agricole. 

a livello archeologico, gli interventi 
d’età medievale sul circuito delle mura 
sono riscontrabili in ampi tratti, in parti-

Fig. 87 – la ristrutturazione di età medievale di un tratto 
di mura in prossimità di Porta dell’elcino 

Fig. 88 – Restauri d’età medievale visibili al di sopra delle sostruzioni in via San lorenzo
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colare nel settore meridionale e orientale, 
quello che da porta Maggiore [1] arriva 
fino alla scomparsa porta delle Mona-
che [8], in prossimità dell’area dell’an-
tica acropoli (pp.62-65). lungo tutto il 
perimetro, infatti, si notano, al di sopra 
dell’opera poligonale di calcare, risiste-
mazioni e rialzamenti effettuati in bloc-
chi di tufo e materiale di spoglio d’età 
romana (fig. 87). 

il circuito murario del versante oc-
cidentale, facente capo a porta Saracena, 
invece, era caduto in disuso. la difesa di 
questo fronte si era arretrata utilizzando 
le massicce sostruzioni presenti fra l’area 
dell’antica acropoli e la piazza del foro, 
che costituivano la regolarizzazione del 
fianco orientale della città romana e che, 
per vincere il forte dislivello creato dal ter-
reno, a volte raggiungevano altezze note-
voli. infatti, nelle grandi strutture di con-
tenimento del fianco nord della piazza fo-
rense, oggi visibili in via San lorenzo [9], 
sono chiaramente riconoscibili in alcuni 
punti degli interventi di soprelevazione in 
blocchi di tufo irregolari assolutamente 
analoghi a quelli riscontrati lungo il fian-
co orientale delle mura (fig. 88). 

Questi restauri sono effettuati con 
tecniche a volte assai diverse, che diffi-
cilmente possono essere assegnate a fasi 
cronologiche ben precise. esse certamen-
te non possono essere considerate coeve 
con la costruzione dell’originario circu-
ito in opera poligonale e non possono 
nemmeno essere ascrivibili al più tardo 
intervento di risistemazione repubblica-
no, effettuato in punti ben specifici delle 
mura stesse e volto soprattutto alla mo-
numentalizzazione della principale porta 
urbana (pp. 35-38). Quest’ultimo, infat-
ti, venne realizzato con una regolarissima 

opera quadrata di tufo, caratterizzata dal-
la costante disposizione dei blocchi, tutti 
uguali per dimensioni, su filari alternati 
per testa e per taglio.  

la dislocazione topografica di que-
ste tracce di intervento d’età medievale, 
assieme ad altri elementi di estremo in-
teresse, ricavati sia da fonti documenta-
rie che archeologiche, hanno suggerito 
l’ipotesi che il circuito difensivo di Segni, 
in tale periodo, abbia subito un sensibile 
restringimento del perimetro murario ri-
spetto a quello originario. 

dato che la conservazione e la dife-
sa del lungo circuito di età romana erano 
oltremodo onerose, si abbandonò il ver-
sante di porta Saracena, rafforzando le 
fortificazioni attorno al centro abitato. 

Questo restringimento delle mura è 
suggerito anche in alcune mappe stori-
che: in una mappa del Catasto gregoria-
no degli anni 1819 – 1832, riguardante 
il territorio di Segni e precisamente la n. 
220, denominata “San Marco”,  la via 
che corre attorno alla città e lungo que-
sta nuova linea difensiva è denominata 
“Strada delle Mura Castellane”. 

 Il percorso delle mura 
di tutto questo complesso di dati, 

le strutture medievali legate al nuovo 
assetto difensivo che meritano una de-
scrizione più dettagliata sono solo poche. 
ne inizieremo la visita partendo da Porta 
Maggiore, lasciando l’osservazione degli 
altri punti di dettaglio nel corso della re-
lativa visita ai monumenti di età antica: 
occhio dunque ai rimandi!

Palazzo Conti
il Palazzo della nobile famiglia Conti 

(vedi p. 84) è situato accanto a Porta Mag-
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Le mura negli Statuti Comunali
norme e regole per la costruzione o la manutenzione delle fortificazioni urbane sono pre-
senti negli Statuti comunali, in cui numerose prescrizioni ci attestano la grande attenzione 
volta alla manutenzione del circuito murario. nel prestare giuramento il Podestà si im-
pegnava a far fare a proprie spese “una Rotella dipinta nel palazzo, overo nella piazza del 
Comune colle sue insegne, e armi a proprie spese, e anche tre canne di Muraglia per riparamento 
de Muri di detta città e due passi di Selciata, similmente a sue spese” e a “forzare” il Sindaco e 
il Camerlengo a fare per ciascun Semestre “tre altre canne di Muraglia a spese della Comunità 
per la medesima riparazione, altrimenti esso Podestà oltre la predetta pena sia obbligato far le 
predette canne di Muro del suo”. Si stabilisce, inoltre, che compito dei Contestabili era quello 
di chiudere e aprire le “Porte e Portelle della Comunità”, così come di occuparsi del manteni-
mento delle strade  e della revisione dei confini del territorio di Segni. infine, nello “Statuto 
delle cause criminali” (Libro III, Cap. 44) è contenuta una norma in cui si ordina “che nessuno 
guasti le Muraglie della Città o cali per quelle” (fig. 89) e gravose erano le condanne per i 
trasgressori.
tali osservanze furono ribadite anche successivamente all’interno delle riforme degli stessi 
Statuti: nell’atto che reca la data del 30 gennaio 1593, sottoscritto da Fulvia Conti Sforza e 
Cesare di giudice Segretario, si ordina che il vice duca osservi, per il periodo della durata 
della sua carica, gli obblighi statutari, tra cui “fare le Selciate, le Mura ed Armi”.

Fig. 89 – Rubrica degli Statuti Comunali di Segni riguardanti le mura cittadine (libro iii, 44)
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giore [1], ancora oggi l’ingresso principa-
le al centro storico di Segni. dell’aspetto 
originario del palazzo d’età medievale è 
rimasto ben poco, fatta eccezione per un 
tratto di muratura ancora visibile in via 
dell’asilo (fig. 90) e per altre strutture 
murarie recentemente riportate alla luce 
grazie ad interventi di restauro di alcune 
parti dell’edificio (fig. 91). esse mostrano 
un regolare tessuto murario composto da 
blocchetti di calcare sbozzati, presenti in 
molti edifici sia di carattere pubblico che 
privato, conservati nel cuore del centro 
storico e che si datano da confronti di-
retti alla fine del Xii e gli inizi del Xiii 
secolo. 

l’edificio fu danneggiato nel 1557, 
dalle truppe di Marcantonio Colonna, 
che invasero e saccheggiarono Segni. nel 
manoscritto del lauri leggiamo che le 
truppe nemiche entrarono in città facen-
do breccia attraverso le mura proprio nel 
tratto al di sotto del giardino del palazzo 
“dei signori duchi”. 

il restauro del complesso fu fatto 
eseguire nell’ultimo decennio del Xvi 
secolo da alessandro Conti Sforza, nipo-
te di Fulvia Conti e di Mario Sforza. la 
decorazione pittorica (fig. 92) di alcune 
delle principali stanze di rappresentan-
za fu affidata probabilmente a Federico 
Zuccari (1543 – 1609), allievo e colla-
boratore di suo fratello taddeo (1529 – 
1566), anche se altri attribuiscono il ciclo 
pittorico al Cavalier d’arpino, giuseppe 
Cesari (1568 – 1640). 

il papa Sisto v con un documento 
del 4 luglio 1585 concesse ad alessandro 
il titolo di duca, elevando Segni a ducato 
così come ricorda l’epigrafe che ancora 
oggi si legge nell’architrave del portale 
del palazzo: “Ale(xander) de Comitibus 
Sfortia Dux Sig(ninus)” (alessandro dei 
Conti Sforza duca di Segni).

Fig. 90 – Palazzo Conti. Particolare della muratura visi-
bile lungo via dell’asilo

Fig. 91 – Palazzo Conti. Particolare della muratura visi-
bile all’interno dell’edificio
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Una ricostruzione dell’assetto primi-
tivo del palazzo non è possibile nemmeno 
attraverso le fonti documentarie. la bolla 
di lucio iii, Et ordo rationis expostulat, 
del 1182, descrive l’area davanti Porta 
Maggiore: “Hortum, qui est ante portam 
praedictae civitatis Signinae cum plagiai 
et longara”, in cui con i termini plagiai e 
longara sono stati interpretati come spazi 
aperti, oggi presumibilmente occupati da 
piazza C. Battisti e da un lungo portico, 
situato probabilmente dove oggi ci sono i 
giardini pubblici. Quando nel settembre 
1860 il gregorovius varcò con il suo ca-
vallo la porta di Segni, osservando palazzo 
Conti rimase deluso, perché si aspettava 
di ammirare un castello “medievale” e lo 
trovò, invece, più simile ad un  convento. 

alla fine del XiX secolo lo acquistò il ve-
scovo di Segni, Biagio Sibilia, per conto 
di leone Xiii, che nel 1887 lo affidò alle 
suore di Santa giovanna antida perché 
vi educassero la gioventù femminile. il 
palazzo è rimasto sede dell’ordine religio-
so fino allo scorso dicembre 2010. 

