


QUADERNI

DI ARCHEOLOGIA

DELLA LIBYA

22

n.s. II, 2019

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
Roma - Bristol, CT



Quaderni di Archeologia della Libya 
n. 22, n. s. II

Direttore scientifico: Eugenio La Rocca

Comitato scientifico: Ahmed Hussein Y. Abdulkariem, Saleh Alhasi al-Agab, Barbara Barich, Matthias Bruno, 
Laura Buccino, Ahmed Buzaian, Vincenzo D’Ercole, Savino Di Lernia, Ginette Di Vita-Evrard, 
Mohamed M. al-Dueb, Serenella Ensoli, Mohamed Faraj Mohamed al-Faloos, Muftah Ahmed al-Haddad, 
Susan Kane, Mohamed al-Kawash, Eugenio Lo Sardo, Domenico Lo Vetro, Marco Maiuro, Attilio Mastino, 
David J. Mattingly, Oscar Mei, Oliva Menozzi, Vincent Michel, Peter Mitchell, Massimiliano Munzi, 
Luisa Musso, Emanuele Papi, Claudio Parisi Presicce, Farag M. al-Rashdi, Abdallah A. al-Rhaiby, 
José Remesal Rodríguez, Sergio Ribichini, Philipp von Rummel, Muftah A. al-Sholmani, Walter Trillmich, 
Mustafa Abdullah Turjman, Hafed Walda, Susan Walker

Redazione: Laura Buccino; Oliva Menozzi, Luisa Musso, Andrea Zocchi 

Traduzioni a cura di: Crysta Kaczmarek (inglese) 
Mustafa Abdullah Turjman (arabo)

Impaginazione: Alessandra Lombardi

© Copyright 2020 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Tutti i diritti riservati. 
È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore.

Quaderni di archeologia della Libya. - 22, n.s. II - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2019. 
p. 222 + 12 (in arabo): ill. ; 28 cm. 
(Periodicità annuale. - Dal n. 1 al n. 13 : Quaderni di archeologia della Libia)

ISSN: 0079-8258
ISBN: 9788891319197 (volume cartaceo)
ISBN: 9788891319180 (volume digitale)

CDD. 21 939.7
1. Archeologia - Africa romana

70 Enterprise Drive, Suite 2
Bristol, Ct 06010 - USA
lerma@isdistribution.com

Via Marianna Dionigi 57
00193, Roma - Italy
www.lerma.it

Norme editoriali scaricabili all’indirizzo: http://www.lerma.it/Downloads/QAL_NormeAutori.pdf

con il contributo e la collaborazione di



INDICE

Oliva MenOzzi

Editoriale  
Beni culturali in Libia oggi tra consapevolezza, salvaguardia, rischi antropici e naturali alla luce delle 
esperienze presentate al convegno di Chieti Behind the Buffer Zones. Archaeology at Risk & Illicit Traffic 
of Antiquities  7

ARTICOLI E NOTE 

MOhaMed OMar M. abdrbba

Road Networks in Cyrenaica during the Greek and Roman Periods: Cyrene in Context 17

MOrgan belzic

‘La Belle Endormie’. Une divinité funéraire de Cyrénaïque saisie à New York 25

Oscar Mei, siMOna antOlini

Archeologia ed epigrafia a Cirene in tempi di crisi: nuovi rinvenimenti dalla chora
e dalla Necropoli Sud 45

FilippO venturini

Un mosaico con scena rituale da Berenice (Bengasi) 65

MahMOud KhaliFa hadia

Sidi Mohamed Sherif Site (Lepcis Magna Coastal Area) 75

suFyan al-dabeeb

The Effect of Roman Civilization in Bani Walid Area 85

andrea zOcchi, laura buccinO

Lo strano caso della testa marmorea rinvenuta nel fiume Hudson: Leptis Magna sulle pagine 
de The New York Times negli anni Venti del Novecento 93



RASSEGNA DI STORIA DEL NORD AFRICA
a cura di MarcO MaiurO

 

nicOletta de trOia

Identità e mobilità in età tardoantica: la fascia presahariana lungo i confini dell’Africa romana 133

ARCHIVI E RISORSE DIGITALI PER IL PATRIMONIO STORICO
E ARCHEOLOGICO DEL NORD AFRICA

a cura di luisa MussO

Marina gallinarO

The ASArt-DATA Project: Current Perspectives on Central Saharan Rock Art 157

catherine dObias-lalOu, alice bencivenni

IGCyr - GVCyr: un doppio corpus di iscrizioni greche della Cirenaica on-line 167

ATTUALITÀ. TUTELA, FORMAZIONE, CONVEGNI ED EVENTI
a cura della Redazione

ahMed hussein y. abdulKarieM 
Intervention at Archaeological Sites in the Time of Crisis and War. Qasr Libya Site as a Model 173

Maria giOrgia di antOniO, abdulrahiM saleh shariFF

La chora di Cirene: aggiornamenti su monitoraggio, survey e studio delle buffer zones 
a cura del team congiunto del Dipartimento di Antichità della Libia (DoA) e della Missione 
Archeologica dell’Università di Chieti 179

abduladiM nattah 
The Libyan-Italian Cooperation between the Center for Libyan Archives and Historical Studies 
(CLArHS), the Department of Antiquities of Libya (DoA) and the Archaeological Mission 
of Università Roma Tre 187

Oscar Mei

Gastone Buttarini (1949-2019): mezzo secolo di restauri in Libia 189

barbara davidde petriaggi

L’attività dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) in Libia: conservazione e formazione 197

Julia niKOlaus, lOuise rayne, nichOle sheldricK

The EAMENA and MarEA Projects: Notes on Current Training and Research in Libya 
and Beyond 203



elena calandra

L’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA) e le missioni italiane all’estero 207

giuseppina capriOtti vittOzzi

Italian Archaeology in Egypt and MENA Countries (IAM 1 and 2). Archaeological Conference, 
Cairo-Alexandria, December 7-9, 2017; Cairo, December 5-8, 2018 211

andrea zOcchi

LyDAr Database. Aims and Features. Workshop, Tripoli, November 15, 2018 213

laura buccinO, MustaFa abdullah turJMan, andrea zOcchi

The Department of Antiquities of Libya and the Italian Archaeological Missions 
Working in Libya. Meeting, Rome, Libyan Academy, September 16, 2019 217





