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Questo secondo volume sugli scavi italiani nell'Agorà. di Cirene si chiude mentre volgono 
cinque lustri della mia attività cirenaica e, se da una parte non posso non ricordare la deputa-
zione, formata da Giacomo Caputo, Doro Levi e Pietro Romanelli, die sgombro il campo dalle 
ultime remore alla riattivazione della Missione Italiana a Cirene, dall'altra ii mio pensiero va a 
tuttj i collaboratori scientifici che in questi ultimi anni hanno diviso con me le fatiche di un duro 
lavoro, avendo come unico conforto la tenacia e la gioia di compiere ii proprio dovere. 

In questo ringraziamento sono accumunati i tecnici, gli assistenti, i restauratori, i fotografi, 
gli operai e quanti, nella residenza della Missione a Shahat o in ogni altro posto, abbiano pre-
stato il loro amichevole, talvolta per me indimenticabile, aiuto. 

Un'altra attestazione di grazie per tutte le faciitazioni accordateci e per l'ospitalità goduta 
va al Dipartimento libico delle Antichità ed ai suoi Funzionari di ogni grado, che ci hanno asso-
ciato fraternamente nel loro impegno per la conservazione del retaggio monumentale dell'antica 
Cirene. Del pari un sentito, grato pensiero per la collaborazione sempre offertami va doverosa-
mente alle Rappresentanze Diplomatica e Consolare italiane di Tripoli e Benghazi, cui rivolgo de-
ferente omaggio. 

Nella Nota introdutUva al volume I della serie <L'Agorà di Cirene , dedicato alla illustra-
zione dei lati Nord-Nord-Est ed Est-Sud-Est della platea inferiore, prevedevo che il secondo 
volume fosse dedicato ai lati Ovest-Nord-Ovest e Sud-Sud-Est. La materia da illustrare e perô 
tanta da consigliare di suddividere ii volume in pill fascicoli. Ii presente, affidato a Lidiano Bac-
chielli, riguarda pertanto solo la sezione settentrionale del lato Ovest-Nord-Ovest, quella occu-
pata dall'area su cui insiste ii Portico Ovest. Due altri, che seguiranno in tempi che mi auguro 
brevi, comprenderanno l'uno la sezione centrale dello stesso lato, occupata dall'Edificio per riu-
nioni pubbliche, l'altro la sezione meridionale, occupata dal Tempio di Apollo. E perô in stampa 
anche uno dei fascicoli in cui Si suddividerà ii volume III della serie, comprendente l'illustrazione 
della parte centrale della platea inferiore. Tale fascicolo e completamente dedicato al Monumento 
Navale. E già pronta inoltre la documentazione grafica dei singoli blocchi e di tutta la ricostru-
zione della Base degli dei dell'Agorà e dei due Altari monumentali, die costuiranno la materia 
cli due altri fascicoli del III volume. 

Riguardo al presente fascicolo ringrazio per la loro opera, anche a nome del dott. Bacchielli, 
i disegnatori Claudio Frigerio, Paolo Frigerio, Secondo Celleghin, Sandro Gentile, Graziella Ba-
rozzi, Stefano Santini, Oliviero Gessaroli, Adriana Bompadre, Claudia Baldassarri, alla cui ca-
pacith si devono i rilievi eseguiti sul posto ed i successivi disegni, rilevando comunque che io -per 
quanto attiene alle vane fasi del Portico Ovest - ed il dott. Bacchielli - per l'Edificio a Para-
sceni, i monumenti arcaici e le casette tardo-romane - ci assumiamo diretta responsabilità per 
le ricostruzioni grafiche presentate.

SANDRO STUCCHI

Questo secondo volume sugli scavi italiani nell'Agorà di Cirene si chiude mentre volgono 
cinque lustri della mia attività cirenaica e, se da una parte non posso non ricordare la deputa- 
zione, formata da Giacomo Caputo, Doro Levi e Pietro Romanelli, che sgombrò il campo dalle 
ultime remore alla riattivazione della Missione Italiana a Cirene, dall'altra il mio pensiero va a 
tutti i collaboratori scientifici che in questi ultimi anni hanno diviso con me le fatiche di un duro 
lavoro, avendo come unico conforto la tenacia e la gioia di compiere il proprio dovere. 

In questo ringraziamento sono accumunatì i tecnici, gli assistenti, i restauratori, i fotografi, 
gli operai e quanti, nella residenza della Missione a Shahat o in ogni altro posto, abbiano pre- 
stato il loro amichevole, talvolta per me indimenticabile, aiuto. 

Un'altra attestazione di grazie per tutte le facilitazioni accordateci e per l'ospitalità goduta 
va al Dipartimento libico delle Antichità ed ai suoi Funzionari di ogni grado, che ci hanno asso- 
ciato fraternamente nel loro impegno per la conservazione del retaggio monumentale dell'antica 
Cirene. Del pari un sentito, grato pensiero per la collaborazione sempre offertami va doverosa- 
mente alle Rappresentanze Diplomatica e Consolare italiane di Tripoli e Benghazi, cui rivolgo de- 
ferente omaggio. 

* * * 

Nella Nota introduttiva al volume I della serie « L'Agorà di Cirene », dedicato alla illustra- 
zione dei lati Nord-Nord-Est ed Est-Sud-Est della platea inferiore, prevedevo che il secondo 
volume fosse dedicato ai lati Ovest-Nord-Ovest e Sud-Sud-Est. La materia da illustrare è però 
tanta da consigliare di suddividere il volume in più fascicoli. Il presente, affidato a Lidiano Bac- 
chielli, riguarda pertanto solo la sezione settentrionale del lato Ovest-Nord-Ovest, quella occu- 
pata dall'area su cui insiste il Portico Ovest. Due altri, che seguiranno in tempi che mi auguro 
brevi, comprenderanno l'uno la sezione centrale dello stesso lato, occupata dall'Edificio per riu- 
nioni pubbliche, l'altro la sezione meridionale, occupata dal Tempio di Apollo. È però in stampa 
anche uno dei fascicoli in cui si suddividerà il volume III della serie, comprendente l'illustrazione 
della parte centrale della platea inferiore. Tale fascicolo è completamente dedicato al Monumento 
Navale. È già pronta inoltre la documentazione grafica dei singoli blocchi e di tutta la ricostru- 
zione della Base degli dei dell'Agorà e dei due Altari monumentah, che costuiranno la materia 
di due altri fascicoli del III volume. 

Riguardo al presente fascicolo ringrazio per la loro opera, anche a nome del dott. Bacchielli, 
i disegnatori Claudio Frigerio, Paolo Frigerio, Secondo Celleghin, Sandro Gentile, Graziella Ba- 
rozzi, Stefano Santini, Oliviero Gessaroli, Adriana Bompadre, Claudia Baldassarri, alla cui ca- 
pacità si devono i rilievi eseguiti sul posto ed i successivi disegni, rilevando comunque che io-per 
quanto attiene alle varie fasi del Portico Ovest - ed il dott. Bacchielli - per l'Edificio a Para- 
sceni, i monumenti arcaici e le casette tardo-romane - ci assumiamo diretta responsabilità per 
le ricostruzioni grafiche presentate. 

Sandro Stucchi 



LAgorà di Cirene è costituita, come è noto, da,u'ma platea inferiore e da una terrazza supe-
riore separate da una larga via (Tavv. I, 2; II, i). La platea inferiore, I cul lati non sono perfettcz-
mente orie'nlati secondo I punti cardinali - ad esempio Il lato Ovest ha in realtà l'orientamento Ovest-
Nord-Ovest - presenta edifici lungo tutto ii suo perimetro. Quelli costruiti lungo I lati Nord-Nord-Est 
ed Est-Sud-Est sono stall trattati 'mel primo volume dedicato agli scavi dell'Agorà 1; qui vengono 
presentati tutti quelli sorti nella parte. settentrionale del lato Ovest (Fig. i), ossia nell'area occupata 
in eta ellenisticci dal Portico Ovest. Quindi sono comprese in questo volume cinche le due fasi edilizie 
del Dioskourion, che erano, cii momento della costruzione, al di fuori del perimetro dell'Agorà, ma la 
cui area 'me è entrata .progressivamente a far parte. 

