
ME

ORION 

% 

gwl

MI.



CIRENE <<ATENE D'AFRICA>>, II 

UN CTNQUANTENNIO DI ATTI VITA A CIRENE
DELLA MIS STONE ARCHEOLOGICA ITALIANA

DELL'UNIVERSTTA DI URBINO <<CARLO BO>>



XI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CIRENAICA 

ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEL 5000 ANNIVERSARIO

DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO 

(30 giugno-2 luglio 2006) 

E 

DEL 50° ANNIVERSARIO DELL'ATTlVITA SCIENTIFICA E DELL'OPERA PRATICA 

DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA A CIRENE

DELL'UNIVERSITA DI UREINO "CARLO Bo" 

IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA 

DELLA GRAN JAMAHIRIYA ARABA LIBICA SOCIALISTA POPOLARE 

Vol. I

Patrocinio del Dipartimento di Archeologia della Jamahiriya Araba Libica 

La ricerca è stata finanziata
dal Ministero degli Affari Esteri e dal MIUR 

Ii volume è stato stampato
con II contributo dell'Università di Urbino "Carlo Be" 

Redazzone: Claudia Cardinali, Roberta Leone, Oscar Mei, Marcello Montanan, Francesca Uttoveggio



MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA LIBICA - XXIX 

NELL'ANTICHITA 

a cura di

MARIO LUNI 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER



MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA LIBICA XXIX 

VOL.	 I - CAPuTO G. - Lo scultore del grande bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide di Cirenaica. 1948, pp. 
33,tavv. 16. 

VOL.	 II - PESCE G. - II <<Palazzo delle Colonne in Tolemaide di Cirenaica. 1950, pp. 120, ill. 122, tavv. 17. 
VOL.	 III - CiuTo G. Ii teatro di Leptis Magna. 1987, pp. 148 + XXXIX in numerazione romana. 
VOL.	 IV - PEsCE G. - Ilternpio d'Iside in Sahratha. 1953, pp. 80, ill. 37, taw. 12. 
VOL.	 V	 PARIBENI E. - Catalogo delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di carattere religioso. 1959, pp. 163, tavv. 209 

(esaurito). 
VOL.	 VI - CAPUTO G. - Ilteatro diSahratha. 1959, pp. 90, taw. 93 (esaurito). 
VOL.	 VII - STUCCHI S. - L'agora' di Cirene. I: I lati Nord ed Est della platea inferiore. 1965, pp. 382, figg. 237, taw. 67, 2 

piante ft. 
VOL.	 VIII - MINGAzzINI P. - L'insula di GiasoneMagno a Cirene. 1966, pp. 152, figg. 53, taw. 39,3 piante ft. 
VOL.	 IX - STUCCHI S. - Architettura cirenaica. 1975, pp. XII + 693, figg. 604, 6 piante ft. 
VOL.	 X - FLORIANI SQUARCIAPINO M. - Le sculture del Foro Severiano di Leptis Magna. 1974, pp. 184, tavv. 95. 
VOL.	 XI - JOLY E. - Lucerne del Museo diSabratha. 1974, pp. 223, tavv. 60, ill. 6. 
VOL.	 XII - DI VITA A., LIvADI0TTI M. - I tre templi del lato Nord-Ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna. 2005, pp. 293 + 

20 in arabo, taw. 13 ft., ill. 372. 
VOL.	 XIII - CAPUTO G., TRAVERSARI G. - Lesculture del teatro diLeptis Magna. 1976, pp. 138, taw. 108. 
VOL.	 XIV - ALFOLDI-ROSENBAIJM E., Ward-PERIKINS J . - Justinianic Mosaic Pavements in Cyrenaican Churches. 1980, pp. 

XXVIII + 158, taw. 106. 
VOL.	 XV - BACCHIELLI L. - L'Agora' di Cirene - II. 1. L'area settentrionale del lato Ovest della Platea Inferiore. 1981, pp. 