La travagliata e difficile situazione politica che la Libia sta attraversando dal 2011 a oggi ha avuto forti ri-
percussioni sulla gestione del patrimonio culturale del paese, ma ha anche determinato risvolti quanto mai 
inaspettati, soprattutto per gli operatori del settore sul fronte di una consapevolezza sempre più crescente del 
valore culturale di tale patrimonio, di quanto esso sia variegato e di quanto necessiti di un approccio mirato 
e differenziato ai fini della sua salvaguardia. In una fase di pace e di stabilità un così ricco e vario patrimonio 
fungerebbe da elemento rivitalizzante di una identità condivisa, come già si era intravisto nell’euforia crea-
tasi tra la fine del 2011 e il 2013, quando si cercava nei siti archeologici e nei beni culturali un forte motivo 
di resilienza e di rinascita: un atteggiamento alimentato dalla percezione di un panorama culturale molto 
differenziato da est a ovest, da nord a sud, dal mare al retroterra desertico, perché diversi sono i ‘patrimoni’ 
da valorizzare, come diverse sono le entità tribali che formano il tessuto sociale della Libia. Certo una Libia 
fatta di così tanti volti diversi non può e non deve essere identificata con uno solo dei tanti aspetti culturali 
che la caratterizzano, ed è unicamente riconoscendo pari dignità alle differenziate vicende storiche, alle mol-
teplici attestazioni archeologiche e monumentali, ai diversi usi e costumi delle tante tribù di questo immenso 
paese, che si può arrivare a valorizzarne in pieno il patrimonio.

Gli eventi traumatici hanno certo favorito la presa di coscienza di un patrimonio fatto non solo di monu-
menti e siti, che siano libyi, berberi, fenici, greci, romani, bizantini o islamici, ma anche di archivi e palazzi 
storici, di medine e di tradizioni popolari, di poesia orale e di contesti ambientali. Ma quanto tale consape-
volezza sia condivisa dalla società, dalla gente comune è difficile a dirsi, soprattutto in questo momento di 
grande instabilità. Parallelamente i rischi per il patrimonio sono cresciuti negli ultimi anni, soprattutto per 
problematiche legate sia all’espansione urbanistica non pianificata e poco sostenibile sia per atti di vandali-
smo e scavi clandestini. 

Quanto oggi chiedono i colleghi delle soprintendenze e delle università locali è di aiutarli a far capire ai 
loro giovani e alla loro gente il messaggio che un così ricco territorio comunica. D’altronde nelle vicende 
belliche del 2011, a difendere a mani nude il proprio patrimonio archeologico e monumentale, insieme al 
Dipartimento di Antichità della Libia (DoA), sono state anche la popolazione locale, le baladiyat (entità muni-
cipali), le cabile (le tribù), le famiglie, organizzando turni permanenti di guardiania a siti e a musei, murando 
o sigillando porte e finestre dei magazzini. Sono stati numerosissimi gli encomi e i riconoscimenti interna-
zionali a soprintendenti, archeologi e tecnici che hanno piantonato per mesi i siti sotto la loro giurisdizione1; 

Editoriale

Beni culturali in Libia oggi tra consapevolezza, salvaguardia, rischi antropici e 
naturali alla luce delle esperienze presentate al convegno di Chieti Behind the 
Buffer Zones. Archaeology at Risk & Illicit Traffic of Antiquities
Oliva Menozzi 

 1 Un premio per la dedizione e la continuità nel lavoro durante la guerra è stato conferito dal governo americano al prof. Saleh Alhasi al-
Agab, allora presidente del DoA; al dott. Ahmed B. al-Mahgiub, già soprintendente delle Antichità di Leptis Magna, è stato consegnato nel 2011 
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le università locali si sono fatte promotrici di una task force di monitoraggio del territorio che riferiva diretta-
mente al National Transitional Council (NTC) attraverso reports ufficiali2. Ben note sono le vicende, durante 
la guerra, delle città di Leptis Magna, Sabratha, Tolemaide e Cirene, per le quali i media mondiali avevano 
paventato che fossero utilizzate dai mercenari come ‘roccaforti non bombardabili’. Ciò, fortunatamente, non 
è avvenuto, proprio perché la popolazione civile si è accampata dentro i siti aiutando le soprintendenze a 
difenderli, non solo al fine di salvare il patrimonio monumentale in sé, ma soprattutto a tutela di simboli 
tangibili della propria identità culturale e territoriale, nonché possibile risorsa della piccola economia locale 
che grazie al nascente flusso turistico stava timidamente crescendo in Libia. È proprio questo forte senso di 
appartenenza al territorio che va risvegliato e nutrito: una sfida che studiosi e tecnici libici spesso chiedono 
di condividere con istituzioni e missioni straniere.

Numerosi sono i progetti, i trainings e i workshops3 che negli ultimi anni stanno dando vita a un ampio e 
proficuo dibattito in cui sono coinvolti studiosi locali e internazionali, missioni archeologiche, UNESCO, 
ICCROM e World Bank. L’intento è quello di aiutare a costruire una nuova visione dei beni culturali per 
la Libia, prendendo spunto da esperienze analoghe in tutto il Mediterraneo e oltre, e allo stesso tempo di 
ampliare il concetto di ‘cultural heritage’, sì che non sia limitato più al singolo monumento o sito, ma diventi 
inclusivo del patrimonio tangibile e di quello intangibile, valorizzi l’architettura dei secoli passati al pari 
dei siti archeologici, e coinvolga il contesto territoriale, ponendo attenzione anche alle risorse naturali, che 
sono così vaste e ricche da non poter essere sottovalutate. Dal punto di vista geografico e naturalistico, d’al-
tronde, la Libia rappresenta uno dei paesi del Nord Africa con maggiore varietà di paesaggi, dal deserto più 
sterile ma mai monotono, in cui si alternano l’hammada rocciosa e impervia, il serir più ciottoloso e le dune 
sabbiose dell’erg, agli altopiani fertili della Montagna Verde (Gebel el-Akhdar), dove Erodoto diceva che 
il cielo fosse squarciato a testimonianza della grande piovosità4; dalle coste incontaminate e selvagge che 
contraddistinguono la Libia, a Leptis Magna come ad Apollonia, alle oasi ricche d’acqua e di sale minerale, 
da Cufra a Ghadames, da Giarabub a Ghat; dagli uidian, che incidono profondamente gli altopiani calcarei e 
creano angoli suggestivi dalla natura prorompente, come uadi Derna per citare uno dei più noti, alle doline 
carsiche. Un enorme patrimonio di tipo ambientale, ma anche antropologico, etnografico e architettonico, 
che si è dimostrato estremamente a rischio, non solo per atti di saccheggio e vandalismo, ma anche per una 
urbanizzazione non pianificata e per costruzioni abusive, che non si limitano ai danni perpetrati dal costrui
to, ma anche dalle relative infrastrutture, quali strade, reti idriche ed elettriche, discariche.