Gil edifici sono presentati in ordine cronolQgico, la loro' denominazione - quando non è stato 
possibile attribuirne una specifica - è data dalla lettera 0 (che sta per Ovest), seguita dci un indice 
progressivo che rende evidente la continuità fra le vane fasi edilizie. 

Gli scavi stratigrafici sono stati eseguiti fino al 1966 dci Scindro Stucchi; dcii 1968 in pol dallo 
scrivente. Essi han'no interessato tutta la superficie del Portico (Fig. 5) ed hanno sempre raggiunto 
il terreno verine; sviluppandosi fino ad unci profondità di circa in 4 neila parte settentrioncile, dove 
ii livello originario delia collina - prima deile colmcite ellenistiche - digradava ripidamente verso 
to Uadi bu Turquia. Ii materiale proveniente dagli scavi anteriori al 1957 è conservato 'melle va-
ne sezioni del Museb Archeologico di Shahat, quello minuto proveniente dai saggi illustrati in 
queslo fascicolo è archiviato in cassette, saggio per saggio, net magazzino di Casa Parisi. 

La struttura del volume, tratlandosi di una stretta continuazione di quello dedicceto cii lati Nord 
ed Est, si articola secondo gil stessi principi e 'me conserva cjddinittura I titoli dei vari capitoli, per 
permettere con facilità una visibnè <sincronicci di tutti i monuinent'i deli'Agorà. Lo studio del van 
edifici è stcito quiiidi di nuovo distinto in una parte esciusivamente documentania, che comprende ice 
descrizione dettagliata del monu'mento, ed In una di commento. 

Le inisure sono ugualmente date secondo ii piede aultico, aggiungendo tra parentesi i'equivalente 
'mel sistema metrico decimate. Le quote Indicate sono queue assolute sul livello del mare. 

Nei disegni documentani I blocchi hãnno ricevuto una campitura diversa a seconda del peniodo 
at qucile essi appcirtengono (Fig. 2); 'mel disegni di nicostruzione le pcinti esistenti di un monumento 
sono campite in gnigio. 

Per le stesse rcigioni di uniformità e per rendere evidenti I rapporti di gncindezza Ira le diverse 
membrature e Ira i vari edifici, cinche in questo volume le scigome delle modanature sono state nidotte 
cilia scala di I: 5, le piante nicostruite del monumenti greci e romani (ad eccezione di quella del 

1 s SruccHI, Moizografie di Archeologia libica - VII, L'Agorã di Cireiie, I, I la;ti Nord ed Est delta Pta-
tea I%feriore, con contributi di L. Gasperini e L. Pandolfi, Roma, 1965. 

Per facilitare la ricerca delle pubblicazioñi citate e rendere agevole una lettura del volume limitata a 
certi edifici che possono interessare piu da vicino ciascun lettore nelle note bibliografiche verranno ripe-
tuti I titoli completi la prima volta che essi compariranno nell'apparato critico di ogni singolo monu-
mento.	 ; I	 .	 .	 -	 . -. .	 .	 .
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/ j Agorà di Cirene è costituita, come è noto, da una platea inferiore e da una terrazza supe- 

riore separate da una larga via [Taw. I, 2 ; II, i). La platea inferiore, i cui lati non sono perfetta- 
mente orientati secondo i punti cardinali - ad esempio il lato Ovest ha in realtà l'orientamento Ovest- 
Nord-Ovest — presenta edifici lungo tutto il suo perimetro. Quelli costruiti lungo i lati Nord-Nord-Est 
ed Est-Sud-Est sono stati trattati nel primo volume dedicato agli scavi dell'Agorà1 ; qui vengono 
presentati tutti quelli sorti nella parte settentrionale del lato Ovest (Fig. i), ossia nell'area occupata 
in età ellenistica dal Portico Ovest. Quindi sono comprese in questo volume anche le due fasi edilizie 
del Dioskourion, che erano, al momento della costruzione, al di fuori del perimetro dell'Agorà, ma la 
cui area ne e entrata progressivamente a far parte. 

Gli edifici sono presentati in ordine cronologico ; la loro' denominazione — quando non è stato 
possibile attribuirne una specifica — è data dalla lettera 0 (che sta per Ovest), seguita da un indice 
progressivo che rende evidente la continuità fra le varie fasi edilizie. 

Gli scavi stratigrafici sono stati eseguiti fino al ig66 da Sandro Stucchi ; dal ig68 in poi dallo 
scrivente. Essi hanno interessato tutta la superficie del Portico (Fig. fi) ed hanno sempre raggiunto 
il terreno vergine-, sviluppandosi fino ad una profondità di circa m 4 nella parte settentrionale, dove 
il livello originario della collina - prima delle colmate ellenistiche - digradava ripidamente verso 
lo Uadi bu Turquía. Il materiale proveniente dagli scavi anteriori al J957 è conservato nelle va- 
rie sezioni del Museo Archeologico di Shahat, quello minuto proveniente dai saggi illustrati in 
questo fascicolo è archiviato in cassette, saggio per saggio, nel magazzino di Casa Parisi. 

La struttura del volume, trattandosi di una stretta continuazione di quello dedicato ai lati Nord 
ed Est, si articola secondo gli stessi principi e ne conserva addirittura i titoli dei vari capitoli, per 
permettere con facilità una visione « sincronica » di tutti i monumenti dell'Agorà. Lo studio dei vari 
edifici è stato quindi di nuovo distinto in una parte esclusivamente documentaria, che comprende la 
descrizione dettagliata del monumento, ed in una di commento. 

Le misure sono ugualmente date secondo il piede antico, aggiungendo tra parentesi l'equivalente 
nel sistema metrico decimale. Le quote indicate sono quelle assolute sul livello del mare. 

Nei disegni documentari i blocchi hanno ricevuto una campitura diversa a seconda del periodo 
al quale essi appartengono (Fig. 2) ; nei disegni di ricostruzione le parti esistenti di un monumento 
sono campite in grigio. 

Per le stesse ragioni di uniformità e per rendere evidenti i rapporti di grandezza tra le diverse 
membrature e tra i vari edifici, anche in questo volume le sagome delle modanature sono state ridotte 
alla scala di 1:5, le piante ricostruite dei monumenti greci e romani (ad eccezione di quella del 

1 S. Stucchi, Monografie di Archeologia libica — VII, L'Agorà di Cirene, I, I lati Nord ed Est della Pla- 
tea Inferiore, con contributi di L. Gasperini e L. Pandoliì, Roma, 1965. 

Per facilitare la ricerca delle pubblicazioñi citate e rendere agevole una lettura del volume limitata a 
certi edifici che possono interessare più da vicino ciascun lettore, nelle note bibliografiche verranno ripe- 
tuti i titoli completi la prima volta che essi compariranno nell'apparato critico di ogni singolo monu- 
mento. ■ ; ■ ' ' ■P'ìt '' - 
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Piccolo Edijiclo Semiipogeico che è di dimensioni estremamente piccole) alla scala I: 200, quelle 
delle casette tardo-romane e bizantine alla scala I: 400. 

Le fotografie apartengono quasi tutte all'Archivio delta Missione: esse sono indicate da una 
sigla in cui la lettera indica ii formato del negativo, la prima cifra l'anno della ripresa fotograjica 

FIG. i - Pianta dell'Agorà. In grigio l'area settentrionale del lato Ovest.
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Piccolo Edificio Semiipogeico che è di dimensioni estremamente piccole) alla scala i : 200, quelle 
delle casette tardo-romane e bizantine alla scala 1:400. 

