
UN NUOVO MOMUMENTO DEL TARDO ELLENISMO A SEGNI: 
IL COMPLESSO DI SANTA LUCIA 

La recente acquisizione da parte del Co-
mune di Segni del Convento delle Suore Sa-
cramentine, ubicato nella parte alta del centro 
storico, ha consentito l'individuazione e lo stu-
dio (1) di un nuovo, importante monumento 
della tarda eta ellenistica, rimasto fino ad oggi 
completamente sconosciuto alla letteratura ar-
cheologica sulla città antica. Si tratta dei resti 
di un grande complesso sostruttivo, impostato 
su una serie di ambienti voltati che dovevano 
sorreggere un'ampia terrazza, destinata vero-
similmente ad ospitare un qualche edificio 
oggi per noi ignoto. 

Ii complesso romano di S. Lucia sorge 
(fig. 1; fig. 2, A) a ridosso dalla linea delle 
mura, lungo ii fianco orientale di queste, im-
mediatamente a nord di una porta (fig. 2, C),

la principale del settore, destinata a servire 
uno dei due maggiori assi est-ovest della viabi-
lità urbana (fig. 1, I; fig. 2, I), ricalcato dalla 
direttrice dell'attuale via Ciminelli (2). 

Ii monumento occupa inoltre, nell'ambito 
dell'area "alta" della città antica, il margine 
meridionale di un settore pressochd pianeg-
giante dislocato sulla sommità del monte (fig. 3), 
orograficamente ben definito e già da tempo 
segnalato come probabile sede di un abitato 
protostorico e arcaico antecedente la pro- 
grammazione urbanistica di eta romana (3). 
In tale contesto, puà forse essere interessante 
anticipare come 11 nuovo monumento si ponga 
all'estremità opposta di tale settore rispetto al 
grande complesso architettonico incentrato 
sul tempio di Giunone Moneta, tradizional-
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(1) L'individuazione del complesso di Santa Lucia è 
frutto dell'attività di ricerca condotta sul territorio di pro-

pria competenza dal Museo Archeologico Comunale di 
Segni e, in particolare, dei lavori di realizzazione della 
Carta Archeologica della città, resi possibili grazie a Fi-
nanziamenti della Comunità Europea e della Regione La-
zio. Ringrazio anzitutto la XVIII Comunità Montana dci 
Monti Lepini - Area Romana, nelle persone del Presiden-
te, Q. Briganti, del Segretario, A. Valenzi e del responsabi- 
le dell'Area Tecnica, log. A. Tedeschi, per la continua ospi-
talità nella nuova sede, oggi dislocata nell'edificio septa- 
stante 11 complesso di eta romana, e per ii supporto dato 
alla realizzazione della documentazione graFica, eseguita, 
con la coosueta perizia, da M. Sabatini. Ringrazio altresi 
l'Amministrazione Comunale di Segni, e in particolare il 
Sindaco, R. Cacciotti e l'Assessore alla Politiche Culturali, 
dott. P. Cascioli, per ii continuo supporto all'attività del 
Museo. Un ringraziamento a tutti i colleghi a cui debbo 
preziosi consigli e scambi di opinioni in occasione di so-
pralluoghi al monumento: oltre al prof. F. Zevi, alla 
prof.ssa M.J. Strazzulla e al funzionario di zona della 
Soprintendenza Archeologica del Lazio, dott.ssa M. dé 
Spagnolis, a F. Colaiacomo, A. de Filippis, D. Palombi, 
L. Rendina, M. Valenti, R. Zaccagnini. Un riograzia-
mento, infine, alla prof.ssa S. Quilici Gigli, per aver vo-
luto ospitare questo contributo nella sede degli ATTA. 

(2) Per l'assetto di questo fianco delle fortificazioni 
e per la porta ivi dislocata si veda CIFARELLI 1992, part. 
p. 46 n. 17. Per l'assetto urbanistico della città antica Ci-
FARELLI 2003, pp. 38-44 e fig. 15 a p. 39. 

(3) Per il problema, già impostato in G.M. DR Rossi, 
<<L'urbanizzazione di Segni: alcune cons iderazioni>', in 
G.M. DR Rossi (a cura di), Segni I, Quad. Dip. Sc. Ant. 
Università di Salerno, 11, I, 1992, part. p. 65, si veda ora 
CTFARRLLI 2003, pp. 23-27.