il premio Paestum in occasione della XIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico; e ancora, in occasione del XVI Salone 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro di Venezia, nel 2012, una delegazione di studiosi libici ha ricevuto un premio internazionale 
dedicato a tutti i membri di soprintendenze, università, dipartimenti e uffici locali libici che, agendo con tempestività e dedizione, hanno con-
tribuito alla salvaguardia di un immenso patrimonio culturale.
 2 Già durante le fasi iniziali della guerra, prima in Cirenaica e poi in Tripolitania, era nata una commissione per la salvaguardia del patrimo-
nio culturale nazionale, che operava ricognizioni di monitoraggio dei siti archeologici e presentava regolari reports al NTC. Solo nel settembre 
e novembre 2011 due missioni organizzate da Blue Shield e dall’International Military Cultural Resources Work Group (IMCuRWG), composte 
da Karl von Habsburg, Jorsi Kila, Thomas Schuler, Hafed Walda, hanno potuto visitare i siti, accompagnati da funzionari del DoA. A questi si 
deve una mappatura preliminare delle criticità, edita in due reports: https://theblueshield.org/firstmissiontolibya/.
 3 Nel 2011 si è tenuto a San Leucio (Caserta) un convegno patrocinato dall’UNESCO: s. ensOli (ed.), For the Preservation of the Cultural Heritage 
in Libya. A Dialogue among Institutions. Proceedings of Conference (San Leucio, Caserta, 1-2 July 2011), Pisa 2012. Dal 9 al 14 febbraio 2013 è stato 
organizzato a Tripoli dal DoA con il supporto della World Bank il workshop Libyan Heritage in the Digital Age, the First Step. Nel giugno 2015 
Zarzis (Tunisia) ha ospitato il workshop edito in L. MussO, M.a. turJMan, h. Walda (eds), Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripolitania. 
Digital Catalogue of the Archaeological Artefacts, Archive Documents Management, Training. Proceedings of the Workshop (Zarzis, June 8-11 2015), 
in QuadALibya, 21, n.s. I, 2018, pp. 1-99. Nel maggio 2016 si è tenuto a Cartagine il meeting ICCROM-UNESCO su Safeguarding Libyan Cultural 
Heritage; nello stesso anno incontri sulle problematiche vicende in Libia sono stati organizzati a Londra, presso la British Academy: n. Mugnai, 
J. niKOlaus, d.J. Mattingly, s. WalKer (eds), Conference Proceedings ‘Libyan Antiquities at Risk’, in LibSt, 48, 2017, pp. 11-147, e presso il King’s 
College: ch. rOueché, Libya Matters: London 2016, in QuadALibya, 21, n.s. I, 2018, pp. 359-362. Più di recente, nel maggio 2019, ha avuto luogo 
a Chieti il convegno internazionale Behind the Buffer Zones. Archaeology at Risk & Illicit Traffic of Antiquities, mentre in novembre è stata orga-
nizzata presso la British School at Rome la conferenza Training in Action Project: Protecting Libyan and Tunisian Cultural Heritage, sostenuta dal 
Cultural Protection Fund (British Council and Department for Digital, Culture, Media and Sport), in collaborazione con DoA, Institut National 
du Patrimoine de Tunisie, Durham University, Mission Archéologique Française en Libye, King’s College London. Si tratta solo di alcuni dei 
numerosissimi eventi organizzati tra il 2011 e il 2019 sul tema della salvaguardia dei beni culturali della Libia.
 4 hdt. 4, 158.

Oliva MenOzzi
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La lunga presenza di missioni archeologiche in Libia ha determinato il loro diretto coinvolgimento in 
questo processo di ricostruzione dell’identità culturale, di riscoperta di un patrimonio differenziato ma 
comune, di formazione nello studio, nella salvaguardia, nella gestione e nella condivisione più ampia di un 
bene tanto prezioso. Per tale motivo si è organizzato a Chieti, nel maggio 2019, il convegno internazionale 
Behind the Buffer Zones. Archaeology at Risk & Illicit Traffic of Antiquities, per dar modo a studiosi e tecnici libici 
e a quelli appartenenti a diversi enti e istituzioni straniere di confrontarsi su tali tematiche e fare il punto 
della situazione. Si è discusso di rischi, naturali e antropici, di danni e possibili soluzioni, di training in atto 
e da implementare, di traffici illeciti e di recuperi e si sono portati casi specifici ed esemplificativi, mettendo 
a confronto la situazione della Libia con altri paesi che vivono analoghi rischi e hanno fatto scelte diverse di 
salvaguardia, come Siria, Iraq, Cipro, Turchia, Egitto, Albania, Italia e Spagna. 

Relativamente alla Libia, si è messo in evidenza che le tipologie di rischi per le aree archeologiche di un 
così vasto territorio sono molto differenziate. Al momento la pressione urbana è uno dei rischi più gravi, a 
Leptis Magna come a Cirene, nel suburbio di Tolemaide come a Sabratha. Già negli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso, durante la costruzione in questi siti delle ‘città moderne’, si erano distrutte intere aree di 
necropoli, danneggiati monumenti e siti minori, obliterati o saccheggiati insediamenti rurali antichi e ville. 
Allora la mancanza di documentazione è stata un fattore negativo determinante e la perdita di quei beni 
ancor più grave, perché ne ignoriamo persino l’entità. Oggi da tale mancanza dovremmo imparare che la 
documentazione rappresenta l’esigenza maggiore. Oggi nuovi quartieri e case sono stati progettati e sono 
in corso di realizzazione presso tanti siti archeologici, maggiori e minori. Nel realizzare nuove costruzioni si 
parte sempre da una ‘regolarizzazione’ dell’area tramite il livellamento, con l’impiego dei bulldozers, di tutte 
le emergenze archeologiche che creano ‘fastidio’, utilizzandole addirittura come ‘cave’ da cui ricavare buon 
materiale da costruzione di facile reperibilità. 

In particolare, per il monitoraggio e la documentazione di questa tipologia di danni, soprattutto nel territo-
rio, che ha sempre avuto problematiche differenti rispetto al sito archeologico della città a causa della difficoltà 
di includere le aree all’interno di recinzioni, sono di recente in atto trainings e protocolli di intervento in stretta 
collaborazione con i tecnici e gli ispettori del DoA. Il primo passo di questi protocolli è la realizzazione di una 
documentazione quanto più completa e condivisibile e del monitoraggio sia diretto del territorio sia a distan-
za, attraverso remote sensing e filtraggio di diversi tipi di immagini satellitari e aeree, siano esse da droni o da 
voli. Si tratta però ancora di timidi tentativi, che necessitano di una maggiore diffusione del metodo, anche 
attraverso una formazione più intensiva dei tecnici locali, magari tenuta direttamente sui siti, se e quando la 
situazione lo permetta. Dal punto di vista del monitoraggio del territorio, il remote sensing si rivela partico-
larmente utile, soprattutto per la visione d’insieme di aree molto vaste, e permette la realizzazione di carte 
del rischio. Importante si è rivelata comunque l’interazione di tecnici e ispettori locali con missioni inglesi, 
americane, francesi, polacche e italiane, che già hanno lavorato sul territorio, mettendo a punto un sistema 
di monitoraggio congiunto. Alcuni dei risultati di questi protocolli condivisi sono stati pubblicati di recente5. 