Le fotografie appartengono quasi tutte all'Archivio della Missione: esse sono indicate da una 
sigla in cui la lettera indica il formato del negativo, la prima cifra l'anno della ripresa fotografica 

Fig. i - Pianta dell'Agorà. In grigio l'area settentrionale del lato Ovest. 
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del IV alla fine del ni sec. a. 
C. (Nero nella tav. a colori) 

-o > ° V. 
' ' ' O 

Terra più o meno sassosa 
Monumenti della prima metà 

del H sec. a. C. (Nero nella 
tav. a colori) 

'iimiimiis 111=1111=1/^ Argilla vergine compatta o 
roccia 

Monumenti dal 117 d. C. alla 
prima metà del m sec. d. C. 
(Azzurro nella tav. a colori) 

Cocciopisto idrofugo pavimen- 
tale o parietale 

'Slll!è=f=f.PÌII|l§Ì 
Monumenti dalla seconda metà 

del in alla metà del vi sec. d. 
C. (Verde nella tav. a colori) 

Fig. 2 - Simboli convenzionali usati nei disegni. 

e le ultime cifre il numero d'ordine dei negativi raccolti anno per anno. Esse sono sfate eseguite da 
Sandro Stucchi, Antonio Cardane, Giuseppe Brenci e da me. 

La paternità dei rilievi e della loro elaborazione grafica è indicata nell'indice specifico in fondo 
al volume. 

Ottobre 1980. 
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VIAGGIATORT, SCAVI E RESTAURI

CAPITOLO I 

VIAGGIATORI, SCAVI E RESTAURI 



LE NOTIZIE E LE DESCRIZIONI DEl PRIMI VISITATORI 

La posizione geografica (Tavv. I; II, i) dell'Agorà di Cirene è già stata precisata nel primo 
volume 1: la piazza occupa, è noto, quella lingua di terra che è delimitata a Nord dallo Uadi bu 
Turquia, a Sud e ad Ovest dallo Uadi Belgadir. Mi sembra che i due uidian giustifichino piena-
mente l'epiteto di Erodoto (IV, 164), che definisce l'Agorà cirenea &pppu'o. 

FIG. 3 - La zona dell'Agorà (a sinistra) ed i monumenti vicini in una pianta di E. A. Porcher del 1864. 

Le note riguardanti le notizie relative all'Agorà fornite dai viaggiatori che visitarono Cirene 
prima dell'inizio degli scavi regolari saranno brevi - rinviando alla trattazione che se ne è te-
nuta nel primo volume 2 - limitate a quelle attinenti all'area del Portico Ovest. 

1 S. STUCCHI, L'Agoth di Cirene, I, I lati Nord ed Est della Platea Inferiore, Roma, 1965, P. :11  S.; ID., 

Cire%e 1957-66, Un decennio di attivitti della Missioize Archeologica Italiana a Cirene, Tripoli, 1967, pp. 47-50. 
2 STUCCHI, L'Agord di Cirene, Cit., pp. 15-21.

LE NOTIZIE E LE DESCRIZIONI DEI PRIMI VISITATORI 

La posizione geografica (Taw. I; II, i) dell'Agorà di Cirene è già stata precisata nel primo 
volume1: la piazza occupa, è noto, quella lingua di terra che è delimitata a Nord dallo Uadi bu 
Turquía, a Sud e ad Ovest dallo Uadi Belgadir. Mi sembra che i due uidian giustifichino piena- 
mente l'epiteto di Erodoto (IV, 164), che definisce l'Agorà cirenea ¿¡JLçippuToç. 

Fig. 3 - La zona dell'Agorà (a sinistra) ed i monumenti vicini in una pianta di E. A. Porcher del 1864. 

Le note riguardanti le notizie relative all'Agorà fornite dai viaggiatori che visitarono Cirene 
prima dell'inizio degli scavi regolari saranno brevi - rinviando alla trattazione che se ne è te- 
nuta nel primo volume2 - limitate a quelle attinenti all'area del Portico Ovest. 

1 S. Stucchi, L'Agorà di Cirene, I, I lati Nord ed Est della Platea Inferiore, Roma, 1965, p. 11 s.; Id., 
Cirene J957-66, TJn decennio di attività della Missione Archeologica Italiana a Cirene, Tripoli, 1967, pp. 47-50. 

2 Stucchi, L'Agorà di Cirene, cit., pp. 15-21. 
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I primi viaggiatori a dare una descrizione dei monumenti sul lato Ovest dell'Agorà cire-
nea - da essi perô non riconosciuta - furono i fratelli Beechey 1, che visitarono Cirene tra ii 
1821 ed il 1822. Dalla pianta eseguita da H. W. Beechey si PUÔ osservare come ii muro di fondo 
dei monumenti su questo lato fosse completamente individuabile; ii Portico Ovest risulta addi-
rittura delimitato anche in facciata. 

FIG. 4 - La zona dell'Agorà (a sinistra) in una pianta di C. Pedrone del 1881. 

IJn altro accenno, anch'esso fugace, si ritrova nell'opera del Barth 2' che pur riconoscendo 
tutto il perimetro dell'Agorà - che tuttavia non identificô come tale dal momento che egli la 
collocava nel Santuario di Apollo - rimase colpito soltanto dal numero delle casette tardo-romane 
che avevano invaso anche il lato Ovest. 

La pianta disegnata dal Porcher (Fig. 3) per il testo dello Smith 3 non si differenzia molto 
da quella del Beechey. Ii lato Ovest è indlicato in maniera molto sommaria; interessa invece 
notare che i due inglesi eseguirono alcuni saggi in quest'area ancora non identificata. Uno di essi 

- 1 F. W. BEECHEY- A. W. BEECHEY, Proceedings of the Expedition to Explore the Northern Coast of Africa 
from Tripoli Eastward in 1821 and 1822, London, 1828, pp. 546-548. 

2 H. BARTH, Waizderungen durch die Küstenlcmnder des Mittelmeeres in den Jahren 1845-47, Berlin, 1848, 
PP- 428 e433. 

R. M. SMITH-E. A. PORCHER, History of the Recent Discoveries at Cyrene Made During an Expedition 
to the Cyrenaica in i86o-6i, London, 1864, tavv. 40 e 41.
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I primi viaggiatori a dare una descrizione dei monumenti sul lato Ovest dell'Agorà cire- 
nea - da essi però non riconosciuta - furono i fratelli Beechey1, che visitarono Cirene tra il 
1821 ed il 1822. Dalla pianta eseguita da H. W. Beechey si può osservare come il muro di fondo 
dei monumenti su questo lato fosse completamente individuabile; il Portico Ovest risulta addi- 
rittura delimitato anche in facciata. 

Fig. 4 - La zona dell'Agorà (a sinistra) in una pianta di C. Pedrone del 1881. 

Un altro accenno, anch'esso fugace, si ritrova nell'opera del Barth2, che pur riconoscendo 
tutto il perimetro dell'Agorà - che tuttavia non identificò come tale dal momento che egli la 
collocava nel Santuario di Apollo - rimase colpito soltanto dal numero delle casette tardo-romane 
che avevano invaso anche il lato Ovest. 

La pianta disegnata dal Porcher (Fig. 3) per il testo dello Smith 3 non si differenzia molto 
da quella del Beechey. Il lato Ovest è indicato in maniera molto sommaria; interessa invece 
notare che i due inglesi eseguirono alcuni saggi in quest'area ancora non identificata. Uno di essi 

1 F. W. Beechey- A. W. Beechey, Proceedings of the Expedition to Explore the Northern Coast of Africa 
from Tripoli Eastward in 1821 and 1822, London, 1828, pp. 546-548. 

2 H. Barth, Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres in den Jahren 1845-47, Berlin, 1848, 
pp. 428 e 433. ' . . 

" 3 R. M. Smith-E. A. Porcher, History of the Recent Discoveries at Cyrene Made During an Expedition 
to the Cyrenaica in 1860-61, London, 1864, taw. 40 e 41. 
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e stato effettuato nello stretto corridoio esistente fra la Copertura Monumentale del Pozzo ed 
ii Portico Ovest, dove in eta tardo-romana sorgerà la cisterna dell'Abitazione XIII 1. 