Il versante meridionale delle 
mura: il palinsesto murario fra Por-
ta Maggiore e Porta dell’Elcino

la monumentale Porta Maggiore  
continuò ad essere l’ingresso principale 
alla città di Segni, probabilmente mante-
nendo la struttura originaria a due archi, 
affiancati da due avancorpi. 

da Porta Maggiore, seguendo il cir-
cuito murario che corre immediatamente 

Fig. 92 – Palazzo Conti. Particolare del ciclo di affreschi del salone al secondo piano
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La  famiglia Conti.
il primo documento che parla di un Conte relativo al territorio di Segni è del 978: vi com-
pare un tale amato, che sottoscrisse un atto con il quale il monastero di Sant’andrea in Selci 
di velletri concede un castello in territorio veliterno a Crescenzio di teodora. Uno stesso 
amato, indicato come ultimo Conte di Campagna, sembra che abbia partecipato ad un 
placito nel giugno del 1011 per decidere una controversia fra l’abbazia di Farfa e i preti della 
chiesa di Sant’eustachio di Roma. Probabilmente si tratta della stessa persona.
non sappiamo se l’ufficio di Conte a Segni fosse esercitato dalla stessa famiglia o se invece 
venisse concesso dal Papa a persone appartenenti a famiglie diverse fino alla signoria dei 
Conti di Segni. Secondo il Contelori erano tutti discendenti da una stessa famiglia: amato 
ebbe un figlio, ildebrando; quest’ultimo ne ebbe tre, di cui amato continuò il ramo segni-
no. a sua volta il figlio di amato, littelfrido, ebbe quattro figli, il primogenito, trasmondo, 
ne ebbe due: Riccardo e lotario, che divenne poi innocenzo iii.
la figura di questo pontefice fu molto importante, non solo per la città di Segni, ma anche 
per tutto il territorio della sua diocesi. Con innocenzo iii si rafforzò il potere papale sui 
territori del lazio meridionale e l’egemonia della famiglia Conti, a cui passarono i possessi 
di quasi tutti i castelli della zona.
la Signoria dei Conti a Segni si affermò definitivamente soltanto nell’anno 1353, quando 
il popolo di Segni conferì a giovanni Conti il dominio assoluto sulla città. giovanni e il 
Comune strinsero un’alleanza “ad pacem et guerram faciendam”, e poiché giovanni voleva 
essere sicuro da qualsiasi insidia legale, costrinse il Comune a rinunciare agli Statuti, fatti e 
da farsi, alle costituzioni del Rettore, i privilegi degli ordini papali, mezzi con i quali i citta-
dini si potevano liberare o difendere dalle obbligazioni contratte.
nel 1356 giovanni era stato eletto capitano generale del senato e del popolo romano e il 
suo matrimonio con Cecca, figlia di giacomo di Ceccano, aveva contribuito ad estendere 
il potere economico e militare su altri territori. giovanni fu il primo a riunire nella casa dei 
Conti la proprietà di tutti i castelli della diocesi di Segni. a quelli già in possesso aggiunse 
Montelanico, che per metà gli fu ceduto come dote matrimoniale da giacomo da Ceccano 
con un atto notarile del 23 luglio 1360 e l’altra metà fu ereditata dalla moglie Cecca alla 
morte del padre nel 1363; grazie a questa unione anche Carpineto Romano passò alla fami-
glia dei Conti di Segni.

al di sotto dell’odierna via Umberto i, 
sono attestati interventi di “restauro” [2], 
certamente successivi ad età romana, lun-
go tutto il tratto, fino a porta dell’elcino 
[3]. in questo versante del circuito mu-
rario, che presenta una duplice linea di 
strutture di età antica (pp.33-35), queste 
opere di riadattamento e di ristruttura-
zione delle mura sembrerebbero presenti 
solo per la linea superiore. Questa scelta 

probabilmente è da mettere in relazione 
al fatto che si è preferito volgere l’atten-
zione al mantenimento della linea supe-
riore, che aveva una duplice funzione, 
oltre a quella difensiva anche quella di 
sostruzione della strada. 

in questa, un palinsesto di grande 
interesse mostra una successione di tec-
niche diverse, difficilmente databili in 
assoluto, ma delle quali può essere fatta 
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una sequenza relativa. da notare il tratto 
immediatamente al di sotto della chiesa 
del gesù, in cui la tecnica muraria a bloc-
chetti di calcare, che si addossa al breve 
tratto in opera poligonale, potrebbe ascri-
versi ad un intervento d’età tardoantica o 
altomedievale (fig. 93).

Proseguendo, si notano altri settori 
di mura rialzati o tamponati con bloc-
chi di tufo di diverse dimensioni e vario 

materiale di spoglio (fig. 94), reimpiega-
ti nella costruzione e messi in opera con 
l’utilizzo di malta. tra questo materiale di 
riutilizzo si evidenziano in modo partico-
lare blocchi squadrati di travertino, che 
in alcuni punti si alternano a quelli di 
tufo e dei quali alcuni conservano tracce 
di intonaco (fig. 95), frammenti di de-
corazione in marmo e diverse tegole, che 
servivano a livellare i piani di posa. 

Fig. 93 – Un tratto di mura in prossimità di Porta Maggiore: la particolare muratura può probabilmente essere assegnata 
ad età tardo antica o altomedievale 

Fig. 94 – Rialzamenti di età medievale nelle mura tra 
Porta Maggiore e Porta dell’elcino

Fig. 95 – Rialzamenti di età medievale nelle mura tra 
Porta Maggiore e Porta dell’elcino
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Il versante orientale delle mura: 
da Porta dell’Elcino a  Porta delle Mo-
nache

Subito dopo Porta dell’elcino 
(p.29), al di sotto del cosiddetto Ponte 
Scarabeo [4], si conserva ancora parte di 
una struttura quadrangolare, composta 
da bozze di calcare di varie dimensioni 
e disposte in maniera piuttosto regolare, 
che si appoggia alla linea delle mura in 
opera poligonale (fig. 96). la costruzio-
ne, in base all’analisi del tessuto murario 
e ai confronti effettuati con altre struttu-
re simili presenti nel territorio, è databile 
alla metà del Xiii secolo. Si tratta pro-
babilmente dei resti di una torre, che in 
età medievale andava a rafforzare questo 
tratto del circuito murario. lungo la li-
nea della mura non sono attestate altre 
strutture analoghe, anche se l’esistenza 

di alcune torri sul fianco meridionale e 
orientale del circuito murario può essere 
ipotizzata solo in base ad alcuni toponimi 
che ne suggeriscono la presenza.  

dal Ponte Scarabeo fino ad arrivare 
a piazza S. Stefano la linea delle mura è 
tracciata da pochi blocchi in opera poli-
gonale, disposti su uno o due filari; in-
tatta e assai ben conservata lungo tutto 
il tratto che da piazza Santo Stefano, at-
traverso il  moderno stradello pedonale, 
prosegue  per Porta Foca, Porta S. Pietro 
fino ad arrivare alla scomparsa Porta delle 
Monache. 

lungo tutto questo versante sono 
assai frequenti interventi di restauro, che 
consistono innanzitutto in una ristruttu-
razione e un rialzamento dell’opera po-
ligonale con blocchi di tufo e materiale 
di spoglio. tali operazioni di rifacimento 

Fig. 96 – Resti di una torre al di sotto del cosiddetto “Ponte Scarabeo”
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La Chiesa di Santo Stefano.  
Secondo la tradizione popolare, la chiesa 
di Santo Stefano (fig. 97) sorge sui resti di 
un’antica sinagoga, nel quartiere ebraico 
della città, del quale la toponomastica della 
zona  conserverebbe ancora la memoria [5]. 
Questa ipotesi giustificherebbe anche la dedi-
ca del piccolo edificio ecclesiastico al primo 
Santo martire di origine ebraica, ma ad oggi 
non ci sono dati sufficienti per sostenere que-
sta teoria. la chiesa fu ricostruita più volte 
nel corso dei secoli, lasciando della fabbrica 
originale soltanto il campanile romanico e tracce di un portico, ancora visibili per alcuni 
tratti sia all’esterno che all’interno dell’edificio e databili al Xii – Xiii secolo. di particolare 
interesse i resti di alcuni affreschi, databili ad età tardo-medievale.

della linea difensiva sono visibili in parti-
colare nel tratto successivo a Porta Foca 
[6] e poco prima di un’ulteriore porta 
ipotizzata in età antica [7] (pp. 28-29). 
nella ricostruzione di questa parte delle 
mura, oltre ad utilizzare blocchi di tufo, 
in alcuni punti, si aggiungono anche al-
cuni elementi architettonici di età roma-
na: si segnalano ad esempio, un rocchio 
di colonna scanalata, un frammento di 
cornice modanata e un altro rocchio di 
colonna in tufo (fig. 98).

tracce di questi restauri e di soprae-
levazioni in tufo finiscono prima di Porta 
delle Monache (pp. 27-28), che costitui-
va l’ingresso principale all’area dell’acro-
poli della città antica. in questa situazio-
ne, dunque, le strutture del castrum [12], 
impiantate sull’antica piccola terrazza 
terminale dell’acropoli della città romana 
che analizzeremo successivamente, po-
trebbero aver costituito il nuovo elemen-
to di chiusura del circuito nella parte alta 
di Segni.    

da qui le fortificazioni chiudevano 
la città lungo il fianco delle sostruzioni 
di età antica:  tratti di queste strutture si 
conservano alla base dei caseggiati al di 
sotto di via Rossi, ma non sono raggiun-
gibili con un percorso di visita; sono, in-
vece, visibili e chiaramente distinguibili 
lungo tutto il tratto che comprende le so-
struzioni di via San lorenzo [9]e, ancora 
oltre tornando verso Porta Maggiore, in 
via Sforza Cesarini [10] (p. 46-49).