Dal panorama presentato nei tre giorni di convegno di Chieti si evince che documentazione, monitorag-
gio e condivisione di protocolli e di archivi devono divenire le parole chiave per una soluzione costante alla 
crescita urbana non pianificata in questo momento di emergenza, per poter gradualmente arrivare a una 
attuazione dei protocolli dell’archeologia preventiva anche in Libia, e non solo in caso di edilizia pubblica e 
di infrastrutture, ma anche di costruzioni private.

Un’ulteriore tipologia di danni attestata in Libia è certamente dovuta ai saccheggi, soprattutto in necropoli: 
essi rappresentano da sempre un enorme problema per la Cirenaica, con una escalation nel periodo 2014-2015, 

 5 v. petraccia, a.a. sheriFF saad, s.F. abdel hati, El Mtaugat: un’emergenza archeologica, in LibyaAnt, n.s. 6, 2011-2012 (2016), pp. 169-175; M. 
Mziene, F. al raeid, Cirene e il suo territorio: la situazione attuale, ivi, n.s. 8, 2015 (2016), pp. 169-175; F. al raeid, e. di valeriO, M.g. di antOniO, 
O. MenOzzi, M.a.s.a. el Mziene, c. taMburrinO, The Main Issues of the Cyrene Necropolis and the Use of Remote Sensing for Monitoring in the Case of 
the Eastern Necropolis, in LibSt, 47, 2016, pp. 7-30; a.a. sheriFF saad, s.F. abdel hati, s. antOnelli, O. MenOzzi, v. petraccia, M.c. sOMMa, GIS of 
the Chora of Cyrene: Fortifications and Christian Buildings in Late Antiquity, ivi, pp. 31-66; c. taMburrinO, L’area della cosiddetta Necropoli Est: nuovi 
dati dalle ricognizioni e dal remote sensing 2011-2013, in LibyaAnt, n.s. 9, 2016, pp. 67-81; M.s. hObsOn, EAMENA Training in the Use of Satellite Remote 
Sensing and Digital Technologies in Heritage Management: Libya and Tunisia Workshops 2017-2019, in LibSt, 50, 2019, pp. 63-71.

editOriale
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anche per la presenza del DAESH nella vicina Derna. Non è un caso che il gran numero di sculture sul mer-
cato nero sia provenuto da Cirene proprio in quegli anni. Numerose sono, ad esempio, le statue note come 
divinità funerarie cirenaiche, o ‘dee senza volto’6, che nascono come divinità aprosope in età arcaica e che 
troviamo attestate con il volto velato o semivelato o scoperte nel gesto dell’anakalypsis (svelamento) sino a 
età tardoellenistica; esse accompagnavano il defunto nell’aldilà e costituivano i silenziosi semata (segnacoli) 
di sepolture scavate nella roccia7, in un dialogo ininterrotto per secoli tra architettura rupestre e costruita, tra 
scultura ed epigrafia. Si tratta di esempi di scultura spesso di ottima fattura, in calcare o in marmo bianco, 
che richiamano l’attenzione di saccheggiatori, le cui tracce sono purtroppo ben evidenti in tutta la necropoli. 

Sul mercato illegale le statue in vendita provenienti da contesti funerari di Cirene sono estremamente nu-
merose8: alcune sono state recuperate grazie a una collaborazione tra DoA e missioni archeologiche9, mentre 
molte altre risultano di difficile individuazione. Tale fenomeno determina un vulnus esecrabile nel patrimo-
nio artistico e culturale, oltre che danni, a volte irreversibili, alle tombe saccheggiate. Tra i recuperi fortunati, 
vanno annoverati quelli, recentissimi, di una delle divinità funerarie dallo schema iconografico tra i più rari, 
presentata in questo numero dei Quaderni di Archeologia della Libya da Morgan Belzic10, e di una statuetta di 
divinità funeraria dalla Necropoli Sud, consegnata da un bambino al DoA di Cirene, anch’essa menzionata 
in questo volume nel contributo di Abdulrahim Saleh Shariff e Maria Giorgia Di Antonio11. Quest’ultimo 
recupero rappresenta un esempio di come una sensibilizzazione, sin da età scolare, possa pian piano favorire 
una attenzione sempre più crescente alla salvaguardia di un patrimonio che è dell’intera comunità, non solo 
scientifica, ma anche civile. Tale ‘restituzione’ da parte di cittadini comincia a essere sempre più frequente 
in Libia, tanto che con materiali ‘restituiti’ da Tobruk, Derna, Bengasi e Cirene si è, ad esempio, organizzata 
una piccola mostra nel Museo di Shahat12. 

Per la Tripolitania è noto il recupero del ritratto di Flavia Domitilla Minore, figlia dell’imperatore Ve-
spasiano: la scultura era stata trafugata nel 1990 dalla corte del Museo di Sabratha, e da allora non era più 
ricomparsa. Durante le fasi cruciali degli eventi bellici del 2011, approfittando del momento caotico per la 
Libia che non avrebbe potuto reclamarlo, il ritratto è stato messo in vendita sul mercato nero. Una task force 
congiunta del DoA con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, e in collaborazione 
con le missioni inglesi, americane e italiane, è riuscita a fermare la vendita e riportare in tempi brevissimi 
Flavia Domitilla Minore a casa a Sabratha13.

Analoghe iniziative si segnalano in tutta la Libia: si tratta ovviamente di primi piccoli passi, che vanno 
intrapresi e sostenuti, perché il paese possa camminare da solo.

Dalla discussione e dalle presentazioni al convegno di Chieti sono emersi anche vari casi di beni immessi 
sul mercato nero, specie su web, che risulterebbero ‘trafugati’, ma che in realtà si sono rivelati falsi o materiali 
antichi rilavorati. Si tratta di un mercato ancora poco investigato, che determina una gran confusione di attri-
buzioni e provenienze, soprattutto nel caso dei materiali rilavorati, che stanno causando danni irreversibili 
ai reperti originali, ormai privi del legame con specifici ambiti culturali.