226, figg. 152, taw. 28, 6 allegati. 
VOL.	 X\TI - EIEMETI A.L. - L'agora' di Cirene - III, I. II monumento navale. 1982, 2 voll., pp. 200, taw. C. 
VOL.	 XVII	 STUCCHI S., BACCHIELLI L. - L'agorcI di Cirene II. 4. 1983, pp. 138, figg. 84, tavv. 16, 5 allegati. 
VOL.	 XVIII - JOEY E., TOMASELLO F. - Iltempio a divinitd ignota a sod del Foro diSabratha, 1984, pp. 196, taw. 35. 
VOL.	 XIX - CAPUTO G., GHEDINI F., Iltempio diErcole a Sabratha. 1984, pp. XVI + 200, taw. 27. 
VOL.	 XX - CARzit R. M., BONACASA N. - Catalogo delle sculture diSabratha (in preparazione). 
VOL,	 XXI - BARONE G. - Gessi del Museo diSahratha. 1994, pp. 152, ill. 7, taw. 121 ft. con 9 ill. 
VOL.	 XXII - LEVI DELLA VIDA G., AMADASI Guzzo M.G. - Iscrizionipuniche della Tripolitania (1927-1967). 1987, pp. 168, 

1111. 25, taw. 35. 
VOL. XXIII - ANSELMINO L., BOUCHENAKJ M., CARANDINI A., LEVEAU Ph., MANACORDA D., PAVOLINI C., Pucci G., SALAMA 

P. - Il Castellum del Nador. Storia di unafattoriafra Tipasa e Caesarea (I-IV sec. d.C.). 1989, pp. 232, ill. 50, 
taw. 30. 

VOL.	 XXIV - PURCARO V. - II tempio diApollo nell'agora' di Cirene. 2000, pp. 150, figg. 56+4 pieghevoli. 
VOL.	 XXV - MICHELI M. E., SANTUCCIA. - IlSantuario delle Nymphai Chthoniaia Cirene. Ilsito dc terrecotte. 2000, pp. 186 

+ taw. 48+ 16 pp. in arabo. 
VOL.	 XXVI - THoiojJ.C. - The Necropolis of Cyrene: two hundred years of Exploration. 2005, pp. 832, ill. 430. 
VOL. XXVII -- TOMASELLO F. -Fontane e ninfei minori diLeptis Magna. 2005, pp, 312, + tavv. 30 ft., ill. 76 + 16 pp. in arabo. 
VOL. XXVIII - LUNI M. - Cirene "Atene d'Africa". I. 2006, pp. 208, ill. 231 a colon. 
VOL.	 XXIX - LUNI M. - Cirene "Atene d'Africa'. II. Cirene nell'antichitd. 2010, pp. 334, + pp. 11 in arabo, 111.401. 
VOL,	 XXX - LENt M. - Cirene "Atene d'Africa". III. Cirene e la Cirenaica nell'antichitd. 2010, pp. 268 + pp. 12 in arabo, 300 

ill. b/n © Copyright Demetra - Fossombrone. 

© Copyright 2010 <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER - ROMA - VIA CASSIODORO, 19 

© Copyright Demetra - Fossombrone 

Mio LUNI (ed.) 
Cirene nell'antichith



INDICE GENERALE 

PRESENTAZIONE.............................................................................................................................. Pag. 7 

di Stefano Pivato 

PRESENTAZIONE.............................................................................................................................. > 9 

di Saleh Aihasi Akab 

INTRODUZIONE................................................................................................................................ >> 11 

di Mario Luni 

XI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CIRENAICA 	 .................................................... >> 13 

di Antonino Di Vita (Introcluzione), Mario Luni, Giovanni Bogliolo, Maria Luisa Polichetti, 

Giuma Anag, Nicola Bonacasa (Conclusioni) 

RICERCHE, SCOPERTE E STUDI A CIRENE IN CINQUANTA ANNI DI ATTIVITA DELLA MIssI0NE ARCHEO-

LOGICAITALIANA	 ........................................................................................................................ >> 21 

di Mario Luni 

LE EROINE LIBIA, CIRENE E LE DANAIDI: DESTINI FEMMINILI E TRADIZIONI MITICHE	 ...................... >> 75 
di Paola Angeli Bernardini 

CIPENE ARCAICA: NUOVE PROSPETTIVE NUMISMATIC-HE 	 .................................................................. >> 83 

di Giovanni Gorini 

STATUE DI DEMETRA A CIRENE E PECULIARITA DEL CULTO	 .............................................................. >> 91 

di Cecilia Longarini 

LE SCULTURE PJNVENUTE NELLA CELLA DEL TEMPIO DI DEMETRA A CIRENE .................................... >> 101 

di Giuseppina Alessandra Cellini 

UNA REPLICA DELL'AGIA NEL SANTUARIO DI DEMETRA A CIRENE 	 .................................................. >> 117 

di Oscar Mel 

GRAPPE DI COLLEGAMENTO E SISTEMA DI COPERTURA DEL TEMPIO DI DEMETRA A CIRENE .............. >> 123 

di Francesca Uttoveggio 

L'IscRIzIoNE MONUMENTALE SULL'ARCHITRAVE DEL TEMPIO DI DEMETRA A CIRENE 	 ......................>> > 133 

di Gianfranco Paci 

ISCRIZIONI DA NUOVI SCAVI A CIRENE 	 ............................................................................................ >> 139 