Fig. 98 – Rialzamenti di età medievale nelle mura tra 
Porta Foca e la successiva porta ipotizzata in età antica

Fig. 97 – la chiesa di Santo Stefano con il campanile 
romanico



90 età medievale

Il versante abbandonato: porta Saracena e l’acqua
Se proseguiamo da Porta delle Monache verso il versante opposto delle mura, facente capo 
a Porta Saracena (p. 25-27), si evidenzia un’assoluta assenza di ristrutturazioni. in questo 
tratto di mura non si rileva alcuna traccia di sopraelevazione o inclusione di vario genere 
e l’opera poligonale, per quanto spesso assai conservata in altezza, appare intatta e omoge-
nea. 
in una rubrica degli Statuti Comunali questo tratto di mura viene indicato come Muraglia 
antica o Muro antico e Porta Saracena è denominata Portella Serracina. 
Queste denominazioni inducono a pensare che la Porta Saracena non fosse più considerata 
uno degli ingressi principali alla città di Segni. inoltre, si deve tenere in considerazione che 
nel medioevo, con il termine opus saracinesco o serracenico, ancora oggi in uso nelle campagne 
laziali, si indicavano spesso strutture antiche cadute in rovina o strutture d’età romana dedi-
cate all’acqua. la porta simbolo di Segni, quindi, non deve il suo nome al passaggio dei Sa-
raceni in città, peraltro non rilevato nemmeno dalle fonti documentarie, ma verosimilmen-
te al fatto che ormai quel tratto 
di mura, in cui essa era compresa, 
era stato abbandonato e si trova-
va in prossimità di un’area ricca 
di acqua, oggi chiamata il “Lago 
della Fontana”  [11]. 
l’area ha perpetuato la sua fun-
zione nel Medioevo e nei secoli 
successivi fino ai nostri giorni, 
ed è rimasta così preziosa per 
la vita dell’abitato al punto che 
non solo la zona circostante, ma 
anche la strada che dalla città 
portava al “lago della Fontana”, 
presero il suo nome. anche se 
posta all’esterno del nuovo cir-
cuito difensivo d’età medievale, 
le sorgenti d’acqua dell’area della 
“Fontana” erano tutelate da alcu-
ne norme degli Statuti. in queste 
osservanze comunali è chiara-
mente espresso tale divieto: “che 
nessuna persona lavi alla fontana 
per mezza Canna sotto pena di Fig. 99 – la fontana in una foto d’epoca
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cinque soldi, nemmeno dentro li Pilozzi (nel dialetto locale indicavano le vasche in cui si 
attingeva l’acqua intorno alla fontana) di detta fontana, sotto pena di dieci soldi, nemmeno 
faccia o metta sporcizia in qualsivoglia modo in detta fontana, nemmeno cali in essa sotto pena 
di quaranta soldi per volta, né tampoco si possi lavare sopra della fontana per quanto si estende 
il suo muro sotto pena di dieci soldi, ne si possi scennerare (termine ancora usato nel dialetto 
locale e che vuol dire lavare!) il filato in detti Pilozzi sotto pena di quaranta soldi” (Statuti V, 
7). allo stesso modo era proibito “beverare bestie di qualsivoglia sorte dentro il Lago de Bovi 
sotto pena di dieci libre, nemmeno lavare dentro detto lago sotto pena di quaranta soldi” (Statuti 
V, 8). inoltre, era vietato “lavare dentro il Lago della Pezza sotto pena di dieci soldi, ne scenne-
rare il filato sotto pena di Venti Soldi, nemmeno li porci, o bufali nel beverare possino trattenersi 
a lungo sotto pena di quaranta soldi” (Statuti V, 9). 
nei racconti e nella memoria popolare è ancora vivo il ricordo di quando, agli inizi del se-
colo scorso (fig. 99), tutti gli abitanti di Segni si recavano alla “Fontana” per attingere acqua 
o per lavare panni sporchi e pentole di rame nelle vasche in muratura costruite attorno alla 
grande cisterna circolare. nel 1910, infine, Segni aderì al costituendo Consorzio del Simbri-
vio e nel mese di luglio del 1932 l’acqua arrivò finalmente al centro abitato, mettendo fine 
alla millenaria storia delle sorgenti dell’area della “Fontana” (fig. 100)

Fig. 100 – l’arrivo dell’acqua nel centro storico di Segni in una foto del 1932
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13. iL borGo san pietro

Da area sacra a “castrum”
il vasto e unitario intervento di ri-

organizzazione del sistema difensivo del-
la città comportò, oltre al restringimento 
del circuito murario, anche un parallelo 
cambiamento d’uso dell’area dell’antica 
acropoli e delle strutture ivi comprese. 

Mentre nella città romana l’acropoli 
era destinata ad ospitare il culto della di-
vinità protettrice della città, nel medioevo 
acquisisce un ruolo prettamente strategi-
co, in virtù del fatto che era il luogo più 
incline a essere fortificato e sicuramente 
quello maggiormente difendibile [12]. 

a livello archeologico, purtroppo, le 
uniche tracce riconducibili a un interven-
to collocabile cronologicamente ai primi 
secoli del medioevo sono i segni evidenti 
di un restauro effettuato nelle pareti di 
contenimento (fig. 101) della terrazza 
terminale dell’antica acropoli (p. 69-70), 
funzionale al tempo stesso anche al nuo-
vo sistema di difesa adottato per la città. 

a tale intervento si deve riferire, in 
un periodo ancora imprecisato, anche la 
costruzione della torre, di cui ci fornisce 
la testimonianza il Marocco, indicata nel-

la zona retrostante la chiesa di San Pietro 
come una torre «guasta, opera de’ bassi 
tempi», volgarmente chiamata la torretta.

tutti i dati a nostra disposizione, 
dunque, spingono a pensare che sull’anti-
ca acropoli della città fosse venuto strut-
turandosi un vero e proprio baluardo 
difensivo (fig. 102), dove la popolazione 
poteva trovare rifugio sicuro in caso d’as-
sedio. 

Se è possibile che la sistemazione di 
questo castrum possa risalire già ai pri-
mi secoli dell’altomedioevo, in maniera 
analoga a molte altre città, in un arco di 
tempo compreso tra il Xii e il Xiii se-
colo numerosi interventi sembrano mo-
dificare ulteriormente l’aspetto di questa 
zona, che dovette accentuare il carattere 

Fig. 101 – Parete meridionale della terrazza terminale 
dell’acropoli: si nota un ampio tratto di muratura a bloc-
chetti riferibile a un restauro del complesso in età medie-
vale 

Fig. 102 – Ricostruzione ipotetica dell’area della terrazza 
terminale dell’acropoli in età altomedievale 
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di borgo fortificato. in questo momento, 
infatti, oltre agli interventi architettonici 
riscontrabili nella chiesa di San Pietro, i 
documenti ci attestano la costruzione di 
un palazzo da parte del pontefice euge-
nio iii (fig. 103). 

dovrà essere rimarcato il significato 
topografico di tale operazione: il palaz-
zo papale veniva ad affiancarsi al vetusto 
culto di San Pietro, in stretto e parallelo 
legame con il punto focale della nuo-
va organizzazione difensiva della città. 
Chiare sono le ragioni storiche da indivi-
duarsi tanto nella posizione di prestigio al 
centro della piazza, quanto nella ricerca 
di sicurezza, necessaria in un periodo in 
cui la chiesa stava vivendo al suo interno 
momenti turbolenti.

Una simile ipotesi, infine, può trova-
re un’ulteriore conferma nel fatto che nel-
le mappe del catasto gregoriano del 1819 
l’area del castrum è indicata come “Borgo 
San Pietro” e non è compresa nella map-
pa urbana, ma nella mappa catastale n. 
220 denominata “San Marco” (fig. 104), 
indice che tale settore era ritenuto sepa-
rato rispetto agli altri quartieri della città, 
anche se in un certo qual modo protetto 
dalle cosiddette Mura Castellane. 

La chiesa di San Pietro
il piccolo edificio ecclesiastico, così 

come appare oggi, è il risultato di nume-
rosi rifacimenti che si sono susseguiti nel 
corso dei secoli. la chiesa è costruita sui 
resti di quello che era il grande tempio 
di giunone Moneta (p. 65-67), di cui ri-
mangono il podio e parte della cella cen-
trale, sulla quale oggi si imposta l’edificio 
cristiano.  

il lento riutilizzo del tempio da par-
te di strutture dedicate al culto cristiano 
si avvia probabilmente già in epoca alto-
medievale. la testimonianza più antica è 
data da pochi ma significativi frammenti 
in marmo con una decorazione a trecce, 
databili alla fine dell’viii e l’inizio del iX 

Fig. 103 – il palazzo dell’ex Seminario vescovile in una 
foto degli inizi del secolo scorso di Th. ashby

Fig. 104 –  Catasto gregoriano, 1819 – 1832. Partico-
lare della mappa n. 220 “San Marco” (Su concessione 
del Ministero dei Beni e le attività Culturali, aSRo, 
29/2008)
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Gregorio Lauri e l’antica fortezza
dati interessanti riguardo questo castrum possono esserci forniti da alcuni brani del lauri 
che, pur descrivendo perlopiù strutture antiche, riporta l’idea di isolamento e di arrocca-
mento dell’area. dal suo testo leggiamo: «Fu di più Segni fortissima per la sua fortezza fab-
bricata ancora essa da Publicola nella sommità della città, dove per l’appunto hoggi è situata la 
chiesa di San Pietro, e parte della fabbrica è destinata per il Monastero sotto il titolo di Santa 
Chiara, il quale forte non solo domina la città, ma etiandio tutte le campagne.» e ancora pas-
sando a descrivere l’area: «Et oltre essere essa fortezza, o Rocca verso il Mezzogiorno da cinque 
ordini di mura recinta, non mancano alla medesima quantità di vasi e cisterne per conservare 
dell’acque, copioso altro numero di vasi per tenervi vettovaglie, et altro necessario per il mante-
nimento del presidio. E poteva tal forte con ogni facilità esser soccorso ne’ bisogni poiché aveva 
delle vie coperte, e sotterranee che da diverse parti della città ad esso forte conducevano, come 
chiaramente dimostrava una di esse scopertavi circa quattro anni fa presso il medesimo forte in 
un luogo detto La Torre».
in questi passi lo studioso ci fornisce una descrizione dell’intera area agli inizi del ’700, che 
aveva ancora conservate tutte le sue caratteristiche legate prettamente alla difesa. in primo 
luogo dice esser cinta da cinque ordini di mura sul versante rivolto al centro abitato, in-
terpretando in tal senso le linee degli alti terrazzamenti che sorreggono la zona sommitale. 
inoltre, l’area era dotata di numerose strutture per l’approvvigionamento idrico, alcune di 
queste ancora visibili, conservate e in parte utilizzate. in ultima analisi, lo storico ci informa 
che l’area era facilmente raggiungibile dagli abitanti tramite alcune strade “sotterranee”, 
una delle quali scoperta solo quattro anni prima della redazione del suo manoscritto in un 
luogo definito «la torre». nella toponomastica della città ancora oggi vi è «via della torre», 
che conduce nell’area dell’acropoli passando attraverso strade interne del paese e poco più 
in basso una strada minore chiamata «via del Castelletto». inoltre, proprio dove ancora le 
mappe del Catasto gregoriano segnano il confine tra la città e il Borgo San Pietro, in un 
luogo denominato ancora oggi la portella, sono state individuate resti di alcune strutture da 
identificare probabilmente con delle torri.  

secolo, che ne costituivano l’arredo litur-
gico. alcuni di questi frammenti furono 
reimpiegati come materiale da costruzione 
nel campanile della chiesa (fig. 105), men-
tre un altro esemplare è oggi esposto pres-
so il Museo archeologico Comunale nella 
sala dedicata alla città altomedievale.  