Un altro grande problema sono gli atti di vandalismo, dalle scritte a vernice o carbone e graffiti, alla distru-
zione parziale o totale di un monumento; in questo secondo caso, vi è spesso alla base uno scopo ideologico, 

 6 Così le aveva definite Cinzia Dal Maso in un editoriale de Il Venerdì di Repubblica di qualche anno fa.
 7 L. beschi, Divinità funerarie cirenaiche, in ASAtene, 47-48, n.s. 31-32, 1969-1970 (1972), pp. 133-341.
 8 Basti consultare M. belzic, Les sculptures funéraires de Cyrénaïque sur le marché de l’art, in LibSt, 48, 2017, pp. 105-116. Lo studioso opera con 
lodevole passione un monitoraggio costante delle sculture cirenaiche in vendita sul mercato nero attraverso la redazione di reports in continuo 
aggiornamento, consultabili on-line: https://ephe.academia.edu/MorganBelzic. 
 9 Ad esempio, V. Ward, Court Sits at British Museum for First Time as Judge Studies Looted Libyan Sculpture, in The Telegraph, 30 March 2015: 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/lawandorder/11503807/CourtsitsatBritishMuseumforfirsttimeasjudgestudiesloo-
ted-Libyan-sculpture.html.
 10 Vd. infra, pp. 25-44.
 11 Vd. infra, p. 182. Vd. anche O. MenOzzi, l. cherstich, e. di valeriO, M.g. di antOniO, a.a. shariFF saad, A Proposal for the Use of Core and 
Buffer Zones to Protect the Heritage of the Cyrenean Landscapes, in LibSt, 50, 2019, pp. 107-135, in particolare pp. 126-130. 
 12 Vd. infra, p. 183, fig. 3.
 13 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_948058283.
html; http://www.thehistoryblog.com/archives/14677.
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come atti di protesta o rivendicazioni politiche. Per fortuna negli ultimi due anni i fenomeni di estremismo 
sono diminuiti moltissimo, ma non bisogna dimenticare gli ingenti danni perpetrati, sia a est sia a ovest del 
paese, tra il 2014 e il 2015, a numerosissimi marabutti, che hanno portato in molti casi anche alla loro distru-
zione totale, solo perché in una visione estremista rappresenterebbero una forma di eresia14. La distruzione 
di queste importanti testimonianze architettoniche di una cultura non solo religiosa, ma anche antropologica 
e sociale, ha determinato una grave perdita per le comunità locali che si riconoscevano in tali monumenti e 
anche per l’integrità del paesaggio culturale antico. 

Attualmente la maggior parte dei danni di tipo vandalico deve essere attribuita a incuria o a ‘bravate’ di 
chi non capisce l’importanza dei monumenti, perché non li conosce o non vi si riconosce. Anche in questo 
caso, però, si fa evidente la necessità di maggiore sensibilizzazione verso le scuole e le associazioni giova-
nili, perché siano resi consapevoli quei ragazzi che oggi, adottando un monumento o un sito, aiutino nella 
salvaguardia attraverso il loro esempio e che, un domani, divengano magari essi stessi attori e fautori di 
una disseminazione culturale. Sia i diversi uffici del DoA sia alcune università e baladiyat, anche attraverso il 
consorzio delle cinque località della Libia patrimonio UNESCO (The Union of Libyan Five World Heritage 
Municipalities), stanno tentando da alcuni anni di tenere conferenze nelle scuole, di portare sui siti gli stu-
denti, di organizzare l’adozione di piccoli monumenti. Docenti universitari e ispettori del DoA hanno spesso 
scritto su giornali locali o rilasciato interviste a TV e trasmissioni radiofoniche. A tutto ciò si aggiunge anche 
un impegno ingente di studiosi e tecnici libici su siti web e social networks, prevalentemente Facebook ma 
anche Instagram, che portano all’attenzione del mondo il patrimonio culturale della Libia non solo per le sue 
novità, ma anche per le sue criticità e necessità. Sono sforzi lodevoli, soprattutto considerando la precarietà 
politica in cui il paese vive negli ultimi anni.

Altra tipologia di rischio, meno evidente e quindi quasi trascurata, è il danneggiamento dei monumenti a 
causa della convergenza di cause naturali e mancanza di manutenzione: eventi atmosferici, crescita di vege-
tazione sulle strutture, periodi di piovosità o di estrema aridità, frane e alluvioni, o addirittura la presenza di 
neve e ghiaccio su alture, in mancanza di una manutenzione costante, possono danneggiare pesantemente i 
monumenti. Anche in caso di danni non evidenti, questi fattori possono causare la proliferazione di microe-
lementi biodeteriogeni (muschi, licheni, alghe e funghi), che determinano patine superficiali, radicamento e 
infiltrazioni d’acqua o umidità, distacchi e gravi danni in murature, mosaici, pitture e stucchi15. La mancanza 
di manutenzione può essere molto pericolosa, soprattutto quando riguarda edifici monumentali che sono 
solo apparentemente molto stabili, ma che dopo anni di mancato monitoraggio e manutenzione presentano 
problemi statici: basti pensare alla cupola dell’Arco di Marco Aurelio a Tripoli o agli architravi del Ginnasio 
di Cirene. 

A tal fine i trainings di conservazione e restauro che si stanno organizzando per i tecnici del DoA16 devono 
insistere sulla manutenzione permanente, principio fondato sulla consapevolezza che essa possa ridurre 
moltissimo la necessità di interventi di restauro invasivi. L’impellenza della conservazione non è relativa 
esclusivamente ai monumenti antichi ancora da restaurare, ma anche a quei restauri che ormai risalgono a 
un lontano passato e che ora necessitano di essere rivisti, consolidati, a volte bonificati dai vecchi materiali 
e restaurati secondo le nuove metodologie e tecnologie. 