di Silvia Maria Marengo 

Nuovi 1UTROVAMENTI DI CERAMICA ATTICA FIGURATA DAL QUARTIEPE DELL'AGORA A CIRENE >> 157 

di Roberta Leone



TRAJ)JzJoNJ QUOTIDIANE A CIRENE TEA L'ETA ELLENISTICA E IL TARDO ANTICO: IL VASELLAME 

	

D'USO COMUNE ............................................................................................................................>> 	 169
di Serena Massa 

RILIEVO MARMOREO DI ETA ELLENISTICA DAL COSIDDETTO TEMPIO DI CIBELE A CIRENE ................>> 187 
di Valeria Purcaro 

	

RILIEVI CULTUALI DI ETA ELLENISTICA DA CIRENE: NUOVE OSSERVAZIONI ......................................>> 	 193
di Virginia Giovannini 

UN HESTIATORION NEL SANTUARIO DEl DioSCURI A CIRENE ............................................................>>	 207
di Marcello Montanan 

	

UN TESSUTO DI ETA ELLENISTICA DAL DiosKouRloN DI CIRENE ......................................................>>	 221
di Daniele Arobba, Luisa Fonlani, Mario Luni, Oscar Mei, Carla Martini, Cristina Chiavani 

	

I MOSAICI D'ETA ROMANA NET TEMPLI DEL QUARTIERE DELL'AGORA IN CIRENE .............................. >> 	 231
di Filippo Venturini 

	

PROSPETTIVE DI RICERCA SULL'INSULA DI GIASONE MAGNO A CIRENE ............................................ >> 	 243
di Patrizio Pensabene 

	

SECTILIA PAVIMENTA DELLA CASA DI GIASONE MAGNO A CIRENE ....................................................>> 	 247
di Eleonora Gasparini 

	

PER UNA STORTA DELL'AGYIEUS A PARTIRE DALL'ESEDRA DI CIRENE: IN MARGINE AT DUE LEONI 	 >>	 263
di Elena Di Filippo Balestrazzi 

MONUMENTUM EST QUOD MEMORIAE SERVANDAE GRATIA EXIS TAT (ULP., AD EDICT. 11, 7,42): LA TOM-

BA DEL VETERANO AMMONIO NELLA NECROPOLI NOR]D DI CIRENE ED IL SUO CICLO PITTORICO .. >> 279 
di Anna Santucci (con una nota diJ.M. Reynolds) 

LE ULTIME FAST DI VITA E L'ABBANDONO DEL QUARTIERE DELL'AGOEA DI CIRENE: L'EVIDENZA DELLA 

	

CERAMICA....................................................................................................................................>> 	 295
di Anna Lia Ermeti 

	

CIRENE TABDO ANTICA E BIZANTINA: UN APPROCCIO NUMISMATICO ..................................................>> 	 305
di Michele Asolati 

STRATIGRAPHY AND MICROPALEONTOLOGY OF THE OLIGOCENE CYRENE - APOLLONIA HIGHWAY 

	

SECTION (CYRENAICA, NE LIBYA): ARCHAEOLOGICAL IMPLICATIONS ..........................................>> 	 317
di Paolo Busdgraghi, Rita Catanzariti, Rodolfo Coccioni, Oliviero Gessaroli 

	

LA MOSTBA "CIRENE ATENE - D'AFPJCA" NEL PALAZZO DUCALE DI URBINO .................................. >> 	 327
di Antonino Di Vita (Presentazione) , Stefano Pivato, Francesco Trupiano, Alfredo Durante 
Mangoni, Giovanni Pirrello, Mario Luni 

	

SUMMARIES OF THE ARABIC SUBJECT ................................................................................................>> 	 347
di Abdelssalam Kawash, con la collaborazione di Abclulhamid Abdussaid 

6



PRESENTAZIONE 

La Missione Archeologica Italiana a Cirene del-
l'Università di Urbino, fondata nel 1957 e diretta 
fino al 1991 da Sandro Stucchi, fino al 1996 da Li-
diano Bacchielii e poi da Mario Luni, ha compiuto 
da poco cinquanta anni. Il volume si propone di 
celebrate degnamente questa ricorrenza, che coin-
cide con i cinquecento anni dell'Ateneo urbinate, 
illustrando l'attività svolta specie negli ultimi quin-
clici anni. 