Venti anni dopo compI una visita a Cirene M. Camperio 2; la pianta allegata è opera del 
Pedrone. Ii lato Ovest dell'Agorà ha attirato pochissima attenzione: la parte fadilmente indivi-
duabile nella pianta e quella settentrionale, dove II declivio del terreno, anche prima degli scavi, 
poneva in netto risalto ii potente muro di terrazzamento del Portico Ovest (Fig. 4). 

La pianta del Porcher sopravvisse inalterata anche in opere posteriori, fino agli inizi degli 
scavi regolari: venne ripresa dallo Studniczka nel 1890, dal Weld-Blundell nel 1895, dal Malten 
nel 1911 . 

Intanto nel 1910 Federico Halbherr, Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
compi assieme a Gaetano De Sanctis una visita alle rovine di Cirene : ne ritornô pieno di entu-
siasmo e convinto che lo scavo della citth sarebbe stato di grande interesse. Per quanto ci in-
teressa direttamente non vi è perô nel suo diario alcun accenno specifico ai monumenti del 
lato Ovest della piazza. 

GLI. SCAVI REGOLARI ED I RESTAURI 

I lavori di scavo e di sistemazione vanno divisi in due fasi fondamentali: la prima iniziô 
nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e puô considerarsi conclusa con la Seconda 
Guerra. La seconda fase prese avvio nel 1957, con la ripresa dell'attività della Missione Archeo-
logica a Cirene, e terminô nel 1977, quando si individuarono e si misero in luce gli ultimi resti 
degli edifici precedenti la costruzione del Portico Ovest. 

La prima fase di questi lavori ha comportato lo sterro e la messa in luce di tutti gli edifici 
dislocati lungo il bordo occidentale dell'Agorà; la seconda gli, scavi stratigrafici necessari allo 
studio delle strutture fubri terra ed all'individuazione delle costruzioni sepolte nel terreno. Que-
sti lavori eseguiti negli anni recenti sono perfettamente documentati dai diari di scavo, dalle 
riprese fotografiche, dai disegni (piante, sezioni e particolari) di ciascun saggio. Difildile, invece, 
è ricostruire la storia dei primi scavi, perché molte fonti SOlO andate perdute. Rimane fortuna-
tamente una copia del diario di scavo tenuto dall'assistente Sinesio Catani: ad esso si possono 
aggiungere i rapporti annuali spediti alle autorità. In tutti questi documenti si fa perô troppe 
volte riferimento a disegni e fotografie che corredavano il testo e che non sono pii'1 rintracciabii. 

L'occasione per gli scavi fu offerta, come è ormai noto, dallo scoppio della guerra: sl do-
vevano elevare muri di difesa o scavare trincee per difendere la zonã . La prima soluzione 
parve molto meno pericolosa per la salvaguardia dei monumenti antichi; inoltre <questa ricerca 
dei blocchi veniva fatta con cura e sotto la sorveglianza degli addetti alle antichità >>. 

I lavori di sterro (Tav. II, 2) del lato Ovest iniziarono nel maggio del 1916: dal Tempio di 
Demetra - identificato ora come Tempio di Apollo - si procedette verso Nord, finché ii 25.11.1916 
si scopri la gradinata del Portico Ovest 6 (Tav. III, i). L'area retrostante rimase perô inesplorata 

1 STUCCHI, L'Agorà di Cirene, cit., P. 327 SS. 
2 M. CAMPERIO, Una gita in Cirenaica, L'Esploratore, Milano, 1881-82, P. 16. 

.F. STUDNICZKA, Kyrene, Eine altgriechische Göttiis, Leipzig, 1890, fig. 5; H. WELD-BLUNDELL, A Visit 
to Cyrene in 1895, Ann. Brit. School Athens, II, 1895-96, tav. IV; L. MALTEN, Kyrene, Sagengeschichtliche und 
historisehe Untersuchungen, Phil. tjntersuch.., XX, Berlin, 1911, tav. tra pp. 202 e 203. 

S. AURIGEMMA, .Campague libiche della Missione Archeologica Italiana, Bull. Soo; Geogr. Ital., IX, 1913, 
p. 1012 s.; G; OLIVERIO, Federico Halbherr. in Cirenaica, Af. It., IV, 1931, pp. 229-289. 

Rekizione di Ettore Ghislanzoni, i Aprile 1916. 
6 Diario Catani 25.11.1916.
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è stato effettuato nello stretto corridoio esistente fra la Copertura Monumentale del Pozzo ed 
il Portico Ovest, dove in età tardo-romana sorgerà la cisterna dell'Abitazione XIII1. 

Venti anni dopo compì una visita a Cirene M. Camperio2; la pianta allegata è opera del 
Pedrone. Il lato Ovest dell'Agorà ha attirato pochissima attenzione: la parte facilmente indivi- 
duabile nella pianta è quella settentrionale, dove il declivio del terreno, anche prima degli scavi, 
poneva in netto risalto il potente muro di terrazzamento del Portico Ovest (Fig. 4). 

La pianta del Porcher sopravvisse inalterata anche in opere posteriori, fino agli inizi degli 
scavi regolari: venne ripresa dallo Studniczka nel 1890, dal Weld-Blundell nel 1895, dal Malten 
nel 19113. 

Intanto nel 1910 Federico Halbherr, Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
compì assieme a Gaetano De Sanctis una visita alle rovine di Cirene4; ne ritornò pieno di entu- 
siasmo e convinto che lo scavo della città sarebbe stato di grande interesse. Per quanto ci in- 
teressa direttamente non vi è però nel suo diario alcun accenno specifico ai monumenti del 
lato Ovest della piazza. 

GLI SCAVI REGOLARI ED I RESTAURI 

I lavori di scavo e di sistemazione vanno divisi in due fasi fondamentali: la prima iniziò 
nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e può considerarsi conclusa con la Seconda 
Guerra. La seconda fase prese avvio nel 1957, con la ripresa dell'attività della Missione Archeo- 
logica a Cirene, e terminò nel 1977, quando si individuarono e si misero in luce gli ultimi resti 
degli edifici precedenti la costruzione del Portico Ovest. 

La prima fase di questi lavori ha comportato lo sterro e la messa in luce di tutti gli edifici 
dislocati lungo il bordo occidentale dell'Agorà; la seconda gli scavi stratigrafici necessari allo 
studio delle strutture fuori terra ed all'individuazione delle costruzioni sepolte nel terreno. Que- 
sti lavori eseguiti negli anni recenti sono perfettamente documentati dai diari di scavo, dalle 
riprese fotografiche, dai disegni (piante, sezioni e particolari) di ciascun saggio. Difficile, invece, 
è ricostruire la storia dei primi scavi, perché molte fonti sono andate perdute. Rimane fortuna- 
tamente una copia del diario di scavo tenuto dall'assistente Sinesio Caiani: ad esso si possono 
aggiungere i rapporti annuali spediti alle autorità. In tutti questi documenti si fa però troppe 
volte riferimento a disegni e fotografie che corredavano il testo e che non sono più rintracciabili. 

L'occasione per gli scavi fu offerta, come è ormai noto, dallo scoppio della guerra: si do- 
vevano elevare muri di difesa o scavare trincee per difendere la zona5. La prima soluzione 
parve molto meno pericolosa per la salvaguardia dei monumenti antichi; inoltre « questa ricerca 
dei blocchi veniva fatta con cura e sotto la sorveglianza degli addetti alle antichità ». 

I lavori di sterro (Tav. II, 2) del lato Ovest iniziarono nel maggio del 1916: dal Tempio di 
Demetra - identificato ora come Tempio di Apollo - si procedette verso Nord, finché il 25.11.1916 
si scoprì la gradinata del Portico Ovest6 (Tav. III, 1). L'area retrostante rimase però inesplorata 

1 Stucchi, L'Agorà di Cirene, cit., p. 327 ss. 
2 M. Camperio, Una gita in Cirenaica, L'Esploratore, Milano, 1881-82, p. 16. 
' F. Studniczka, Kyrene, Eine altgriechische Göttin, Leipzig, 1890, fig. 33; H. Weld-Blundell, A Visit 

to Cyrene in 1895, Ann. Brit. School Athens, II, 1895-96,.tav. IV; L. Malten, Kyrene, Sagengeschichtliche und 
historische Untersuchungen, Phil. Untersuch.., XX, Berlin, 19x1, tav. tra pp. 202 e 203. 