È inutile lamentare i danni dei vecchi restauri eseguiti con cemento armato e perni di ferro, che oggi 
sappiamo dannosi, soprattutto per problematiche legate alla dilatazione termica che sta spaccando colonne, 
architravi e mosaici in tutta la Libia, come i mosaici della Villa di Silin17, le colonne dei Propilei di Cirene e del 

 14 l. MussO, l. buccinO, Libia, i fanatici contro l’arte, in Treccani. Il Libro dell’Anno 2015, Roma 2015, p. 314.
 15 Vd., ad esempio, a.s. shariFF, The Diverse and Important Mosaics of Libya: Serious Challenges at Cyrene, in QuadALibya, 21, n.s. I, 2018, pp. 335-
336.
 16 Vd. O. Mei, a.s. shariFF, O. MenOzzi, M.g. di antOniO, v. D’ercOle, Training in “Restauro dei Materiali Lapidei” 2016: rapporto preliminare, ivi, 
pp. 345-350. Vd. anche il contributo di B. Davidde Petriaggi in questo volume, infra, pp. 197-201.
 17 Vd. F. barOni, La realizzazione delle coperture della Villa di Silin: un nuovo modello di cooperazione internazionale, ivi, pp. 323-328; l. MussO, 
F. barOni, La villa di Silin. Un cantiere per la cooperazione / The Silin Villa. A Cooperation Worksite /  (Fondazione MedA 
- Mediterraneo Antico - Onlus), Roma 2018.
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Palazzo delle Colonne a Tolemaide ci possono testimoniare. È troppo facile oggi, a cent’anni da quei restauri, 
vantar metodologie innovative e meno invasive; tali vecchi restauri hanno fatto il loro lavoro per un secolo 
e ora che sono obsoleti e dannosi bisogna parlarne apertamente, mappare ove intervenire, stilare una lista 
di priorità che permetta interventi di urgenza, sostituzioni meno invasive possibili e tanta manutenzione 
costante. 

Attualmente un elemento di ulteriore discussione è la mancanza di un sistema museale moderno, con pro-
tocolli di catalogazione e un network di gestione comuni, che permettano ai tanti musei diffusi sul territorio 
libico di colloquiare e interagire. Strutture fatiscenti, magazzini inadeguati, cataloghi parziali e archivi mai 
completamente digitalizzati costituiscono i tasselli del panorama critico dei musei del paese. Diverse mis-
sioni archeologiche stanno collaborando con il DoA sul fronte della digitalizzazione degli archivi18, della 
schedatura informatizzata dei materiali19, della catalogazione e documentazione dei siti20, ma la strada è 
lunga e impervia, perché definire un linguaggio comune è ancora il primo step da superare. Trovare linguaggi 
e protocolli comuni porterà i musei della Libia a poter essere più coscienti di quanto posseggano e di quali 
contesti topografici e culturali facciano parte, per divenire poi veri e propri ‘portali’ verso siti e monumenti 
talmente ricchi e disseminati da averne difficilmente contezza.

Durante le fasi critiche di conflitto tutte le soprintendenze del DoA sono state in grado di difendere stre-
nuamente i musei e i loro reperti, murando magazzini, sigillando ingressi e finestre, nascondendo le opere in 
luoghi segreti21. Ciò ha permesso di limitare moltissimo danni e perdite di materiali; pochi sono infatti i musei 
che hanno denunciato problemi, come quello di Beni Ulid, che si è trasformato in un teatro di scontri22, o il 
Museo di Apollonia, che ha subito furti. Ma ancora troppi siti hanno musei fatiscenti, o addirittura ne sono 
privi, come Bengasi. Accordi e collaborazioni del DoA con diverse missioni e istituzioni stanno ora ponendo 
sempre più l’attenzione sul ‘problema musei’, ma solo con la stabilizzazione definitiva del paese si potranno 
riaprire i depositi secretati e ricominciare a progettare un moderno e funzionale sistema museale per la Libia.

Nonostante gli sforzi compiuti dal DoA per la salvaguardia del patrimonio culturale, il numero di archeo-
logi e tecnici è ancora limitato e a soffrirne sono, più che le emergenze archeologiche nelle core zones dei siti, 
quelle sul territorio, come le necropoli, i santuari extraurbani, le basiliche cristiane, gli gsur (siti fortificati), le 
ville marittime, gli insediamenti rurali e i villaggi. L’incremento delle figure professionali del DoA, che si è 
notato dalla fine del 2016, e la stretta interazione tra le diverse istituzioni, sia a livello locale (come DoA, uni-
versità, baladiyat, associazioni culturali) sia con i partners internazionali (missioni archeologiche, UNESCO, 
ICCROM, World Bank), potrebbero aiutare nella salvaguardia futura di questo patrimonio monumentale. 

Estremamente importanti per la continuità nella documentazione e nel dialogo tra funzionari, studiosi e 
istituzioni, pur in momenti difficili, sono le serie editoriali e le riviste dedicate, come Libya Antiqua, Libyan 
Studies e questi Quaderni di Archeologia della Libya che, con approfondimenti scientifici, rubriche, dibattiti, 
reports e news, danno conto di un patrimonio unico nel panorama del Mediterraneo. Inoltre, negli ultimi 
anni un evidente incremento in tali sedi di contributi di autori libici dimostra un crescente coinvolgimento e 
una maggiore consapevolezza da parte delle locali soprintendenze e università. Ma un ulteriore e necessa-

 18 F. sharFeddin, Towards a New Central DoA Archive. The Project for an Archive Management System for the Maps and Drawings Archive at the Red 
Castle (Tripoli), in QuadALibya, 21, n.s. I, 2018, pp. 289-292.
 19 Vd. articoli specifici in L. MussO, M.a. turJMan, h. Walda (eds), Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripolitania. Digital Catalogue of the 
Archaeological Artefacts, Archive Documents Management, Training. Proceedings of the Workshop (Zarzis, June 8-11 2015), ivi, pp. 1-99. Vd. anche 
il contributo di A. Zocchi in questo volume, infra, pp. 213-215.
 20 s. Kane, W. raynOlds, s. carrier, American Mission Activities in Libya 2015-2017, ivi, pp. 341-345; J. niKOlaus , n. Mugnai, l. rayne, a. zerbini, 
d.J. Mattingly, s. WalKer, M. abdrbba, M.a. al-haddad, a. buzaian, a. eMrage, Training, Partnerships, and New Methodologies for Protecting Libya’s 
Cultural Heritage, ivi, pp. 351-358. Vd. anche infra, pp. 203-206.
 21 s. alhasi al-agab, The Libyan Experience in Protecting Cultural Heritage in Cyrenaica. Documentation, Raising Public Awareness, Developing 
Capabilities and Protection Measures, ivi, pp. 329-334; M.F.M. al-FalOOs, Report on Activities at the Department of Antiquities of Tripoli. Emergency 
Evacuation of Museums, ivi, pp. 315-317.
 22 M.a. al-WarFalli, Bani Walid Archaeological Report, in L. MussO, M.a. turJMan, h. Walda (eds), Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripo-
litania. Digital Catalogue of the Archaeological Artefacts, Archive Documents Management, Training. Proceedings of the Workshop (Zarzis, June 8-11 
2015), ivi, pp. 92-93; id., Interventi di messa in sicurezza nel Museo di Beni Ulid, ivi, pp. 318-322.

