
Saluti
  Piero CASCIOLI (Sindaco Città di Segni)
  Teresa Maria ZOTTA (Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale)
  Margherita EICHBERG
  Enrica ONORATI (Assessore all’Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio)
  Quirino BRIGANTI (Presidente Compagnia dei Lepini) 
  Stephen KAY (Archaeology Officer – The British School at Rome)

Intervengono
  Sandra GATTI  
  Francesco MONTUORI (Architetto) 

Modera
  Federica COLAIACOMO (Direttore Museo Archeologico di Segni) 

La presentazione del volume si svolgerà seguendo il rispetto di tutte le normative anti-Covid, inoltre sarà pos-
sibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube del Museo Archeologico di Segni e sulla pagina Facebook 
@MuseoArcheologicodelComunediSegni.

In occasione della presentazione la casa editrice Quasar rende possibile l’acquisto del volume con uno sconto 
del 25% sul prezzo di copertina. Per aderire all’iniziativa basta inserire il codice “PROMO25”
al momento dell’acquisto sul sito www.edizioniquasar.it. L’offerta scade il 2 novembre 2020.
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Fin dalla sua prima edizione nel 1995, il ninfeo di Q. Mutius, 
databile fra la fine del II sec. a.C. e gli inizi del successivo, è 
stato riconosciuto come una delle più importanti testimo-
nianze dell’architettura romana dell’epoca.

Identificato all’interno di una costruzione privata che lo 
aveva inglobato, il ninfeo è stato oggetto di un progetto 
di acquisizione, documentazione, restauro e valorizzazio-
ne, che ha portato nel 2018 alla sua apertura al pubblico in 
un’area archeologica attrezzata.

Questo ambizioso progetto ha visto anche la ripresa del-
lo studio del ninfeo di Q. Mutius. Il volume presenta, nella 
collaborazione e nel dialogo tra specialisti di diverse disci-
pline, il più aggiornato dossier sul monumento, episodio di 
fondamentale importanza per lo studio del tipo architetto-
nico e decorativo, della Signia del tardo ellenismo e dell’in-
tero “laboratorio Lazio” di quello straordinario periodo.

€ 22,00

ISBN 978-88-5491-070-6

Presentazione del volume

Il Ninfeo di Q. Mutius a Segni
a cura di
F.M. Cifarelli

Sabato 10 luglio 2021
ore 18.30

Piazza della Pretura

SALUTI
Piero CASCIOLI (Sindaco della Città di Segni)
Bruno RECCHIA (Consigliere Delegato alla Cultura)
Teresa Maria ZOTTA (Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale)
Paola REFICE (Soprintendente ABAP per l’Area Metropolitana Roma, la Provincia di Rieti)
Quirino BRIGANTI (Presidente della Compagnia dei Lepini)

INTERVENGONO
 Sandra GATTI (Archeologa, già Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana Roma, la Provincia di Viterbo 

e l’Etruria Meridionale)
Francesco MONTUORI (Architetto)

MODERA
Federica COLAIACOMO (Direttrice del Museo Archeologico Comunale di Segni)

Alle ore 17:30 sarà possibile visitare l’area archeologica del Ninfeo (per info www.museosegni.com)

In occasione della presentazione la casa editrice Quasar rende possibile l’acquisto del volume con uno sconto 
del 25% sul prezzo di copertina. Per aderire all’iniziativa basta inserire il codice “PROMO25” al momento 
dell’acquisto sul sito www.edizioniquasar.it.