Gli scavi archeologici dell'Università di Urbino 
in Libia rappresentano una vera e propria scuola di 
fama internazionale; hanno prodotto nell'arco di 
mezzo secolo scoperte di grandissirno rilievo scien-
tifico, col contributo non solo di archeologi, epigra-
fisti, filologi e storici, ma anche deli' alta tecnologia 
di settori disciplinari diversi, quali la geologia, i'm-
formatica, l'architettura, la botanica, la fisica. 

Conosco personalmente l'opera della Missione 
Urbinate per avere visitato di recente i cantieri di 
scavo e restauro attivati nei mesi estivi e per avere 
propiziato quale Delegato Rettorale i'organizzazio-
ne della Mostra e del Convegno nel 2006 in Palaz-
zo Ducale su "Cirene-Atene d'Africa". Posso atte-
stare la vitalità dell'impresa in atto negli ultimi 
quindici anni da parte del prof. Mario Luni, attivo 
con un valido gruppo di ricercatori urbinati in una 
delle capitali antiche del Mediterraneo, ricono-
sciuta fin dal 1982 dall'UNESCO tra i siti del pa-
trimonio mondiale dell'umanità. 

Risultati di cos! grande valore arricchiscono ii

patrimonio scientifico dell'Università di Urbino e 
rappresentano un contributo culturale che il no-
stro Ateneo è lieto e onorato di poter mettere a di-
sposizione della comunità degli studiosi e degli 
studenti. 

Cinquanta relatori hanno partecipato al Conve-
gno, appartenenti a tutte le Missioni scientifiche in-
ternazionali operative in Cirenaica: dalla Francia, 
Inghilterra, Polonia, Stati Uniti, Italia e dalla stessa 
Libia. I contributi presentati sono risultati di tale 
consistenza da determinate la pubblicazione di due 
volumi, di cui uno raccoglie gli scritti dovuti al-
l'opera della Missione Urbinate. Nell'altro volume 
sono confluiti gli studi di ricercatori a livello inter-
nazionale, provenienti dalle Università di Parigi, 
Cambridge, Oxford, da colleges degli Stati Uniti, 
dagli Atenei di Varsavia, Bengasi e anche di Paler-
mo, Chieti, Napoli, Macerata, Padova, Venezia. 

La dimensione internazionale di questa opera 
della Missione Archeologica dell'Università di Ur-
bino in terra di Libia appare assai evidente ed an-
che di buon auspicio per II futuro di una collabora-
zione scientifica ai massimi livelli, di cui il nostro 
Ateneo è fiero, in una città che è stata definita 
l'Atene d'Africa.

Stefano Pivato 

Rettore dell'Universitâ degli Studi
di Urbino "Carlo Bo"



PRESENTAZIONE 

Sono lieto che ii Convegrio nell'Università di 
Urbino su Cirene e la Cirenaica nell'antichità ab-
bia prodotto contributi numerosi e di tale consi-
stenza da determinare la pubblicazione di ben due 
volumi distinti: "Cirene-Atene d'Africa", II e III. 

I cinquanta relatori presenti a Urbino apparten-
gono a tutte le Missioni Scientifiche Internazionali 
attive in Cirenaica e ciô e motivo di soddisfazione 
perché mostrano una opera di ricerca che si svolge 
in collaborazione tra loro e in particolare con ii Di-
partimento di Archeologia della Gran Jamahiriya 
Araba Libica Socialista Popolare. 

Questo comune interesse culturale e scientifico 
e rivolto alla conoscenza e alla tutela del consisten-
te e straorclinario patrimonio archeologico della 
Libia, che ha ottenuto già in passato il riconosci-
mento da parte dell'UNESCO: Cirene, Leptis Ma-
gna, Sabratha, Gadames e 1'Akakus sono stati di-
chiarati negli anni '80 siti del patrimonio mondiale 
dell'umanità e quindi da tutelare con attenzione e 
da trarnandare aPe generazioni future. Tutti abbia-
mo questa grande responsabiità e dobbiamo inter-
venire nel modo migliore per preservare questa si-
gnificativa realtà archeologica. 