Suggestivo appare il campanile ro-
manico (fig. 106), con una muratura 
composta da bozze di calcare e di tufo al-
ternate, oltre a vario materiale di spoglio. 

Sulla parte sommitale, più volte ristrut-
turata, si aprono tre bifore in tufo con ar-
chi a sesto acuto trilobati e una monofora 
sul lato della chiesa. il resto della struttu-
ra appare compatta e non presenta altre 
aperture, fatta eccezione per una piccola 
finestra a feritoia in tufo, strombata ver-
so l’interno, posta alla base del prospetto 
principale.  la parte inferiore della tor-
re campanaria è separata dal resto della 
struttura tramite una volta a crociera a 
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costoloni, impostata su ogive. vi si acce-
deva dall’esterno, fino agli inizi del secolo 
scorso, tramite un portale ad arco a sesto 
acuto in grandi blocchi di tufo, che ha 
fatto ipotizzare che la base del campanile 
potesse altresì costituire un ingresso por-
ticato alla chiesa di San Pietro. 

Risponde ai canoni architettonici 
dell’arte romanica anche il portale d’in-
gresso della chiesa (fig. 107), in pietra 

calcarea. due mensole a bauletto con 
un semplice fregio decorativo sono poste 
sotto l’architrave del portale, mentre, al 
di sopra, la grande lunetta doveva proba-
bilmente ospitare in origine una decora-
zione, ormai perduta.

al suo interno la chiesa è composta 
da una sola navata. Sulla parete di sinistra 
e di fondo, per un’altezza considerevole, è 
riconoscibile la muratura a grandi blocchi 
di tufo del tempio antico, ancora intatta e 
ben conservata. Sulla parete di destra, in-
vece, sono visibili le tracce di tre ampie ar-
cate a tutto sesto, che suggeriscono la pre-
senza di una seconda navata di dimensioni 
minori. la prima arcata, accanto all’altare, 
è costruita con laterizi, mentre le altre due, 
in conci di tufo, poggiano su pilastri for-
mati da grandi blocchi squadrati di tufo, 
su cui sono ancora evidenti i segni dello 
scalpello, lasciati per farvi aderire l’intona-
co. Su questo lato della chiesa, sia all’ester-
no che all’interno, è conservato per ampi 
tratti il tessuto murario a “tufelli”, para-
gonabile a quello di molte altre strutture 
presenti tanto in città che nel territorio e 
databile agli inizi del duecento. 

Fig. 106 – Particolare del campanile romanico della chie-
sa di San Pietro, in cui si nota il riutilizzo di un fram-
mento decorativo in marmo, fine viii – inizi iX secolo

Fig. 105 – Frammento decorativo marmoreo provenien-
te dalla chiesa di San Pietro, fine viii – inizi iX secolo 
(Museo archeologico Comunale di Segni)
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all’interno di questi archi, duran-
te alcuni lavori di restauro effettuati 
nell’anno 1965, sono stati scoperti alcuni 
affreschi. il primo, databile al Xiii seco-
lo, raffigura una Madonna in trono con 
il Bambino, ritenuto di scuola giottesca 
(fig. 108); degli inizi del Xv secolo, in-
vece, è l’affresco di San Sebastiano. da 
questi dati, l’analisi delle murature unita 

alla datazione degli affreschi conservati, 
è facilmente ipotizzabile che la chiusura 
degli archi sia avvenuta dopo il 1400, ri-
ducendo la chiesa a un’unica navata.

i lavori di restauro del 1965 hanno 
portato alla luce anche un affresco del 
Xvi secolo, che si trova sulla parete di 
sinistra all’interno di una nicchia legger-
mente incassata nel muro, raffigura una 
Madonna con il Bambino e ai lati i due 
Santi Diaconi, Lorenzo e Stefano, sul lato 
sinistro in basso il profilo di un Santo con 
capelli e barba bianchi (fig. 109).

di epoca successiva sono le tele che 
arricchiscono l’altare: a destra “Conferi-
mento del primato dell’apostolo Pietro (olio 
su tela – seconda metà del Xvi secolo) di 
anonimo, al centro vi è San Pietro (olio 
su tela – 1907) dipinto dal tadolini. del-
lo stesso autore è il quadro che chiude la 
nicchia di San gaetano. nella parrocchia 
di San Pietro, infatti, si celebra il 7 di ago-
sto il santo della Provvidenza, gaetano, e 
questa ricorrenza era collegata alla tradi-
zionale giostra del maialetto, che si svolge-
va ogni anno nella cisterna romana. 

Fig. 108 – Chiesa di San Pietro, affresco raffigurante la 
Madonna in trono con il Bambino, attribuito ad una 
scuola giottesca, prima metà Xiv secolo 

Fig. 109 – Chiesa di San Pietro, affresco raffigurante la 
Madonna in trono con il Bambino con i Santi lorenzo 
e Stefano. Xvi secolo. 

Fig. 107 – Portale d’ingresso della chiesa di San Pietro
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14. spazio sacro e spazio civiLe: La 
piazza deLLa città

la piazza principale della città [13], 
occupata oggi dalla Cattedrale di San-
ta Maria assunta, ricalcando le funzioni 
dell’antico foro (pp. 46-54), in età me-
dievale continuò a costituire il fulcro del-
la vita cittadina, modificando però il suo 
assetto interno e ospitando i complessi 
architettonici che erano l’espressione della 
società dell’epoca. 

Se pochi materiali di arredo liturgi-
co, appartenenti alla fine dell’viii – inizi 
del iX secolo e provenienti dalla cattedra-
le, sembrano indicare interventi databili 
già nell’alto medioevo, la maggior parte 
delle strutture finora indagate è da riferir-
si al Xii – Xiii secolo. Questi edifici sono 
la testimonianza diretta della trasforma-
zione del nuovo assetto raggiunto dalla 
piazza, ricco di significati politici ed eco-
nomici nella netta distinzione fra spazi ci-
vili e spazi religiosi, in una fase di grande 
vitalità sociale ed economica della città. il 
generale miglioramento del tenore di vita, 

riscontrabile in questo periodo, è attesta-
to anzitutto dall’elevato livello della pro-
gettazione urbanistica e architettonica dei 
maggiori edifici pubblici, accompagnato 
dall’uso di tecniche costruttive assai raf-
finate, che fanno presupporre la presenza 
tanto di maestranze specializzate quanto 
di una committenza appartenente a ceti 
sociali piuttosto abbienti.

il Palazzo del Comune rappresenta 
la massima espressione di quella liber-
tà comunale che ogni città aveva ormai 
conquistato intorno al duecento, in con-
trasto con il potere ecclesiastico. Questa 
contrapposizione è forse percepibile an-
che da un punto di vista topografico: la 
strada principale della città, ricalcata oggi 
dal percorso delle vie San vitaliano - Ros-
si,  sembrava, infatti, separare in maniera 
netta lo spazio della piazza, raggruppan-
do da un lato gli edifici a carattere religio-
so, espressione del potere del vescovo  e 
dall’altra le strutture pubbliche che veni-
vano ad essere il simbolo di quella nuova 
realtà laica che stava acquistando un’au-
tonomia sempre maggiore. 

Fig. 110 – Così si sarebbe presentata la piazza tra il Xii e il Xiii secolo, qualora l’ipotesi di localizzazione della Cattedrale 
medievale abbia colto nel vero (Ricostruzione arch. P. Filippi)
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accanto al Palazzo Comunale sono 
peraltro state rilevate alcune strutture di 
carattere privato, la maggior parte delle 
quali riproponeva la consueta associazio-
ne fra abitazione e relativi complessi adi-
biti al commercio.

dall’altro lato della strada, invece, 
erano raggruppati i principali complessi 
architettonici che rappresentavano il pote-
re della Chiesa, quali la Cattedrale, l’epi-
scopio e la torre campanaria.

di questi tre edifici, quello ancora 
visibile, pressoché intatto, è il campani-
le, oggi incluso all’interno del moderno 
edificio della Cattedrale di Santa Maria 
assunta. la torre campanaria di Segni, 

posizionata al centro della piazza, proprio 
nel punto di divisione dello spazio “civi-
le” da quello “sacro”, doveva probabil-
mente essere isolata dal complesso della 
Cattedrale, ma, come vedremo in seguito 
più nello specifico, doveva essere collega-
ta con il vescovado tramite un portico. 

nella piazza, infine, doveva occupare 
un posto di rilievo la cattedrale medieva-
le, edificio noto da documenti e da resti 
archeologici, ma del quale si è oggi persa 
ogni traccia: un recente studio, del quale 
diremo fra poco, ha ipotizzato che il perdu-
to edificio occupasse una posizione diversa 
da quella attuale (fig. 110), ricostruendo 
un assetto della piazza assai differente.