Oliva MenOzzi



  13

rio passaggio sarebbe il maggior coinvolgimento della popolazione locale, attraverso conferenze e progetti 
nelle scuole, presso associazioni giovanili – come gli scouts, che aiutano nella manutenzione di alcune aree 
archeologiche –, e nelle famiglie, che si recano agli scavi per assaporare il shay bil nana (il tradizionale the alla 
menta) e vivono i siti storici come proprio background. Sono le generazioni future a dover esser maggiormente 
coinvolte, perché inizino a sentir propri questi beni, a farsi carico della loro salvaguardia e a difenderli da chi 
voglia distruggerli per interesse o per incuria.

Oggi in Libia lo sviluppo urbano non sostenibile, la forte pressione demografica, lo sfruttamento delle risorse 
naturali e la crescita non pianificata delle infrastrutture stanno minacciando fortemente il patrimonio storico
archeologico. Le recenti vicissitudini hanno determinato un’accelerazione di tali problematiche, non solo e 
non tanto per gli eventi bellici, i saccheggi e gli atti vandalistici che ne sono conseguiti, ma anche a causa, 
troppo a lungo, della totale vacanza di controllo sistematico. A ciò si aggiungano la difficoltà ad applicare il 
sistema legale esistente e completo23, ma per ora ancora poco rispettato, e la mancanza di corpi di guardiania 
e di polizia dedicati ai beni culturali, che provvedano all’osservanza di tali leggi. 

Eppure territori così ricchi di emergenze archeologiche necessiterebbero di un sistema di protezione in-
tegrato che includa le differenti tipologie di siti e monumenti nel loro contesto ambientale, che ne ha deter-
minato in antico la posizione; siti e monumenti che rappresentano parte integrante di un paesaggio cultu-
rale in grave rischio di danneggiamento e distruzione. Di recente il DoA ha chiesto la collaborazione delle 
missioni archeologiche per la delimitazione delle buffer zones dei siti, anche a causa delle richieste avanzate 
dall’UNESCO per avere un report di aggiornamento finalizzato a una nuova definizione di core e buffer zones24. 
D’altronde le molteplici relazioni a opera di varie missioni e di ispettori del DoA stanno segnalando quanto 
l’entità dei danni al patrimonio sia ingente e quanto l’abusivismo edilizio stia cambiando, in modo irreversi-
bile, la fisionomia e il paesaggio di siti e territori25. L’importante sarebbe ora passare dalle buffer zones segnate 
su carta a un sistema di gestione di tali aree, possibilmente integrato, in cui il DoA sia coadiuvato da altri 
enti territoriali, quali le baladiyat, e da corpi di polizia attivi sul territorio e appositamente preparati anche a 
difendere e recuperare il patrimonio culturale.

Ma bisogna andare oltre, non solo ‘behind the buffer zones’, ma anche ‘beyond the buffer zones’, e rivolgere 
l’attenzione a tutti i siti, non solo a quelli patrimonio dell’UNESCO, considerando tutto il territorio della 
Libia come un grande museo open air che merita di essere tramandato alle future generazioni.

Oliva Menozzi, professore associato di Archeologia Classica - Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 
(DiSPuTer) - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara, Campus Universitario, via dei Cestini 31, 66100 Chieti, 
Italia, o.menozzi@unich.it

 23 Sulla legislazione dei beni culturali in Libia vd. a. abdulKarieM, p. bennett, Libyan Heritage under Threat: the Case of Cyrene, in LibSt, 45, 2014, 
pp. 155-161; A. abdulKarieM, Law and Archaeology in Libya, in QuadALibya, 21, n.s. I, 2018, pp. 265-269; O. MenOzzi, l. cherstich, e. di valeriO, 
M.g. di antOniO, a.a. shariFF saad, A Proposal for the Use of Core and Buffer Zones to Protect the Heritage of the Cyrenean Landscapes, in LibSt, 50, 
2019, pp. 107-135.
 24 O. MenOzzi, l. cherstich, e. di valeriO, M.g. di antOniO, a.a. shariFF saad, A Proposal for the Use of Core and Buffer Zones to Protect the 
Heritage of the Cyrenean Landscapes, ivi, pp. 107-135.
 25 O. MenOzzi, e. di valeriO, c. taMburrinO, a.a. shariFF saad, v. D’ercOle, M.g. di antOniO, A Race against Time: Monitoring the Necropolis 
and the Territory of Cyrene and Giarabub through Protocols of Remote Sensing and Collaboration with Libyan Colleagues, in n. Mugnai, J. niKOlaus, d.J. 
Mattingly, s. WalKer (eds), Conference Proceedings ‘Libyan Antiquities at Risk’, ivi, 48, 2017, pp. 69-104.
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Articoli e Note 





Two crucial Roman road itineraries which cover 
the whole area of North Africa have survived1. The 
first is the Antonine Itinerary, most likely dated to 
the age of Caracalla, who ruled from AD 211 to 217. 
This itinerary consists of a list of roads and road-
stations, and shows the distance between different 
places2. The second is the so-called Peutinger Map, 
which was first discovered and published by the 
German scholar Konrad Peutinger (1465-1547)3. 
This document, now housed in the Österreichische 
Nationalbibliothek in Vienna, is a schematic map of 
the Roman Empire which depicts towns, seas, riv-
ers, forests, mountain ranges and about 115.000 km 
of roads4, although with significant geographic/
spatial distortion. Distances between many places 
along the roads were also recorded.

The Romans placed milestone columns on 
the side of roads, in theory at each Roman mile 
(1.482 m)5. These bore inscriptions providing infor-
mation about the distance to the next important city 
as well as specific points along the roads. They also 

served to record and promote the name of the em-
peror who created or renewed the road. Milestones 
were normally made from local stones, measuring 
approximately 2.5 m in height and 0.65 m in di-
ameter. They possessed cubical bases intended to 
be sunk deep into the ground to give the columns 
greater stability6.

greeK and rOMan rOads in cyrenaica

Archaeological traces of many of the Greek and Ro-
man roads in Cyrenaica have been recorded and de-
scribed by a number of travellers and scholars. They 
have left vital information about the roads that they 
encountered on their travels around the region7.

The majority of the main roads in Cyrenaica were 
originally created during the Greek period, and 
were primarily intended to link the cities between 
Berenice (Benghazi) and Darnis (Derna) (Fig. 1). 
The Romans generally reused these roads but likely 

Road Networks in Cyrenaica during the Greek and Roman Periods: 
Cyrene in Context
Mohamed Omar M. Abdrbba

This article investigates the ancient Greek and Roman roads in Cyrenaica, both major and minor, with a particular focus 
on the roads leading to Cyrene. Some of the roads were recorded, in terms of their location and extension, in 2015 and 
2017 during the doctoral project “Cyrene Archaeological Surveys” (CAS) that the Author conducted in the suburban 
zone of the ancient city of Cyrene. This article reviews the road courses leading to settlements located in the hinterlands, 
and links these routes with Cyrene’s roads to create an overall view of the road network of the entire area.

