
Introduzione 

Questo volume contiene i saggi presentati 
in occasione del convegno internazionale sul-
la Cirenaica nell'antichità, organizzato dalla 
Missione Archeologica Italiana a Cirene nel-
l'Università di Urbino it 4 e 5 luglio 1988. 
L'ampia partecipazione di studiosi italiani e 
stranieri è dovuta allo spirito di collaborazio-
ne scientifica e al proposito comune di am-
pliare la conoscenza della realtà storico-ar-
cheologica della regione che ha come capita-
le 1'Atene d'Africa. 

Ii presente quaderno contiene ventiquattro 
contributi su una ampia serie di term, che 
spaziano dall'epoca prebattiaca all'età greca e 
romana. Essi costituiscono una sintesi di par-
ticolare spessore sullo stato delta indagine 
storico-archeologica nella regione, con docu-
mentazione in gran parte inedita o comun-
que innovativa. Sono pertanto assai grato agli 
studiosi italiani e delle Missioni in Libia fran-
cese e inglese per l'apporto scientifico e per la 
paziente attenzione con cui hanno collabora-
to all'edizione della pubblicazione. 

Desidero anche esprimere it vivo ringrazia-
mento a quanti hanno sostenuto la Missione, 
con un particolare ricordo at compianto Retto-
re dell'Università di Urbino Carlo Bo, che nella 
presentazione at volume del 2001 della collega 
Valeria Purcaro sull'Agora di Cirene ha voluto 
esprimere un affettuoso attestato di stima nei ri-
guardi della operosa attività in Libia dad 1957 
delta scuola urbinate. Questo Quaderno fa Se-
guito al XII, pubblicato nel 1987 a cura di S. 
Stucchi e dello scrivente, con i contributi pre-
sentati nel Convegno su "Cirene e i Libyi", tenu-
tosi nel 1981 nella Università di Roma - La Sa-

pienza e nell'Ateneo Urbinate. Anche in questo 
nuovo volume i saggi sono disposti seguendo 
l'ordine cronologico dei term, per quanto possi-
bile, lasciando una certa autonomia agli autori 
nella formulazione dde note. Al termine sono 
pubblicati tre saggi di argomento affine, presen-
tati nel1989  a Tripoli in occasione del Convegno 
sul silfio organizzato dal Libyan Studies Center, 
i cui Atti non sono mai usciti a stampa. 

Molto dobbiamo per it sostegno all'attività 
organizzativa e scientifica ad All Emhemmed 
A1-Khadduri, Presidente del Dipartimento di 
Antichità della Libia, e ai rappresentanti di-
plomatici e culturali d'Italia a Tripoli e Ben-
gasi. Un caldo ringraziamento va espresso 
anche ai responsabili del Dipartimento di An-
tichità di Cirene Breiyek Attiya, Abdulamid 
Abdussaid, Fade! All, Abdulgader Saed. Desi-
dero infine ricordare in particolare con senti- 
menti di infinita gratitudine it compianto 
Prof. Sandro Stucchi, promotore e animatore 
del convegno, Maestro di tanti relatori, ap-
passionato Archeologo di Cirene. 

Questo quaderno rappresenta un nuovo 
passo nel contesto dell'attività delta Missione 
Archeologica Italiana a Cirene dell'Università 
di Urbino, dopo I noti eventi dell'ultimo de-
cennio. Esso è dovuto anche al cordiale e in-
sistente incoraggiamento dei due decani del-
l'archeologia in Libia, Antonino Di Vita e Ni-
cola Bonacasa, per giungere a pubblicare net 
volume degli Atti contributi di notevole con-
sistenza nell'ambito della ricerca archeologi-
ca internazionale in Cirenaica.
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