99età medievale

15. La cattedraLe medievaLe di 
seGni 

Le tracce di una Cattedrale “fan-
tasma”

all’interno del quadro ora descritto 
si inserisce dunque l’affascinante proble-
ma costituito dalla cattedrale medievale.

l’edificio odierno (fig. 111), nella 
sua interezza, fu costruito alla metà del 
Xvii secolo; al suo interno non rimane 
alcuna traccia di strutture riferibili ad 
un precedente impianto d’età medievale, 
della cui esistenza siamo tuttavia infor-
mati  da notizie tratte da fonti e da pochi, 
ma significativi materiali che ne attestano 
la presenza almeno a partire dall’altome-
dioevo. 

Si tratta un gruppo di frammenti 
di decorazione architettonica in marmo 

rinvenuti nell’area della cattedrale mo-
derna o nelle sue vicinanze, che apparte-
nevano all’arredo liturgico di un edificio 
di culto, probabilmente da identificarsi 
proprio con la Cattedrale medievale di 
Segni. Sono parti di lastre o pilastrini, il 
cui repertorio iconografico è assai diffuso 
tra l’viii e il iX secolo. alcuni di que-
sti materiali sono conservati nell’attuale 
edificio (fig. 112), altri sono entrati a far 
parte delle collezioni del Museo arche-
ologico (fig. 113) e altri, infine, sono in 
proprietà private. 

la salvezza di quasi tutti questi più 
antichi frammenti è dovuta al fatto che 
essi vennero riutilizzati nel Xii secolo dai 
maestri marmorari romani, i cosiddetti 
“Cosmati”, per un nuovo arredo liturgi-
co realizzato in quest’epoca. Questa gran-
de opera di ristrutturazione, eseguita da 

Fig. 111 – l’edificio della moderna Cattedrale di Santa 
Maria assunta

Fig. 112 – lastra marmorea con decorazione a trecce 
proveniente dalla Cattedrale fine viii – inizi iX secolo 
(Museo archeologico Comunale di Segni)
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Laurentius con suo figlio Jacopo nell’anno 
1185, è attestata dall’iscrizione apposta 
su un architrave che possiamo imma-
ginare collocato sul portale d’ingresso 
dell’edificio, oggi conservato nel Museo 
archeologico (fig. 114). l’iscrizione è 
stata rinvenuta nel 1930, durante i lavo-
ri svolti per la realizzazione dell’attuale 
piazzale Pericle Felici, accanto all’edificio 
della Cattedrale, in prossimità della porta 
e del piccolo Oratorio una volta dedicato 
al culto di San Michele arcangelo (edifi-
cio noto come chiesa dei morti).

la presenza di queste importanti 
maestranze è la testimonianza diretta che 
la città di Segni, in questo particolare pe-
riodo storico, era investita da una genera-
le “rinascita”, non solo a livello economi-
co e politico, ma anche a livello culturale 
e sociale. 

La ricerca della Cattedrale medie-
vale attraverso fonti storiche e docu-
menti d’archivio.

Se della Cattedrale medievale resta-
no solo questi pochi dati archeologici, 
esiste tuttavia una non trascurabile quan-
tità di informazioni, costituite soprattut-
to da dati storici e documenti d’archivio, 
riferibili a questo antico complesso. 

a questo proposito, di estremo inte-
resse è il manoscritto dello storico locale 
gregorio lauri “Della città di Segni”, dei 
primi anni del Xviii secolo. lo studioso 
riporta nella sua opera, assieme a notizie 
sui lavori di costruzione del nuovo com-
plesso della Cattedrale, avvenuta quando 
era Sindaco suo zio giovanni Battista 
lauri nel 1626, una serie di preziose in-
formazioni sull’edificio che dovette pre-
cedere la struttura in via di realizzazione. 

Fig. 113 – lastre marmoree con decorazioni “cosmatesche” montate come paliotto d’altare nella cappella di San Bruno 
della Cattedrale Santa Maria assunta, nel retro le lastre presentano una decorazione a rilievo d’età altomedievale di fine 
viii – inizi iX secolo 
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dal manoscritto settecentesco si 
hanno le uniche informazioni sulle ca-
ratteristiche architettoniche del perduto 
edificio, tratte dalla preziosa descrizione 
che ne fa l’autore, che doveva averne re-
datto anche una pianta, andata purtrop-
po perduta. 

il lauri scrive che la Cattedrale me-
dievale era a pianta longitudinale, con 
l’ingresso volto verso oriente e organizza-
ta con diciotto cappelle, una delle quali 
sotterranea, dedicata alla Madonna del-
la neve. dallo storico sappiamo ancora 
che, quando iniziarono i lavori della nuo-
va cattedrale seicentesca, nello scavo delle 
fondamenta furono visti i resti di struttu-
re romane in opera quadrata di tufo, oltre 
a numerosi materiali d’età antica.   

la descrizione del lauri costituisce 
un’importante testimonianza, che ci per-
mette di avanzare alcune prime osserva-
zioni sulla posizione della cattedrale me-
dievale rispetto allo spazio offerto dalla 
piazza. 

anzitutto, un lungo edificio rivolto 
ad oriente mal si collocava nello spazio 
dove ora è il moderno edificio, tenendo 
conto della presenza di altre strutture, 

quali il campanile e l’episcopio, e delle 
linee di sostruzioni che ben marcavano 
lo spazio a disposizione e alle quali è ap-
poggiato tutto il fianco est della Catte-
drale attuale; in tale situazione, ad esem-
pio, l’ingresso si sarebbe trovato in una 
posizione assai scomoda, addossato alla 
sostruzione che sorreggeva l’attuale via 
Rossi, ad un livello fortemente inferiore 
rispetto a quello della strada e dunque 
difficilmente praticabile. inoltre, all’in-
terno del palazzo dell’episcopio, all’ulti-
mo piano, la presenza di una finestra a 
bifora, quasi a ridosso dell’attuale area 
presbiteriale della moderna cattedrale, ci 
induce a pensare che l’edificio in età me-
dievale si affacciasse in questo punto su 
uno spazio aperto. 

in secondo luogo, nell’area dell’odier-
na Cattedrale stupisce l’assenza della crip-
ta, la cappella sotterranea della Madonna 
della neve, che nella ristrutturazione mo-
derna sarebbe dovuta essere rispettata.  

e proprio a tal proposito esiste un 
importante elemento, forse decisivo, for-
nito da un interessantissimo documento 
del 1925 dell’archivio della Soprinten-
denza archeologica del lazio, firmato 

Fig. 114 – l’iscrizione dei maestri “Cosmati” (Museo archeologico Comunale di Segni)
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dall’allora ispettore Onorario guido di 
nardo. 

nel documento si ricorda lo scavo 
di un pozzo da parte del signor Cesare 
Ramacci, effettuato in un orto di sua 
proprietà, che si trovava “presso la chiesa 
di Santa Maria, retrostante la Cattedra-
le nell’ex sagrato della stessa”, adibito nel 
‘600 a cimitero, denominato “cimitero dei 
colerosi”. durante lo scavo furono rinve-
nuti due tratti di muri romani in opera 
quadrata di tufo paralleli e un ambiente 
absidato con copertura a volta a botte, 
ricoperto da uno spesso intonaco. nei li-
velli più superficiali dello scavo emersero 
numerosi scheletri, mentre a maggiore 
profondità vennero recuperati un’acqua-
santiera, una base di colonnina di bifora 
e alcuni frammenti di intonaco decorato, 
di cui il di nardo fornisce alcuni disegni 
(fig. 115).

al documento sono anche allegati 
due schizzi (figg. 116 – 117) dello sca-
vo effettuato, con il posizionamento 
del pozzo in questione, una minuziosa 
descrizione dell’area e alcune misure di 
riferimento. grazie alla ricca documen-
tazione e all’aiuto delle mappe catastali 

antiche e moderne, è stato possibile indi-
viduare il luogo in cui si è svolta l’indagi-
ne: nel retro della casa posta all’angolo di 
piazza Santa Maria e del piazzale Pericle 
Felici, ancora oggi di proprietà della fa-
miglia Ramacci.

Come proposto dallo stesso redattore 
della nota d’archivio, l’ambiente rinvenu-
to è con tutta probabilità da ritenersi per-
tinente a un edificio ecclesiastico. esclu-
dendo l’oratorio dedicato a Sant’angelo, 
che sappiamo essere posizionato altrove, 
sembra quasi obbligato rivolgere la nostra 

116 – disegno nello scavo del pozzo di proprietà del sig. 
Ramacci, eseguito dall’ispettore Onorario di nardo, 
allegato documento d’archivio della Soprintendenza del 
lazio,  Prot. 3202 del 26 dicembre 1925 

Fig. 115 – Schizzi dei materiali rinvenuti nello scavo del pozzo di proprietà del sig. Ramacci, eseguiti dall’ispettore Ono-
rario di nardo, presenti nel documento d’archivio della Soprintendenza del lazio,  Prot. 3202 del 26 dicembre 1925 
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attenzione proprio all’antica Cattedrale 
di Segni; in tal caso, l’ambiente citato nel 
documento potrebbe con grande proba-
bilità identificarsi con la cripta o con una 
parte di essa, ossia con quella cappella 
sotterranea dedicata alla Madonna della 
neve. 

in questa situazione è possibile avan-
zare una stimolante ipotesi, che ulteriori 
ricerche, soprattutto di scavo, dovranno 
verificare, proponendo una topografia 
della piazza principale di Segni in epoca 
medievale assai diversa da quella moder-
na (fig. 110, pp. 95-96); è possibile che  

la prima cattedrale si trovasse più a valle 
rispetto all’attuale, con l’ingresso volto 
ad est e affacciato sull’asse dell’attuale via 
San vitaliano e con l’abside che poggiava 
sulle sostruzioni romane del fianco ovest 
dell’antica piazza forense. 

lo spazio occupato dalla Cattedra-
le attuale avrebbe in tal caso costituito 
l’area libera della piazza: un’ampia platea 
racchiusa fra l’edificio della Cattedrale 
medievale e il complesso del vescovado e 
della torre campanaria, mentre oltre l’as-
se di via Rossi, si alzava l’edificio civile 
del Palazzo della Comunità.