4 S. .Aurigemma, Campagne libiche della Missione Archeologica Italiana, Bull. Soc. Geogr. Ital., IX, 1913, 
p. 10x2 s.; G. Oliverio, Federico Halbherr in Cirenaica, Af. It., IV, 1931, pp. 229-289. 

6 Relazione di Ettore Ghislanzoni, 1 Aprile igi6. 
6 Diario Caiani 25.11.xg16. 
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almeno fino alla primavera del 1919, come risulta dalla Relazione Ghislanzoni. Poi si registra 
nei lavori dell'Agorà una stasi che va flno al 1928. 

Intanto la zona che si era andata scavando venne identificata dal Ghislanzoni come l'Agorà 
e tale identiflcazione trovô ben presto conferma in due iscrizioni del primo ellenismo <<eon dedica 
agli dei die si trovano nell'Agorà >>'. 

Durante questi lavori erano stati rinvenuti diversi rilievi, epigrafi e statue. Nel 1921, ad 
esempio, in una casetta tardo-romana (Casa XX), che invade con alcuni suoi ambienti la parte 
Sud-orientale del Portico Ovest, si era recuperata la stele delle Sacerdotesse di Hera 2 (Tav. III, 
i). Nell'estate del 1923 fu deciso di intervenire con i lavori di sistemazione, che continuarono 
flno al 1929, quando si ricollocarono .sulla fronte del Portico Ovest, all'interno di un restauro 
puramente conservativo, alcuni rocchi e capitelli dell'ordine dorico (Tavv. III, 2; IV, i) 3. Nel 
1923 l'architetto Italo Gismondi aveva intanto eseguito il rilievo di tutta la parte dell'Agorà che 
era stata messa in luce. 

Pur lavorando nell'Agorà, nulla fu fatto sul lato Ovest tra II 1931 ed il 1933 e lo sban-
camento di quest'area fu completato tra il 1934 ed il 1937. Alla fine di questo anno (Tav. III, 
2) II Portico Ovest risuitava definitivamente scavato ed in tale fase di lavori furono conser-
vate le casette tardo-romaiie, diversamente da quanto era accaduto sulla platea, dove esse 
erano state smantellate nel 1929. 

Le pubblicazioni su questa attività di scavo sono poche e di carattere divulgativo, affidate 
spesso a guide o a voci di enciclopedie . Per ii lato Ovest della piazza non si pub, comunque, 
registrare la presenza di nessuna pubblicazione dettagliata. 

La seconda fase dei lavori iniziô nel 1957, COil la riapertura della Missione Archeologica, pa-
trocinata dal Professor Levi e diretta dal Professor Sandro Stucchi. Ii compito principale era 
rappresentato per l'appunto dallo studio dei monumenti dell'Agorà e subito, nell'estate del 
1957, iniziarono i primi sondaggi , che interessarono perô ii lato Nord. 

Nel 1958, dedicato ancora allo studio del lato Nord, alcuni saggi vennero eseguiti all'interno 
del Portico Ovest, nella sua parte settentrionale (Fig. 5), al fine di individuare I limiti degli 
edifici che concorrono a formare l'angolo. Una volta eseguita questa operazione l'attività di scavo 
si spostô phi a Sud, sempre nel Portico Ovest, dove nel 1962 si praticarono diversi saggi strati-
grafici. 

Nel 1968 si aprirono due cavi all'interno del portico e si poterono osservare i resti di un 
temenos del v sec. a. C. Iniziava cos! ad apparire tutta una Serie di edifici precedenti la costru-
zione della stoà. Perciô dagli anni immediatamente successivi fino al 1977 l'attività di scavo si 
concentrô in quest'area, che venne sondata in ogni punto lasciato libero dalle strutture elleni-
stiche e tardo-romane: apparve fra gli altri l'interessantissimo Ediflcio a Parasceni. 

Di pari passo con l'attività di scavo procedevano i lavori di sistemazione e di re-

1 E. GHISLANZONI, Not. Arc/i. Min. Col., II, 1916, P. 208, nota x; ID., Rend. Ace. Naz. Luncei, S. VI, 
vol. I, 1915, pp. 410-413. 

a Relazione Ettore Ghislanzoni 1925; si veda inoltre a p. 192. 
Relazione MicaccM. 
A. FANTOLI, Guida della Libia, II, Cirenaica, Milano, 1923, P. 151 S.; BRORLM, Pauly-Wissowa, XII, 

I, col. 166; L. V. BERTARELLI, Guida d'Itcdia, Libia, T.C.I., 1937, tav. dopo p. 400; G. OLIVERIO, Scavi di 
Cirene, Bergamo, 1922, P. 20; S. FERRI, Aegyptus, IV, 1923, P. 176; C. ANTI, Rio. Fit. Class., VI, 1928. 
P. 170; E. GHISLANZONI, Enc. It., vol. X, s. v. Cirene, p. 437; R. HORN, Die Antike, XIX, 1943, pp. 192 
e 207, tav. 38; C. G. HYSLOP, Cyrene and Ancient Cyrenaica, Tripoli, 1945, P . 34; R. G. GOODCHILD, Cyrene 
and Apollonia3, 1970, p. 67; F. CHAMOUX, Cyrène sons la Monarchie des Battiades, Paris, 1953, P. 266. 

I saggi portano come sigla l'indicazione dell'anno seguita da una lettera dell'alfabeto latino. Gli strati 
sono indicati dal numero che segue la lettera.
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almeno fino alla primavera del 1919, come risulta dalla Relazione Ghislanzoni. Poi si registra 
nei lavori dell'Agorà una stasi che va fino al 1928. 

Intanto la zona che si era andata scavando venne identificata dal Ghislanzoni come l'Agorà 
e tale identificazione trovò ben presto conferma in due iscrizioni del primo ellenismo « con dedica 
agli dei che si trovano nell'Agorà »1. 

Durante questi lavori erano stati rinvenuti diversi rilievi, epigrafi e statue. Nel 1921, ad 
esempio, in una casetta tardo-romana (Casa XX), che invade con alcuni suoi ambienti la parte 
Sud-orientale del Portico Ovest, si era recuperata la stele delle Sacerdotesse di Hera2 (Tav. III, 
1). Nell'estate del 1923 fu deciso di intervenire con i lavori di sistemazione, che continuarono 
finn al 1929, quando si ricollocarono sulla fronte del Portico Ovest, all'interno di un restauro 
puramente conservativo, alcuni rocchi e capitelli dell'ordine dorico (Tavv. III, 2; IV, 1) 3. Nel 
1923 l'architetto Italo Gismondi aveva intanto eseguito il rilievo di tutta la parte dell'Agorà che 
era stata messa in luce. 

Pur lavorando nell'Agorà, nulla fu fatto sul lato Ovest tra il 1931 ed il 1933 e lo sban- 
camento di quest'area fu completato tra il 1934 ed il 1937. Alla fine di questo anno (Tav. III, 
2) il Portico Ovest risultava definitivamente scavato ed in tale fase di lavori furono conser- 
vate le casette tardo-romane, diversamente da quanto era accaduto sulla platea, dove esse 
erano state smantellate nel 1929. 

Le pubblicazioni su questa attività di scavo sono poche e di carattere divulgativo, affidate 
spesso a guide o a voci di enciclopedie 4. Per il lato Ovest della piazza non si può, comunque, 
registrare la presenza di nessuna pubblicazione dettagliata. 

La seconda fase dei lavori iniziò nel 1957, con la riapertura della Missione Archeologica, pa- 
trocinata dal Professor Levi e diretta dal Professor Sandro Stucchi. Il compito principale era 
rappresentato per l'appunto dallo studio dei monumenti dell'Agorà e subito, nell'estate del 
1957, iniziarono i primi sondaggi5, che interessarono però il lato Nord. 