 1 salaMa 1951, pp. 15-16; larOnde 1987, p. 261; chevallier 1989.
 2 bagshaWe 1979, p. 18; chevallier 1989, pp. 28-37.
 3 bagshaWe 1979, p. 18; albu 2014.
 4 pritchett 1980, p. 197; albu 2014, p. 4.

 5 For Cyrenaica see gOOdchild 1950, and 1953.
 6 gOOdchild 1968a, p. 156; KOlb 2011.
 7 beechey, beechey 1828, pp. 422, 447, 489-490; Weld-blundell 
1896, p. 135; gregOry 1916, p. 322; gOOdchild 1968a; Mattingly 2000.



18 

added several other roads and minor routes to link 
the major roads and to approach a number of new 
sites. Most of these roads outside of the cities were 
not paved, although some can be identified by wheel 
ruts where they crossed over areas of exposed bed-
rock.

The most important road in Cyrenaica in the 
Greek period can still be traced between Berenice 
and Cyrene (Shahat), which linked the five main cit-
ies of the region (Fig. 1, no. 1). After Ptolemais (Tul-
maytha), this coastal road curved inland because of 
the interruption of the edge of the Jabal Akhdar8; it 
then ran eastward to Cyrene, after passing through 
a number of sites such as Massah and Balagrae (al-
Bayda)9.

Approximately 4 km west of Ptolemais there is a 
road that ran from Sidi Abdallah to the area known 
as Sidi Dachil. On the coast, another route also ex-
tended from Ptolemais to the first step of Wadi 
Khambish. From there, this road bent eastward and 
crossed a flat area to Sidi Nuah. By crossing Wadi 

el-Laulab, it led to Maaten el-Uqla at sea level10. At 
the site of Aptouchou Hieron (now al-Haniya), ap-
proximately 20 km northeast of Balagrae and 42 km 
to the west of Apollonia, a road can still be traced 
heading northeast, parallel to the coast, which then 
ran southeast leaving Wadi el-Beida to the east. This 
road rises slowly to reach 335 m east of the Sidi el-
Agheila marabout (a Muslim religious leader and 
teacher in West Africa), and reaches the remains of 
an ancient village located 2 km west of al-Bayda11. 

Another major road ran northward to Apollonia, 
since communications were vital, especially be-
tween Cyrene and its port (Fig. 1, no. 2). This road 
was approximately 20 km long and built originally 
in the Greek period, however, it was greatly dam-
aged, particularly as a result of the impact of heavy 
rains and torrents in the winter12. A number of mile-
stones were found along this road, some bearing in-
scriptions that record a first rebuilding of the road in 
the Roman period during the reign of Claudius (AD 
41-54)13. It would later be reconstructed again under 

Fig. 1 - A map of the major Greek and Roman roads in Cyrenaica.

 8 Mattingly 2000, p. 559.
 9 goodchild 1950, p. 83.
 10 laronde 1987, p. 268.

 11 Ivi, p. 269.
 12 goodchild 1968a, p. 163.
 13 goodchild 1950, p. 89.
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Trajan, by soldiers of a military cohort in AD 10014. 
An inscription engraved on a milestone records that 
the road was repaired again in AD 118 during Ha
drian’s reign (Fig. 2), after this important road was 
greatly damaged in the Jewish revolt of AD 11515.

Greek and roman roads in the urban periphery 
of Cyrene

Five major roads have been recorded leading to
wards Cyrene (Fig. 1, nos 1-5). These roads most like
ly had some minor branches and were connected to 
the region’s main roads, making Cyrene an impor
tant part of the road network. In addition to the two 
previouslymentioned roads running from Cyrene 
to Balagrae and Apollonia, there were three major 
roads (Fig. 1, nos. 3-5), which extended from Cyrene 
to the south, southwest and southeast.

The third road appears in the Antonine Itiner
ary (Fig. 1, no. 3). It ran eastwards, passing Limnias 
(Lamludah) and Derna, and possibly extending as 
a minor route to Paliouros (atTamimi, circa 120 km 

southeast Cyrene) in the area known as the Gulf 
of Bumba16. This road is thought to have linked to 
a minor route extending southeast to Antipyrgos 
(Tobruk) and then further to the south, as a desert 
route serving the oases of Jaghbub and Melfa and 
then Siwa (the famous site of the Oracle of Ammon). 
However, any traces of this possible road have disap
peared, and no milestones have yet been found along 
its long course. The fourth road ran through Safsaf to 
Agabis, and is recorded on the Peutinger Map (Fig. 
1, no. 4). This road also most likely extended east of 
Paliouros on the coast to Antipyrgos, and then to Al
exandria after passing Paraetonium (Marsa Matruh). 
The fifth road ran south from Cyrene, and possibly 
southwest to Ptolemais through Semeros (Marawah) 
and Lasamices (Suluntah) (Fig. 1, no. 5)17.

The roads around Cyrene also extended across the 
plateau supporting a network of villages and farms 
and linking a number of the surrounding cities, rural 
settlements and ports (Fig. 3)18. Many ancient struc
tures, such as the remains of terraced cultivation, 
irrigation channels, wells and aqueducts, are men
tioned along these roads19, a substantial proportion 
of which can be dated to the Roman period. Traces 
of these roads are still visible in some places in the 
countryside, especially where these roads were cut 
into the natural bedrock, and deep cartwheel marks 
in several places demonstrate that these roads were 
subject to heavy use.

One example of the roads recorded in 2015 and 
2017 during my doctoral project “Cyrene Archaeo
logical Surveys” (CAS) is located to the east of Cyrene, 
in the area between Wadi Ain Hofra and Wadi Bu 
Miliou. The summary sketch of the road is about 
250 m in length and 2.80 m in width (Fig. 4). This 
road extends from south to north and is interrupted 
on its north side by modern roads and houses, before 
disappearing under new farms on both the north and 
south sides. Physical traces of this road show visible 
wheel ruts on the ground; however, the many stones 
scattered on both sides of the road and sunk into the 
ground suggest that sections were probably paved. 
Some remains of its course can also be traced on the 
lower plateau, suggesting that the road led to the 
lower areas of the city and possibly to the coast.

fiG. 2  A milestone recording repairs to the Apollonian road 
during Hadrian’s reign, not in situ, 2007.
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