Fig. 117 – disegno nello scavo del pozzo di proprietà del sig. Ramacci, eseguito dall’ispettore Onorario di nardo, alle-
gato documento d’archivio della Soprintendenza del lazio,  Prot. 3202 del 26 dicembre 1925 



104 età medievale

Fig. 118 – la piazza di Santa Maria in una foto degli inizi del ‘900. 

La Cattedrale moderna
tra i tanti monumenti che la città di Segni può vantare, senza dubbio spicca, nel cuore 

del centro storico, la maestosa costruzione della Cattedrale, dedicata a Santa Maria assunta. 
l’edificio fu ricostruito nella metà del Xvii secolo ed il progetto fu affidato all’architetto 
giovanni Battista Roderi.

la pianta della Cattedrale è a croce greca, con sei cappelle e quattro altari ai lati, abbon-
dantemente decorati con stucchi, ori e marmi pregiati, tutte arricchite da tele e affreschi, ope-
ra di famosi artisti del ‘600 e del ‘700. tra questi ricordiamo lazzaro Baldi, che eseguì gli af-
freschi nella cappella di San Bruno, i fratelli Courtois, autori dell’affresco della cupola centrale 
e dei dipinti della cappella della Croce e ancora Francesco Cozza, l’artista della prestigiosa tela 
che rappresenta “l’incredulità di San tommaso”, giovanni Battista gaulli, detto il Baciccio, 
che decorò la cappella di San Francesco con scene di vita del santo, alessandro Carchenne, 
autore delle grandi tele del presbiterio con scene di vita della vergine Maria e ignazio tirinelli 
della tela posta come pala d’altare, raffigurante Maria assunta in cielo. e ancora, un organo 
Morettini del 1850, perfettamente funzionante, e molte altre opere d’arte di pittori, artigiani, 
scultori che sono stati i protagonisti di questo complesso architettonico degno di nota.   
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16. iL potere deL vescovo in città: 
iL paLazzo deLL’episcopio 

 la diocesi di Segni (fig. 119) è at-
testata per la prima volta nei documenti 
alla fine del v secolo: nel sinodo indetto 
da papa Simmaco nell’anno 499 è nomi-
nato il vescovo della città di nome San-
tulo. il vescovo, fin dal principio, aveva 
l’obbligo di risiedere nella città capoluo-
go della diocesi e ancora oggi a Segni, 
lungo l’odierna via Rossi, si può ammi-
rare il palazzo dell’episcopio, che nel lato 
opposto alla via si affaccia su un ampio 
giardino, ancora oggi sostruito dall’im-
ponente complesso romano di largo Pe-
ricle Felici (pp. 46-49). 

il Palazzo è stato recentemente og-
getto di un accurato restauro, che ha 
permesso di riportare alla luce ampi trat-

ti delle sue più antiche fasi costruttive. 
a tale restauro si deve la vasta porzione 
dell’edificio medievale liberamente visi-
tabile sul lato che si affaccia su via Rossi 
(fig. 120): qui è stato lasciato a vista, ove 
conservato, lo splendido tessuto mura-
rio composto da blocchetti di calcare su 
filari pressoché orizzontali, paragona-
bile a quello che caratterizza molti altri 
complessi architettonici della città, sia 
pubblici che privati, realizzati tra il Xii 
e il Xiii secolo. in questa vasta porzione 
della facciata del palazzo medievale resta-
no due finestre a bifora: esse sono poste 
ad altezze differenti, segnando i livelli dei 
vari piani e contestualmente anche le di-
verse fasi della struttura. entrambe sono 
composte da blocchi di tufo, la prima di 
fattura più grossolana e forse più anti-
ca della seconda, che invece si presenta 
quasi intatta nella sua elegante esecuzio-
ne. Quest’ultima (fig. 121), posta ad un 
livello più alto, è costruita con blocchi 
sagomati di tufo, con archi ad ogiva, e 
presenta una colonnina con capitello a 
crouchet finemente decorato. 

Sul lato opposto del Palazzo, visita-
bile su prenotazione accedendo al giardi-

119 – Mappa dell’antica diocesi di Segni

Fig. 120 – Palazzo del vescovado. lato dell’edificio che 
si affaccia lungo via Rossi
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no dell’episcopio, è conservato un altro 
tratto di muratura d’età medievale, in 
cui si apre un’ulteriore bifora. Su questo 

lato dell’edificio, il tessuto murario, nel 
quale è inserito un frammento in mar-
mo d’età romana di altissima qualità con 
decorazione floreale (fig. 122), risulta 
essere molto simile a quello riscontrato 
nella prima fase costruttiva della torre 
campanaria, databile all’Xi – Xii secolo; 
alla stessa epoca riporta la composizione 
architettonica della bifora. 

Un’ultima finestra a bifora, con un 
elegante decorazione vegetale esegui-
ta a traforo, è conservata nel corridorio 
dell’ultimo piano dell’edificio, nella parte 
che ora si addossa alla moderna Cattedra-
le di Santa Maria. 

dell’edificio medievale restano poi 
alcuni ambienti interni, tutti visitabili 
su prenotazione. i primi sono accessi-
bili soltanto passando dalla Cattedrale 
odierna. Si tratta di tre ambienti, di cui 
si conservano ampi tratti di muratura in 
blocchetti di calcare, databile alla prima 
metà del Xiii secolo: essi probabilmente 
erano aperti a costituire un portico, dal 
quale si accedeva al vescovado dal lato 

Fig. 121 - Palazzo del vescovado. Particolare di una bi-
fora riportata alla luce sul lato dell’edificio che si affaccia 
lungo via Rossi

Fig. 122 - Palazzo del vescovado. Particolare di una bifora riportata alla luce sul lato dell’edificio che si affaccia all’interno 
del giardino
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della piazza. nell’ultimo di questi am-
bienti è conservato il portale di ingresso 
in marmo che permetteva di accedere al 
Palazzo vescovile, posto a un livello più 
alto dell’attuale piano pavimentale e si-
curamente servito da una scala. 

gli altri si trovano al primo piano 
dell’edificio, situati nel lato a sinistra 

del palazzo rispetto all’ingresso princi-
pale di via Rossi; anche in questo caso 
le due sale mostrano la muratura d’età 
medievale perfettamente conservata. in 
una di queste stanze, in alto, corre lungo 
tutte le pareti una decorazione pittorica 
ad affresco rappresentante scene di vita 
bucolica. 

Segni e la sua Diocesi nella Bolla di Lucio III 
tra le poche fonti documentarie, che ci forniscono dettagli riguardo l’organizzazione 

della città di Segni e della sua diocesi alla fine del Xii secolo, prezioso è il testo della bolla 
di lucio iii, redatta a velletri nell’anno 1182. la stesura della bolla era divenuta necessaria 
per ribadire in maniera definitiva i confini e i possedimenti della Santa Sede nella diocesi di 
Segni, affidati al vescovo suo rappresentante. numerosi episodi di sommosse popolari e di 
guerriglie contro esponenti di alcune famiglie nobiliari, infatti, avevano minacciato più volte 
l’autorità del vescovo. nel testo, riportato per intero dall’Ughelli, lucio iii, come aveva fatto 
già il suo predecessore alessandro iii, prende la “Chiesa Segnina” sotto la sua protezione, 
fornendo l’elenco di tutte le sue proprietà. 

in primo luogo passa a descrivere i possedimenti della Santa Sede in “civitate Signina”, 
l’unica del territorio che avesse la dignità di essere denominata città, perché capoluogo di 
diocesi e località dove il vescovo risiedeva. al suo interno la città registra le chiese di San Pie-
tro, di Santa lucia e di Santo Stefano con tutte le loro pertinenze. non è nominata la chiesa 
Cattedrale, non perché non fosse costruita, come è opinione diffusa tra la maggior parte degli 
storici locali, ma probabilmente in quanto sia stato ritenuto dai redattori del testo superfluo 
nominare la chiesa in cui il vescovo aveva la sua Cattedra.

l’elenco prosegue fornendo una serie di altri edifici ecclesiastici presenti nel territorio 
diocesano, alcuni dei quali perfettamente conservati e visibili: tra questi degno di essere men-
zionato è il monastero di Santa Maria di Rossilli, attualmente al confine dei territori di per-
tinenza del Comune di Segni e del Comune di gavignano. dalla bolla pontificia, inoltre, 
ricaviamo un secondo dato che è di estremo interesse per quel che concerne l’assetto terri-
toriale alla fine del Xii secolo. dalla lettura del testo possiamo apprendere che al momento 
della stesura della bolla, il territorio diocesano era suddiviso nei seguenti “castra”: il Castrum 
Metellanici (Montelanico), il Castrum Plumbinariae (castello di Piombinara), il Castrum Val-
lismontonis (valmontone), il Castrum Sacci (Castel Sacco), il Castrum Montis Fortini (artena), 
il Castrum Collis Medii (Castello di Colle Mezzo) e il Castrum Gabinianum (gavignano).
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17. La torre campanaria

il campanile della Cattedrale è una 
delle strutture in miglior stato di conser-
vazione della Segni medievale. Costruito 
probabilmente tra il secolo Xi e il Xii, in 
origine doveva probabilmente essere iso-
lato rispetto all’edificio della Cattedrale, 
occupando una posizione di assoluta cen-
tralità rispetto all’area della piazza. Quan-
do nel Xvii secolo iniziarono i lavori per 
la costruzione della nuova Cattedrale, 
questa venne addossata alle strutture del 
vescovado, inglobando a sua volta anche 
il campanile (fig. 123). 

il campanile è a pianta quadrangola-
re, probabilmente con quattro ampie ar-
cate al pianterreno, come ci suggeriscono 
le tracce di una copertura a volta a crocie-
ra, ormai perduta, impostata sull’estra-
dosso degli archi di base.

all’esterno il campanile è visibile per 
cinque piani, in cui evidenti sono le fasi 
di restauro e di rifacimento che si sono 
succedute nel corso dei secoli. 

