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Ii presente lavoro fa seguito alla pubblica-
zione dell'edificio identificato come ii piü an-
tico Pritaneo cireneo, alla quale rimando per 
la descrizione particolareggiata delle strutture J. 

E noto come i resti dell'edificio sono emersi in 
seguito ai saggi stratigrafici praticati entro le 
strutture della fase romana del Tempio di Apollo 
Archegheta che piü tardi occuperà la stessa area. 

L'edificio sorge ad Est del già esistente Te-
menos di Apollo e insieme a quest'ultimo e ad 
un portico sorto sul lato Ovest della piazza 
delimita l'angolo Sud-Ovest. I tre edifici yen-
gono raccordati da una gradinata comune die-
tro la quale si aprono i singoli ingressi (Fig. 1). 

Come risulta dalla descrizione dello scavo i 
resti conservati del Pritaneo arcaico sono po-
chi (Fig. 2) ma tali comunque da permettere 
la ricostruzione dell'edificio: la pianta (Fig. 3) 

che Si ricava è costituita da un rettangolo ml-
surante alle fondazioni 37 piedi di cm. 29,6 in 
senso Est-Ovest e 32 piedi in senso Nord-Sud. 
Un muro divideva lo spazio interno in due Va-
ni, di cui quello posteriore chiuso e quello an-
teriore aperto mediante un colonnato sull'Agora. 
L'ultimo gradino della gradinata doveva costi-
tuire lo stilobate per le colonne della pastas, 
che possono ricostruirsi in numero di quat-
tro, determinando cinque intercolumni. 

E stata ritrovata in posizione originale un'e-
schara 4 appoggiata alla parete di fondo della

pastas e collocata al centro della parete stessa 
(Fig. 4). 

La pianta costituita da un unico vano pre-
ceduto da una pastas richiama il tipo dell'abi-
tazione privata quale a Cirene è conosciuta 
dalle tombe rupestri a facciata architettonica 
numerose nella necropoli settentrionale 2• Ma 
la collocazione di questo edificio sull'Agord, 
la presenza della eschara 3 al centro della pa-
stas, sono elementi indiziari per la identifica-
zione di questo edificio in un Pritaneo. 

Sappiamo infatti dalle fonti ' e dalle testi-
monianze archeologiche che la pianta del Pri-
taneo richiama 11 tipo di pianta dell'abitazio-
ne privata. Ii Pritaneo arcaico cireneo è dota-
to di due soli ambienti: la pastas, di cui è 
chiara la funzione per la presenza dell'escha-
ra, e l'ambiente posteriore che deve essere 
identificato con un hestiatorion: questo vano 
ha l'ingresso all'estremità del lato. La posizio-
ne asimmetrica dell'ingresso e una caratteri-
stica frequente negli hestiatoria conosciuti in 
quanto conSente una migliore distribuzione 
delle klinai all'interno dell'edificio 5 . Non esi-
stono oggi phi tracce di eventuali appresta-
menti all'interno dell'hestiatorion, ma nello 
spazio disponibile possono essere sistemati 
dodici letti allineati lungo le pareti: due lungo 
la parete Ovest, cinque lungo la parete Sud, 
uno lungo la parete Est e quattro lungo la pa-
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2 S. STUCCHI, Architettura cirenaica, Roma, 1975, P. 38 
S.; lo stesso tipo di pianta dell'abitazione privata era già 
stato adottato a Cirene per l'oikos di Opheles.

L'eschara è del tipo Hearth Altars di C. G. YAVIS (Greek 
Altars, Saint Luis University Studies n. 1, 1949, p. 59). 

Snot.. THuciD., II, 15: oikos negas e definito ii pritaneo. 
Sui pritanei vedi G. Tosi, Contributo allo studio dei 

pritanei, Arte antica e moderna, 1966, passim.


