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Ii convegno internazionale di studi "Archeologia Cirenaica" 

di MARIO LUNI 

Ii 4 e 5 luglio 1988 si è svolto a Urbino un 
Convegno Internazionale di Studi, organizza-
to dalla Missione Archeologica Italiana a Ci-
rene, che ha avuto come tema "Archeologia 
Cirenaica". Esso si e articolato in due giorna-
te, nella sala dei Banchetti del Palazzo Duca-
le, con la partecipazione di relatori italiani, 
delta Gran Jamahiriya Araba Libica e delle 
consorelle Missioni archeologiche francese e 
inglese. 

Net contesto dell'ampio tema prescelto i flu-
merosi studiosi iscritti hanno dibattuto argo-
menti che vanno dai primi contatti tra la cul-
tura libya e it mondo egeo a problematiche 
archeologiche, storiche, epigrafiche di eta 
greca e romana. L'occasione dell'incontro di 
studio è stata fornita dalla contestuale orga-
nizzazione nelle sale del "Giardino d'inver-
no", nello stesso Palazzo Ducale, di una Mo-
stra sull'attività archeologica trentennale a 
Cirene da parte delta Missione Archeologica 
Italiana, diretta da Sandro Stucchi. 

In apertura del Convegno it Magnifico Ret-
tore dell'Università di Urbino, Carlo Bo, si è 
rivolto ai convenuti con queste parole: "Sono 
onorato di rivolgere un caldo saluto agli stu-
diosi che partecipano at Convegno inter-
nazionale di studi sull'archeologia cirenaica. 
Sono lieto anche che questa iniziativa si 
svolga nella nostra "piccola" Università, ma 
ricca di eventi culturali. Ricordo quando net 
1957 it giovane archeologo Sandro Stucchi 
fu chiamato ad insegnare a Urbino nella 
Facoltà di Lettere, allora inaugurata; seppi 
che in quell'anno gli era stata affidata anche 
la conduzione delta Missione Archeologica

Italiana a Cirene, appena riaperta dopo gli 
eventi bellici. 

Net 1967 ho apprezzato it volume edito a 
consuntivo del primo decennio di attività e 
net 1977 ho visto nascere con piacere la con-
sistente pubblicazione su Cirene e la Grecia, 
frutto di un'ampia collaborazione. In quel-
l'anno Egli è stato chiamato a ricoprire la 
prestigiosa cattedra di Archeologia Classica 
nell'Università di Roma, ma l'attività urbina-
te ha avuto continuità nei suoi allievi, che si 
sono fatti onore anche in città, curando di re-
cente la riapertura del Museo Archeologico. 
Questo stretto legame che si e instaurato tra 
le due Università ha dato ricchi frutti, primo 
fra i quali quello scaturito net Convegno su 
"Cirene e i Libyi" del 1981, tenutosi a Roma e 
a Urbino, che ha prodotto un volume di Atti 
pregevole. 

E con orgoglio ora, dopo un terzo di secolo 
di ricerche e Scavi a Cirene, che prendo atto 
dei risultati scientifici preSentati nella Mostra 
in Palazzo Ducale, in gran parte dovuti alla 
appassionata collaborazione di docenti, ri-
cercatori e tecnici urbinati. E dunque con 
sincera riconoscenza che dichiaro aperto it 
Convegno Internazionale ed auguro a tutti i 
partecipanti un proficuo lavoro". 

L'Assessore alla Cultura del Comune di Ur-
bino, Prof. Giorgio Baiardi, ha porto it suo 
saluto: "Non sorprenda la decisione di tenere 
qui in Urbino sia it Convegno sull'archeologia 
cirenaica, Sia la Mostra "Da Batto Aristotele a 
Ibn El-'As" nella sua quasi integrità, che tan-
to interesse richiamô, dal 3 novembre at 31 
gennaio di quest'anno, at Museo delta Civiltà