la muratura della prima fase co-
struttiva, visibile nella zona inferiore del-
la struttura tanto  da via lauri – via Rossi 
quanto, all’interno della Cattedrale, dal-
la ripida scaletta che porta all’organo, è 
composta da blocchetti di pietra locale 
di varie dimensioni disposti su filari qua-
si orizzontali di diversa altezza, mentre 
blocchi di tufo squadrati sono stati adot-
tati nelle decorazioni architettoniche e,  
per rafforzarne la tenuta, negli spigoli. 

 il campanile dovette subire una pri-
ma consistente fase di restauro già tra il 
Xiii e il Xiv secolo. a questo intervento 
sono da assegnare le parti della struttura 
che presentano una muratura più omoge-
nea, ben visibile su tutti i lati, composta 

da blocchetti di calcare molto regolari; 
risaltano, in modo particolare, al quarto 
piano, gli archetti aggettanti della lesena 
con la loro alternanza di blocchetti di 
tufo e di calcare, che richiamano in ma-
niera evidente la bicromia architettonica 
adottata nel portico del vicino Palazzo 
della Comunità. 

i piani sono scanditi su ciascun lato, 
dal basso verso l’alto, da una successio-
ne di monofore, bifore e trifore, ornate 
con colonnine di calcare, sormontate da 
capitelli del tipo“a stampella”, di cui se 
ne conservano soltanto due nella pare-
te settentrionale. Questo accorgimento 

Fig. 123 – Campanile della Cattedrale di Santa Maria 
assunta. 
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tecnico consentiva alla struttura di avere 
una diminuzione progressiva del peso, 
proporzionalmente anche alla riduzio-
ne dello spessore dei muri. a scandire 
la successione dei vari piani, inoltre, era 
una serie di lesene congiunte da archetti 
aggettanti, costituiti da conci di tufo ben 
lavorati (fig. 124).

l’ultimo piano del campanile si 
deve, invece, a una completa ristruttura-
zione della torre in epoche più recenti. 

alla base del campanile, visitabile 
su prenotazione, a sinistra dell’ingresso 
che oggi permette di salire all’organo e 
al campanile stesso, si conserva un picco-
lo ma significativo resto di una struttura 
addossata alla torre già nelle sue prime 

fasi di vita. Si tratta di un tratto di un 
arco a sesto acuto appoggiato al fianco 
nord-ovest della torre campanaria, com-
posto da blocchi di tufo ben squadrati e 
arricchito da una particolare decorazio-
ne in laterizi, leggermente  sporgente, 
che corre lungo la sua parte superiore. 
l’arco si sviluppa in direzione del vesco-
vado ed è perfettamente in linea con le 
pareti esterne degli ambienti conservati 
al pianterreno di questo e utilizzati come 
vecchia sacrestia della Cattedrale seicen-
tesca. Questi pochi elementi potrebbero 
suggerire la presenza di una struttura, 
probabilmente un portico, che partiva 
dalla base del campanile e lo congiunge-
va al Palazzo vescovile. 

Fig. 124 – Campanile della Cattedrale di Santa Maria assunta. Particolare
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18. iL potere deL popoLo: iL paLaz-
zo deLLa comunità

Con la sua facciata ancora pressoché 
integra, il Palazzo Comunale di Segni 
(fig. 125), oggi sede del Museo archeolo-
gico [14 ], è uno dei complessi architetto-
nici d’età medievale della città in miglior 
stato di conservazione. 

da un punto di vista storico la co-
struzione di un Palazzo della Comunità 
trae le sue origini da una precisa temperie 
politica ed economica. la crescita delle 
autonomie comunali, tra l’Xi e il Xii se-
colo, è avvenuta in stretto parallelo con il 
forte indebolimento del ruolo della Chie-
sa e dei Pontefici, dovuto in gran parte 
alle continue lotte tra le potenti famiglie 
nobiliari romane che volevano imposses-
sarsi del potere. Questa situazione diede 

origine ad un dualismo dei centri di po-
tere e ad una conseguente necessità de-
gli organismi laici di trasferire anche sul 
piano urbanistico la loro nuova posizione 
all’interno della comunità. 

il Palazzo della Comunità, dunque, 
rappresenta la massima espressione di 
quella libertà comunale che ogni città 
aveva ormai conquistato intorno al due-
cento. la costruzione del Palazzo Comu-
nale di Segni, avvenuta intorno alla pri-
ma metà del Xiii secolo, è perfettamente 
leggibile in questo particolare contesto. 
aspetti della medesima temperie vengono 
anche da alcuni interessanti documenti 
e, soprattutto, dalla stesura degli Statuti 
Comunali, che riflettono tanto i radicali 
cambiamenti avvenuti in campo storico e 
sociale, quanto le modifiche che in quella 
stessa epoca tali cambiamenti generarono 
nella forma dello spazio urbano.

125 – il medievale Palazzo della Comunità, oggi sede del Museo archeologico Comunale di Segni 



111età medievale

Posizionato all’incrocio degli assi 
principali, presso l’antica piazza forense, 
il Palazzo Comunale doveva essere sicu-
ramente la struttura che per prima ap-
pariva a chi, entrando in città da Porta 
Maggiore e percorrendo l’odierna via San 
vitaliano, arrivava nella piazza.

nella sua fase originaria l’edificio 
era strutturato con un portico al pian-
terreno, costruito da una serie di arcate 
a tutto sesto, composte da conci di tufo 
alternati a conci di calcare, tali da creare 
un piacevole effetto di bicromia. le ar-
cate poggiano su pilastri quadrangolari, 
formati da blocchetti di calcare squadrati 
e sbozzati con lo scalpello, messi in opera 
in maniera irregolare e terminanti con un 
capitello in tufo modanato.

al primo piano doveva correre lun-
go tutta la facciata una loggia costruita da 

ampie aperture ad arco a sesto acuto com-
poste da conci di tufo, con una sottostan-
te decorazione ad archetti di laterizi pog-
giante su mensole di calcare aggettanti, 
più o meno delle stesse dimensioni (fig. 
126). al secondo piano possiamo ipotiz-
zare la presenza di una seconda loggia o 
di un balcone, che doveva presentare al di 
sotto una simile decorazione ad archetti 
pensili, della quale restano ancora alcune 
delle mensole di calcare su cui poggiava.

in questa prima fase di costruzione 
dell’edificio, contraddistinta da una parti-
colare attenzione ai dettagli architettonici  
e alla scelta del materiale da costruzione, 
la muratura si presenta abbastanza omo-
genea, composta da blocchetti di calcare 
disposti su filari pressoché orizzontali,con 
letti di malta non molto alti e con l’uti-
lizzo del tufo esclusivamente negli archi e 
nelle aperture.

l’edificio subì ulteriori e consistenti 
modifiche nel corso dei secoli successivi, 
in particolare nel Xvii - Xviii secolo, 
quando aveva certamente perso il ruolo 
predominante e di prestigio, come sug-
gerisce la tamponatura ormai definitiva 
delle logge. È l’epoca segnata dal ristabili-
mento del potere temporale della chiesa: 
verso la metà del 1600, infatti, iniziarono 
i lavori della nuova Cattedrale, che con 
la sua grande mole, andò ad occupare 
prepotentemente gran parte dello spazio 
nella piazza, occultando gli altri com-
plessi architettonici presenti, tra i quali 
il Palazzo del Comune, ormai posto in 
secondo piano.

il portico al pianterreno rimase 
funzionale fino alla fine del XiX secolo, 
cioè fino a quando l’edificio svolse il suo 
ruolo di Palazzo pubblico (fig. 127). Fu 
sede del Comune di Segni fino al 1876, 

Fig. 126 – Particolare del medievale Palazzo della Comu-
nità: si notano le decorazioni architettoniche ad archetti 
delle logge al primo e al secondo piano. 
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data in cui venne trasferito nel complesso 
che ospitava il convento dei P.P. dottri-
nari, in via Umberto i al civico 99, dove 
ancora oggi si trova. il vecchio edificio 
comunale venne subito smembrato in 
diverse proprietà private, riacquistato dal 
vescovo Pietro Severi e ancora una volta 
frazionato da nuovi acquirenti: solo ne-
gli ultimi anni, con la sua destinazione a 
sede del Museo archeologico Comunale, 
il palazzo è tornato a far parte delle pro-
prietà comunali, tentando, per quanto 
possibile, di ripristinarne la sua originaria 
unità architettonica.

Fig. 127 – Catasto gregoriano, 1819. Mappa Urba-
na, particolare di Piazza Santa Maria con l’antica sede 
comunale (part. n. 347): si nota che agli inizi del XiX 
secolo, al pianterreno dell’edificio, era ancora presente 
il portico 

Gli Statuti Comunali
a livello amministrativo la nuova realtà laica aveva portato alla realizzazione tra Xii e 

Xiii secolo, come in tutti i centri d’italia, degli Statuti Comunali (fig. 128), un insieme di 
norme che regolamentavano la vita cittadina. anche il testo degli Statuti  medievali della città 
andò distrutto nel sacco del 1557: quel che noi possediamo è una copia del 1560, mentre 
un’altra copia del 1856 è conservata all’archivio di Stato di Roma, nella collezione costituita 
da mons. teodolfo Mertel. 

il testo era diviso in cinque libri: 1) ufficiali e uffici pubblici; 2) cause civili; 3) cause 
criminali; 4) danni dati; 5) estraordinari; potevano inoltre esserci deliberazioni particolari, 
dettate da necessità contingenti.  

il testo degli Statuti non ci parla della divisione del territorio all’interno della città di 
Segni. in ogni caso è deducibile che fosse ripartita in  contrade: la Porta, la Piazza, la grotta, la 
Cerqua, San Pietro, Santa lucia e Santo Stefano. alcune di queste Contrade ancora nel 1800 
davano il nome ad alcune strade, come si può facilmente riscontrare nella pianta della città 
del Catasto gregoriano del 1819. 