Nel 1958, dedicato ancora allo studio del lato Nord, alcuni saggi vennero eseguiti all'interno 
del Portico Ovest, nella sua parte settentrionale (Fig. 5), al fine di individuare i limiti degli 
edifici che concorrono a formare l'angolo. Una volta eseguita questa operazione l'attività di scavo 
si spostò più a Sud, sempre nel Portico Ovest, dove nel 1962 si praticarono diversi saggi strati- 
grafici. 

Nel 1968 si aprirono due cavi all'interno del portico e si poterono osservare i resti di un 
temenos del v sec. a. C. Iniziava così ad apparire tutta una serie di edifici precedenti la costru- 
zione della stoà. Perciò dagli anni immediatamente successivi fino al 1977 l'attività di scavo si 
concentrò in quest'area, che venne sondata in ogni punto lasciato libero dalle strutture elleni- 
stiche e tardo-romane: apparve fra gli altri l'interessantissimo Edificio a Parasceni. 

Di pari passo con l'attività di scavo procedevano i lavori di sistemazione e di re- 

1 E. Ghislanzoni, Not. Arch. Min. Col., II, 1916, p. 208, nota 1; Id., Rend. Acc. Naz. Lincei, S. VI, 
vol. I, 1915, pp. 410-413. 

2 Relazione Ettore Ghislanzoni 1923; si veda inoltre a p. 192. 
3 Relazione Micacchi. 
4 A. Fantoli, Guida della Libia, II, Cirenaica, Milano, 1923, p. 151 s.; Brohlm, Pauly-Wissowa, XII, 

I, col. x66; L. V. Bertarelli, Guida d'Italia, Libia, T.C.I., 1937, tav. dopo p. 400; G. Oliverio, Scavi di 
Cirene, Bergamo, 1922, p. 20; S. Ferri, Aegyptus, IV, 1923, p. 176; C. Anti, Riv. FU. Class., VI, 1928, 
p. 170; E. Ghislanzoni, Enc. It., vol. X, s. v. Cirene, p. 437; R. Horn, Die Antike, XIX, 1943, pp. 192 
e 207, tav. 38; C. G. Hyslop, Cyrene and Ancient Cyrenaica, Tripoli, X945, p. 34: R. G. Goodchild, Cyrene 
and Apollonia*, 1970, p. 67; F. Chamoux, Cyrène sous la Monarchie des Battiades, Paris, 1953, p. 266. 

5 I saggi portano come sigla l'indicazione dell'anno seguita da una lettera dell'alfabeto latino. Gli strati 
sono indicati dal numero che segue la lettera. 
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stauro 1 . Considerata superata la fase del restauro puramente conservativo del 1929, nel 1965 fu-
rono sistemati i rocchi esistenti e tutti i frammenti che appartenevano ai due colonnati del Por-
tico Ovest (Tav. IV, 2 e 3). Sulla facciata si SOflO rialzate per intero la semicolonna Sud e le due 
colonne vicine; un elemento di architrave è stato ricollocato in situ. Lungo ii colonnato centrale 
vennero sistemati diversi rocchi, ma si è proceduto soprattutto al restauro della seconda colonna 
ionica da Sud con ii rispettivo capitello quadrangolare. 

FIG. 5 - I saggi di scavo eseguiti nell'area settentrionale del lato Ovest. 

Negli anni 1972, 1973 e 1974 furono ancora compiuti restauri al Portico Ovest: sono stati 
ricollocati sulla parete di fondo circa 50 blocchi; campioni della trabeazione sono stati sistemati 
lungo la facciata ed infine è stato rialzato un portale con un enorme architrave monolitico, che 
decorava la porta di un ambiente interno della stoà. 

I restauri hanno interessato anche le costruzioni delle fasi tardo-romane, come quello ese-
guito all'ingresso dell'Edificio 05 (Tav. IV, 4). 

1 Resoconti sono nei Notiziari dell'attività della Missione redatti dal Direttore SANDRO STUCCHI in: Ann. 

Sc. Arch. Atene, XXXIX-XL, 1961-62, P. 661; Quad. Arch. Libia, V, 1967, pp. 143-149; ibid., VI, 1971, 

PP . 114-115; ibid., VIII, 1976, pp. 465-467; Cirene 1957-1966, cit., pp. 74-81; Libya Ant., II, 1969, pp. '17-
,i8; altre notizie in G. CAPUTO, Attività archeologica in Libia, Algeria, Tunisia 1966-1975, Quaderni de <La 
Ricerca Scientifica >, Un decennio di ricerche archeologiche, Roma, 1978, p. 183 55.
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Negli anni 1972, 1973 e 1974 furono ancora compiuti restauri al Portico Ovest: sono stati 
ricollocati sulla parete di fondo circa 50 blocchi; campioni della trabeazione sono stati sistemati 
lungo la facciata ed infine è stato rialzato un portale con un enorme architrave monolitico, che 
decorava la porta di un ambiente interno della stoà. 

I restauri hanno interessato anche le costruzioni delle fasi tardo-romane, come quello ese- 
guito all'ingresso dell'Edificio O5 (Tav. IV, 4). 

1 Resoconti sono nei Notiziari dell'attività della Missione redatti dal Direttore Sandro Stucchi in: Ann. 
Sc. Arch. Atene, XXXIX-XL, 1961-62, p. 661; Quad. Arch. Libia, V, 1967, pp. 143-149: ibid-- VI. 
pp. 114-115; ibid.. Vili, 1976, pp. 465-467; Cirene 1937-1966, cit., pp. 74-81; Libya Ant., II, 1969, pp. 117- 
X18; altre notizie in G. Caputo, Attività archeologica in Libia, Algeria, Tunisia 1966-1975, Quaderni de «La 
Ricérca Scientifica », Un decennio di ricerche archeologiche, Roma, 1978, p. 183 ss. 
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FIG. 6 - Le costruzioni pià antiche precedenti la formazione della Grande Agorà >. Tratteggiate, per 
riferimento, le aree edificate nel in sec. d.c.

Fig. 6 - Le costruzioni più antiche precedenti la formazione della « Grande Agorà ». Tratteggiate, per 
riferimento, le aree edificate nel m sec. d.C. 



0	 2 

LA PRIMA FASE EDILIZIA 

Della prima fase edilizia - quella cioè che si colloca negli anni vicini alla colonizzazione - 
Si SOflO rinvenute, finora, poche tracce. Fra queste vanno segnalate quelle del primo Artemision 
nel Santuario di Apollo  e dell'Oikos di Opheles sull'Agorà 2 Quest'ultimo sorge, prima della 
formazione della <(Grande Agorà , nella parte meridionale del lato Est (Fig. 6) e consiste di 
un piccolo sacello, che sara ingrandito e recinto da un muro nella seconda meth del vi sec. a. C. 

Nell'area del Portico Ovest (Fig. 6) risulta attribuibile a questo periodo un Piccolo Edificio 
che potremmo chiamare Semiipogeico, dal momento che le sue pareti ed II pavimento sono in-
cassati parzialmente nel banco di roccia. 

IL PICCOLO EDIFICIO SEMIIPOGEICO 

DEscRIzI0NE 

Ii Piccolo Edificio Semiipogeico rinvenuto (Saggio 1973 B) nella parte meridionale del Por-
tico Ovest si presenta in uno stato di conservazione abbastanza buono: ciô è dovuto al fatto 
die parte delle sue strutture murarie erano incassate nel terreno e non vennero perciô distrutte 
al momento della costruzione degli edifici che occuparono successivamente questa area. 

FIG. 7 - Pianta particolareggiata e ricostruita del Piccolo Edificio Semiipogeico. 

Si tratta cli un piccolo ambiente - saggi praticati all'esterno di esso hanno permesso di 
esciudere con sicurezza l'esistenza di qualsiasi propaggine - incassato nella sua parte inferiore 
nella roccia, per circa cm 60-70. Misura (Figg. 7-8) m 2,25 nel senso Est-Ovest e m 1,65 nel 
senso Nord-Sud. 