 il Podestà durava in carica sei mesi, era forestiero, amministrava la giustizia, giurava sui 
vangeli di rispettare gli Statuti e di agire secondo il bene della Comunità, era ricompensato 
con 270 libbre per semestre. il potere esecutivo era rappresentato dal Sindaco e dagli ufficiali, 
ciascuno per ogni contrada, che duravano in carica sei mesi o un anno. gestore delle entrate 
e delle uscite del Comune era il Camerlengo. inoltre vi era un Consiglio che si riuniva gene-
ralmente ogni mese ed era composto da quattordici membri, due per contrada ed eletti dagli 
ufficiali. Per decidere le questioni di notevole importanza, vi era il Parlamento o assemblea di 
tutto il popolo che si riuniva nell’odierna piazza Santa Maria e veniva convocato dal Sindaco e 
dagli ufficiali. infine, per assicurare un buon andamento amministrativo e per provvedere alla 
sicurezza della città, vi erano i Ministri, i Contestabili e i decarcioni, nominati dagli ufficiali 
e duravano in carica sei mesi o un anno.

i libri iv e v dello Statuto sono quasi interamente dedicati a norme che regolano l’agri-
coltura e la pastorizia, dato che pochi cittadini gestivano il commercio e l’artigianato. gli arti-
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giani, in genere calzolai, sarti, falegnami, fabbri, maniscalchi erano qualificati a Segni con il 
nome di artisti. Quelli che esercitavano il mestiere di imbianchino erano chiamati pittori. in 
città molte erano le macellerie e i forni. 

le zone montane erano ricoperte di castagni e querce. a ridosso della cinta muraria vi 
era una fascia di orti che attorniava la città, dove si coltivavano principalmente i cavoli, con 
una sorta di continuità attestata da fonti di età antica. 

Molti diffusi erano i canneti, le cui foglie venivano impiegate come foraggio per il be-
stiame equino, le canne utilizzate per sostegno della vite e altre piante o alle volte per i frattic-
ci, ossia le pareti divisorie delle abitazioni. Molte le piantagioni del lino, che presero il posto 
dei gelsi. la fascia attorno al monte dalle pendici, fino alla città era rivestita di olivi e molti 
erano i frantoi presenti in città e nel territorio.

la pastorizia prevedeva l’allevamento di bestie vaccine ed equine, qualificate anche in 
“bestie aratorie da soma” e in “bestie da tenere allo stato brado in montagna”. inoltre, si distin-
guevano le bestie “grosse” da quelle “minute”, quest’ultime si riferivano principalmente alle 
greggi di pecore o di capre; spesso si fa riferimento anche all’allevamento di maiali.

la maggior parte della popolazione coltivava i campi, che erano di proprietà della Co-
munità, della famiglia Conti, della Chiesa e di pochi altri Signori del luogo che li concedeva-
no ai contadini e ai braccianti stagionali; per questo motivo era necessario regolare i rapporti 
tra il proprietario del fondo e il coltivatore, ma il testo degli Statuti ci fornisce in questo caso 
soltanto poche informazioni. i patti agrari erano configurati nell’istituto della soccita e preve-
devano in genere due soci: il padrone del terreno che concedeva il fondo e il lavorante. 

Quando il contadino tritava il grano doveva avvertire il proprietario del fondo, che era 
obbligato a dividere il raccolto il medesimo giorno della tritatura. il grano in genere si di-
sponeva sull’aia in due, tre o quattro mucchi e il proprietario doveva scegliere la parte che gli 
spettava secondo gli accordi presi.

Fig. 128 – Una pagina degli Statuti Comunali di Segni (copia del 1856, archivio del Senato)
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19. case e botteGhe: iL vivere cit-
tadino

L’edilizia civile: case con botteghe 
e portici

tra le testimonianze della città di 
Segni in età medievale, molto importanti 
sono i numerosi complessi architettonici 
privati ancora perfettamente conservati e 
visibili lungo le strade del centro storico, 
che con il loro fascino contribuiscono a 
creare scorci assai suggestivi (fig. 129). 

Si tratta per lo più di case con portici 
o con botteghe al pianterreno (fig. 130), 
caratteristiche dell’edilizia medievale. lo 
studio di queste strutture ha messo in 
evidenza tre importanti fasi dell’attività 
costruttiva della città di Segni, di cui la 
più significativa risulta essre quella com-
presa tra la fine del Xii e il Xiii secolo, 

quando la città sembra abbia vissuto un 
periodo di notevole ricchezza economica 
e culturale, evidente anche a livello archi-
tettonico e urbanistico. 

tra tutti i complessi fino ad ora 
individuati si segnalano alcuni tra i più 
emblematici e meglio conservati nell’area 
attorno all’odierna piazza Santa Maria. Si 
tratta di strutture caratterizzate da una 
forte analogia architettonica, data da 
una cura e da un’attenzione al particolare 
tanto da richiamare molto l’aspetto dei 
principali complessi pubblici, e probabil-
mente ricollegabile alla presenza di una 
committenza appartenente a ceti sociali 
piuttosto benestanti.

Casa con bottega di via San Vita-
liano

in via San vitaliano, al numero ci-
vico 57, poco prima di arrivare in piazza 
Santa Maria, si scorge un bellissimo edi-
ficio medievale con una muratura a bloc-
chetti in calcare ancora perfettamente in 
vista e ben conservata (figg. 130-131). 
Sulla strada si aprono due ingressi in 
tufo, che dovevano sostituirne altri di più 
ampio spessore, come si nota all’angolo 
sinistro della facciata, in cui si conserva-
no le tracce di un arco, successivamen-
te tamponato, in cui viene riutilizzato 
come materiale di spoglio un frammento 
marmoreo d’età romana. le due arcate, 
dunque, sono di epoca successiva alla co-
struzione della casa, ma ci permettono in 
ogni caso di catalogare questo edificio tra 
quelli che possedevano al pianterreno un 
locale adibito con tutta probabilità a bot-
tega. infatti, l’ingresso ai piani superiori, 
destinati in genere ad abitazione privata 
e separati dall’ambiente al pianterreno, è Fig. 129 – Un suggestivo scorcio di via Caratelli 
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posto sull’odierna via Pietro Cossa, che 
doveva essere servito come oggi da una 
piccola scala. le finestre sono tutte mo-
derne, eccetto quelle all’ultimo piano, in 
tufo e con eleganti cornici trilobate di cui 
si conservano ancora le tracce.

Casa con bottega di via Tomassi
Salendo per via tomassi, esattamente 

dietro l’antico Palazzo della Comunità, al 
numero civico 17, un altro edificio a tre 
piani conserva ancora perfettamente leg-
gibile la sua fase edilizia d’età medievale, 
sia all’esterno che all’interno (fig. 132). 
al pianterreno un vasto ambiente era im-
piegato probabilmente per la produzione 
di olio, così come si legge ancora nelle 
mappe del Catasto gregoriano:”Edificio 
ad olio di proprietà della famiglia Alle-
grini”. l’ambiente era collegato al piano 

Fig. 130 – Ricostruzione di una casa con bottega al pia-
noterra

Fig. 131 – Casa con bottega in via San vitaliano, 57

Fig. 132 – Casa con bottega in via tomassi, 17
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superiore mediante una botola, ancora 
conservata (fig. 133), servita da una sca-
la lignea. il secondo e il terzo piano era 
ad uso abitativo. lungo la parete che af-
faccia su via tomassi è visibile al secon-
do piano una decorazione ad archetti in 
laterizi, poggiante su mensole di calcare 
aggettanti, molto simile a quella presente 
nel vicino Palazzo della Comunità, che 
sottolinea la presenza di un balcone o di 
una loggia. nella parete di lato, sullo stes-
so piano, resta una bifora con un elegante 
colonnina marmorea con capitello accu-
ratamente decorato. 

Casa con portico di vicolo Cola-
bucci

Poco distante dall’antico Palazzo 
Comunale, procedendo verso via lauri, 
sulla destra vi è una stradina denominata 
vicolo Colabucci che ci conduce in uno 
degli angoli nascosti e affascinanti della 
città di Segni (p. 50). il grande palazzo 
che si affaccia ora sulla piccola piazza 
presenta in basso tracce evidenti di una 
struttura porticata (fig. 134), con ampie 

arcate a tutto sesto composte da conci di 
tufo e parte della muratura a blocchetti 
di calcare. il portico doveva correre lungo 
tutto l’imponente edificio, che in epoca 
medievale dobbiamo immaginare affac-
ciato direttamente sulla piazza principa-
le, creando un notevole effetto scenogra-
fico.  

Casa con bottega di via Lauri 
Una casa con bottega del tutto par-

ticolare è quella in via lauri, al numero 
civico 19 (fig. 135). Questo edificio, di 
tre piani e  considerevole altezza, come 
tutti quelli conservati lungo questa stra-
da, ha la particolarità di sorgere sui resti 
del criptoportico d’età tardo – repubbli-
cana (pp. 51-54). nella muratura, peral-
tro, sono riutilizzati numerosi frammenti 
architettonici d’età romana. 

Fig. 133– Particolare dell’interno della casa con bottega 
in via tomassi, 17

Fig. 134 – Casa con portico in vicolo Colabucci
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al suo interno conserva un ambiente 
con volta a crociera, impostata su ogive e 
una muratura a blocchetti di calcare pres-
soché intatta. Questo ambiente, adattato 
sicuramente ad uso commerciale, ci di-
mostra come fosse stato modificato nel 
medioevo il possente complesso del crip-
toportico, riadattandolo alle nuove esi-
genze del momento (fig. 136): la grande 
mole chiusa e parallela all’attuale via lau-
ri, venne frazionata in botteghe, affaccia-
te sulla strada. Queste ed altre botteghe 
lungo l’odierna via lauri erano adibite 
probabilmente alla vendita delle carni: 
ancora nel Catasto gregoriano la strada 
conserva la sua antica denominazione di 
via del macello. 

Fig. 135 – Casa con bottega in via lauri, 19

Fig. 136 – Particolare dell’interno della casa con bottega in via lauri, 19, l’arco sullo sfondo è aperto nelle murature in 
opera reticolata del criptoportico
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