1 L. Pn1NIzR, Af. It., IV, 1931, pp. 178-191; S. STIJCCHI, Architettura cirenaica, Roma, 1975, p 9. 
2 S. STUCCHI, L'Agorà di Cireize, I, I lati Nord ed Est della Platea Inferiore, Roma, 1965, P . 33 ss. ID., 

Architettura cire'naica, cit., p. 8.

LA PRIMA FASE EDILIZIA 
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Il Piccolo Edificio Semiipogeico rinvenuto (Saggio 1973 B) nella parte meridionale del Por- 
tico Ovest si presenta in uno stato di conservazione abbastanza buono; ciò è dovuto al fatto 
che parte delle sue strutture murarie erano incassate nel terreno e non vennero perciò distrutte 
al momento della costruzione degli edifici che occuparono successivamente questa area. 
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Si tratta di un piccolo ambiente - saggi praticati all'esterno di esso hanno permesso di 
escludere con sicurezza l'esistenza di qualsiasi propaggine - incassato nella sua parte inferiore 
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1 L. Pernier, Af. It., IV, 1931, pp. 178-191; S. Stucchi, Architettura cirenaica, Roma, 1975, p 9- 
s S. Stucchi, L.'Agorà di Cirene, I, I lati Nord ed Est della Platea Inferiore, Roma, 1965, p. 33 ss.; Id., 
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Ii pavimento, interamente conservato, è costituito da un selciato di piccoli blocchi irrego-
lan, sul quale era stato pressato uno strato di terra rossiccia mescolato a piccoli sassi. Sul pa-
vimento, al momento dello scavo, sono stati rinvenuti numerosi pezzetti di ferro, probabil-
mente parti di chiodi o perni. 

Ii piano superiore del selciato giace alla quota di in 614,34 S. I. m. 
Le pareti (Fig. 8; tav. VI, I e 2) sono ugualmente formate da blocchi irregolari, di 

pietra durissima, quali se ne trovano ancora oggi in superficie in tutto ii Gebel cirenaico. Una 
malta di argilla scura ne rafforzava l'unione. Lo spessore delle pareti è di circa cm 30. 

t-. 

19.730 

FIG. 8 - Prospetto delle pareti del Piccolo Rdificio Semiipogeico. 

Del lato Est sono rimasti in situ, nella parte settentnionale, cinque filari di blocchi per una 
altezza complessiva di un metro (Fig. 8); quello Nord conserva ancora in posto, per tutta la 
estensione, sei filari per l'altezza di in 1,10 (Fig. 8); nella parete Ovest la parte conservata rag-

unge Cin 90 di altezza (Fig. 8). 
La porta si apriva nella parete Sud, dove è rimasto uno sperone di muro nella parte occi-

dentale, per l'estensione di cm 70 (Fig. 8); nella zona centrale del lato, per un tratto di cm 8o, 
mancano invece i blocchl dell'alzato e la roccia che ingloba l'edificio è stata scalpellata via, quasi 
a formare un dromos di accesso.
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COMMENTO E DATAZIONE 

Non è possibile - data la totale mancanza di offerte votive - precisare la destinazione del .

-l'edificio. La lettura dei dati di scavo permette di esciudere alcune ipotesi, ma ne lascia soprav-
vivere diverse altre. La presenza, fra l'altro, di una porta - suggerita soprattutto dal livello 
del banco roccioso al centró del lato Sud, dove esso è stato ribassato fino al piano del pavimento - 
rende improbabile l'ipotesi che si tratti di una tomba. 

L'isolamento dell'edificio sembra esciudere anche quella di una piccola casa, sul tipo di 
quelle die i recenti scavi hanno messo in luce a Megara Hyblea 1; la presenza del pavimento 
sconsiglierebbe infine l'interpretazibne di questi resti come quelli di un recinto costruito attorno 
ad una roccia o ad un punto particolarrnente venerato 2 

Potrebbe trattarsi di un sacello 3 o di un abaton 4 frequentato forse soltanto in determinati 
periodi o solo da certe persone. L' < inserimento>> dell'edificio nel banco di roccia suggerirebbe 
in questo caso un culto tributato alle divinità ctonie. 

I frammenti di ferro rinvenuti all'interno dell'Edificio Semiipogeico potrebbero interpre-
tarsi, data la loro forma allungata e stretta, come resti di chiodi che potevano essere stati uti-
lizzati per bloccare le tavole di una probabile copertura lignea. 

Nello scavo dell'edificio non si sono rinvenuti frammenti fittili collegabili in qualche modo 
con la sua vita. Un termine cronologico relativo e, comunque, fornito dalla seconda fase edilizia 
del Temenos di Demetra 5 , databile alla fine del vi sec. a. C. In questo periodo, infatti, l'area 
dell'Edificio Semiipogeico e stata inglobata nel temenos ed il piccolo edificio sepolto ad un 
livello inferiore. 

Stabiito questo termine cronologico ante quern si puô ancora precisare che la tecnica co-
struttiva utilizzata in questo monumento (Fig. 8; tav. VI, i e z) è comune a quella di altri 
edifici cirenei datati agli inizi del vi sec. a. C. Muri eseguiti con Xoy&.8ç 6, ossia con pietre 
prive di tagli di regolarizzazione, sono documentati nel Santuario di Demetra fuori le mura in 
ambienti datati alla fine del vii-inizi del VI sec. a. C. 7 , nel primo Artemision del Santuario di 
Apollo dello stesso periodo 8, nell'Oikos di Opheles sull'Agorà databile alla fine del vii sec. a. C. 9. 

1 G. VALLET-F. VILLARD-P. AUBERSON, Mégara Hybiaea, Le Qucertier de i'Agora archaique, Rome, 1976, 
pp. 62, 264, fig. 34. 

2 Si veda ii piccolo recinto rinvenuto nel 1971 nell'angolo Nord-Ovest dell'Agorà di Atene, costruito per 
circondare una roccia che aveva la funzione di altare (Cfr. J . P. MICHAUD, Bull. Corr. Hell., XCVII, 1973, 

PP . 255, 26o, fig. ii; T. L. SHEAR, Hesperia, XLII, 1973, pp. 126 S., 360-369, fig. i, tav. 6). 
Ii ricordo del sacello di Paestum, anch'esso inserito per tre lati nel banco di calcare e di ridotte di-

mensioni, Si impone con potente forza suggestiva, ma le differenze sono troppo profonde, perché si possa isti-
tuire un valido confronto. Per il sacello di Paestum si vedano P. ZANCANI M0NTuORO, Arch. Stor. Calabria 
e Lucan,ia, XXIII, 1954, p. 16 ss.; P. C. SzsTrsRI, Boil. Arte, XL, 1955, P . 53; B. NEUTSCII, T&c N?vpRc 

p6v, Zum unterirdischen Heiligtum von. Paestum, Heidelberg, 1957. 
' V. KRON, Jahrb., LXXXVI, 1971, pp. 117-148. 

Vedi pp. 37-39. 
8 Per questa tecnica si veda A. K. ORLANDOS, Les Matériceux de Construction et ice Technique architecturcele 

des a'nciens Grecs, II, Paris, 1968, p. 18 ss. La tecuica muraria a sassi informi è documentata in questo 
periodo in quasi tutte le località, come a Chic (M. HooD-J. BOARDMAN, fourtz. Hell. St., Supp. LXXV, 1955, 
p. 21), a Megara Hyblea (VALLET-VILLARD-AUBERSON, o. cit., P. 27, tav. I, 3 e p; 254), ad Egina (A. M. 
WOODWARD, Jour.. Hell. St., XLIV, 1924, p. 272). 

D. WHITE, in M. VICKERS, Arch. Reports for 1971-72, P . 36, fig. ; lu., Libya Ant., IX-X, 1972-73, p. 181, 
tav. LXXVII, b.; ID., O. Rom., IX, 1973, P. 208; STuccHI, Architettura cirenaica, cit., p. xo. 

8 PERNIER, art. cit., pp. 178-191; STuccul, Architettura cirenceica, cit., p. 9. 
STUCCHI, L'Agorà di Cirene, cit., pp. 34, 50; ID., Architettura cirenaicci, cit., P . 7.
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Potrebbe trattarsi di un sacello 3 o di un abaton 4 frequentato forse soltanto in determinati 
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tarsi, data la loro forma allungata e stretta, come resti di chiodi che potevano essere stati uti- 
lizzati per bloccare le tavole di una probabile copertura lignea. 

Nello scavo dell'edificio non si sono rinvenuti frammenti fittili collegabili in qualche modo 
con la sua vita. Un termine cronologico relativo è, comunque, fornito dalla seconda fase edilizia 
del Temenos di Demetra5, databile alla fine del vi sec. a. C. In questo periodo, infatti, l'area 
dell'Edificio Semiipogeico è stata inglobata nel temenos ed il piccolo edificio sepolto ad un 
livello inferiore. 

Stabilito questo termine cronologico ante quem si può ancora precisare che la tecnica co- 
struttiva utilizzata in questo monumento (Fig. 8; tav. VI, i e 2) è comune a quella di altri 
edifici cirenei datati agli inizi del vi sec. a. C. Muri eseguiti con XoyâSsç 6, ossia con pietre 
prive di tagli di regolarizzazione, sono documentati nel Santuario di Demetra fuori le mura in 
ambienti datati alla fine del vii-inizi del vi sec. a. C. 7, nel primo Artemision del Santuario di 
Apollo dello stesso periodo8, nell'Oikos di Opheles sull'Agorà databile alla fine del vii sec. a. C.9. 

1 G. Vallet-F. Villard-P. Auberson, M égara Hyblaea, Le Quartier de l'Agora archaïque, Rome, 1976, 
pp. 62, 264, fig. 34. 

2 Si veda il piccolo recinto rinvenuto nel 1971 nell'angolo Nord-Ovest dell'Agorà di Atene, costruito per 
circondare una roccia che aveva la funzione di altare (Cfr. J. P. Michaud, Bull. Corr. Hell., XCVII, 1973, 
pp. 255. 260, fig. ix; T. P. Shear, Hesperia, XLII, 1973, pp. 126 s., 360-369, fig. 1, tav. 65). 

3 II ricordo del sacello di Paestum, anch'esso inserito per tre lati nel banco di calcare e di ridotte di- 
mensioni, si impone con potente forza suggestiva, ma le differenze sono troppo profonde, perché si possa isti- 
tuire un valido confronto. Per il sacello di Paestum si vedano P. Zancani Montuoro, Arch. Stor. Calabria 
e Lucania, XXIII, 1954, p. 165 ss.; P. C. Sestieri, Boll. Arte, XL, 1955, p. 53; B. Neutsch, Tàç Névçaç èixl 
íapóv. Zum unterirdischen Heiligtum von Paestum, Heidelberg, 1957. 

4 V. Krön, Jahrb., LXXXVI, 1971, pp. 117-148. 
5 Vedi pp. 37-39- ... 
6 Per questa tecnica si veda A. K. Orlandos, Les Matériaux de Construction et la Technique architecturale 

des anciens Grecs, II, Paris, 1968, p. 158 ss. La tecnica muraria a sassi informi è documentata in questo 
periodo in quasi tutte le località, come a Ohio (M. Hood-J. Boardman, Journ. Hell. St., Supp. LXXV, 1955' 
p. 21), a Megara Hyblea (Vallet-Villard-Auberson, op. cit., p. 27, tav. I, 3 e p. 254), ad Egina (A. M. 
Woodward, Journ. Hell. St., XLIV, 1924, p. 272). 

' D. White, in M. Vickers, Arch. Reports for 7972-72, p. 36, fig. 9; Id., Libya Ant., IX-X, 1972-73, p. 181, 
tav. LXXVII, b.; Id., Op. Rom., IX, 1973, p. 208; Stucchi, Architettura cirenaica, cit., p. xo. 

8 Pernier, art. cit., pp. 178-191; Stucchi, Architettura cirenaica, cit., p. 9. 
• Stucchi, L'Agorà di Cirene, cit., pp. 34, 50; Id., Architettura cirenaica, cit., p. 7. 
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FIG. 9 - Le costruzioni sui lati Nord, Est e nella parte settentrionale del lato Ovest nel terzo quarto del VI 
see. a.C. Tratteggiate, per riferimento, le aree coperte nel in see. d. C.

Fig. g - Le costruzioni sui lati Nord, Est e nella parte settentrionale del lato Ovest nel terzo quarto del vi 
sec. a.C. Tratteggiate, per riferimento, le aree coperte nel m sec. d. C. 



LA NASCITA DELLA GRANDE AGORA 

Poco dopo la meth del vi sec. a. C. ha luogo la prima sistemazione della <(Grande Agorà> 
(Fig. 9). La platea venne delimitata a Nord da un piccolo portico (Ai) e da un muro di ter-
razzamento che si attestava lungo la linea di stilobate del portico, continuando verso Est per 
almeno una ventina di metri. 

Gli edifici del lato Est già esistenti (Tomba a tumulo di Batto ed Oikos 2 di Opheles) non 
sembra abbiano fatto parte della piazza, perché nell'area non si sono rinvenute tracce del bat-
tuto bianco che copriva in questo periodo la platea 1• 

Nella parte settentrionale del lato Ovest sorse in questo momento il Temenos di Demetra 
e Kore. Non si puô precisare in questo caso se esso facesse o no parte integrante dell'Agorà. 
Va comunque osservato che la sua vicinanza con il Portico Ai poteva concorrere a delimitare la 
piazza nell'angolo Nord-occidentale. 

IL TEMENOS DI DEMETRA E KORE 
DEscRIzI0NE 

Peribolo - Esso è documentato, a livello di fondazione, nei lati settentrionale, meridio-
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FIG. io - Pianta particolareggiata del Temenos di Demetra e Kore, con riferimento all'area del Portico Ovest.

nale ed orientale. Del lato Ovest non si sono rinvenute tracce, perché - e questo sara ribadito 
da tutti gli altri edifici che occuperanno quest'area - esso doveva trovarsi, con tutta probabiità, 

1 s STuccHI, L'Agorà di Civene, I, 1 iceti Nord ed Est deUce Plctece Inferiore, Roma, 1965, pp. 69-77. 

LA NASCITA DELLA « GRANDE AGORÀ » 

Poco dopo la metà del vi sec. a. C. ha luogo la prima sistemazione della « Grande Agorà » 
(Fig. 9). La platea venne delimitata a Nord da un piccolo portico (Ai) e da un muro di ter- 
razzamento che si attestava lungo la linea di stilobate del portico, continuando verso Est per 
almeno una ventina di metri. 

Gli edifici del lato Est già esistenti (Tomba a tumulo di Batto ed Oikos 2 di Opheles) non 
sembra abbiano fatto parte della piazza, perché nell'area non si sono rinvenute tracce del bat- 
tuto bianco che copriva in questo periodo la platea1. 

Nella parte settentrionale del lato Ovest sorse in questo momento il Temenos di Demetra 
e Kore. Non si può precisare in questo caso se esso facesse o no parte integrante dell'Agorà. 
Va comunque osservato che la sua vicinanza con il Portico Ai poteva concorrere a delimitare la 
piazza nell'angolo Nord-occidentale. 

IL TEMENOS DI DEMETRA E KORE 

Descrizione 

Períbolo - Esso è documentato, a livello di fondazione, nei lati settentrionale, meridio- 

1.97.7.0 

Fig. io - Pianta particolareggiata del Temenos di Demetra e Kore, con riferimento all'area del Portico Ovest. 

naie ed orientale. Del lato Ovest non si sono rinvenute tracce, perché - e questo sarà ribadito 
da tutti gli altri edifici che occuperanno quest'area - esso doveva trovarsi, con tutta probabilità, 

1 S. Stucchi, L'Agorà di Cirene, I, I lati Nord ed Est della Platea Inferiore, Roma, 1965, pp. 69-77. 
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