Nuovi progetti di tutela e di valorizzazione sono 
attualmente allo studio e la collaborazione interna-
zionale in atto con scuole archeologiche di alto li-
vello è motivo di gararizia di un dibattito scientifi-
co serio e costruttivo sulle problematiche da risol-
vere. Ora ii presente volume rientra in questo con-
testo e presenta in sintesi lo stato della ricerca a Ci-
rene da parte della Missione Archeologica deL 
l'Università di Urbino, che e attiva in Libia da pin 
di mezzo secolo in stretta collaborazione con il Di-
partimento di Archeologia; ai lavori nei cantieri di

scavo e restauro partecipano anche maestranze e 
tecnici libici e cos! ogni anno la scoperta di Cirene 
e la contestuale tutela proseguono e si ampliano. 
Conosco bene l'impegno che viene annualmente 
declicato a questa significativa opera perché da cir-
ca trenta anni ho potuto assistere personalmente 
alla evoluzione di questa esemplare opera di scavo, 
di restauro e di studio, con la partecipazione anche 
clei miei studenti universitari. 

Posse, osservare ora con soddisfazione che que-
sto ampio impegno ha prodotto nuovi frutti, da 
parte di studiosi che hanno dedicato le loro ener-
gie a Cirene in vane aree archeologiche e in parti-
colare nel nuovo Santuario di Demetra. Prendo at-
to con piacere delle numerose novini che emergo-
no dai contributi pubblicati nel presente volume, 
su mold temi, tali da fare aumentare le conoscenze 
sulla città, definita "Atene d'Africa" per la rilevan-
za delle sue strutture monumentali. 

Si tratta in definitiva di un'opera che raccoglie la 
sintesi delle ricerche espletate in vari decenni di la-
vori del prof. Mario Luni e dei suoi collaboratori 
dell'Università di Urbino, che hanno anche dato 
seguito all'attività del prof. Sandro Stucchi a Cire-
ne. Mi piace pertanto formulare l'auspicio che 
questa realtà esemplare possa crescere ulterior-
mente in futuro, con lo stesso spirito di collabora-
zione col Dipartimento di Archeologia e con le al-
tre Missioni Internazionali, nel superiore interesse 
della cultura e della scienza. 

Dott. Prof. Saleh Aihasi Akab
Presidente del Dzpartimento

diArcheologia - Tripoli



INTRODUZIONE 

Negli ultimi quindici anni di attività a Cirene 
(1996-2010) la Missione dell'Università di Urbino 
ha perseguito l'intento di dare continuità all'opera 
del Maestro Sandro Stucchi (1957-1991), poi di Li-
diano Bacchielli (fino al 1996), cercando di portare 
avanti ed anche di incrementare l'opera scientifica 
ed editoriale sia in relazione all'Agora', sia all'Acro-
poli. Nello stesso contesto di recente attività di sca- 
vo e restauro è inoltre proseguito 

it 
progetto di ri-

cerca nell'attiguo quartiere dell'AgorcI, che ha deter-
minato la scoperta del Santuario dei Dioscuri, con it 
tempio qui impiantato già net VII secolo aC. dab 
stesso Batto e con II relativo altare monumentale. 

L'individuazione net 1999 della vasta area "pen-
ferica" sacra a Demetra ha inoltre consentito di 
aprire un nuovo fronte di indagine fuoni dalla porta 
Sud a Cirene, mettendo in luce it tempio esastilo di 
fine eta arcaica delta divinità, con il relativo altare, 
all'interno di un temenos caratterizzato dalla pre-
senza di un propileo, con attigua stoâ, da un teatro 
greco ricavato in un pendio roccioso, da numerosi 
oikoi e da serie di piccoli altani scolpiti nella roccia. 

Questo programma di interventi ha richiesto 
l'ampio impegno di numerosi ricercatori dell'Uni-
versità di Urbino e anche di altri Atenei per parti-
colari competenze: epigrafiche (Macerata), numi-
smatiche (Padova), petrografiche (Venezia), bota-
niche (Bologna), di rilievo grafico (Roma, 1). I ri-
sultati pin recenti di questi studi cirenei sono ora 
confluiti net presente volume, it secondo delta col-
lana "Cirene-Atene d'Africa". 

I contributi dei vari autori sono qui raggruppati 
per zone d'intervento ed anche disposti in ordine 
diacronico, per favonire la comprensione delle fasi 
delta riscoperta in atto delta città antica, che dal-

l'Agorâ si sta estendendo ad Ovest all'Acropoli e 
poi all'intero quartiere a oniente della stessa area 
pubblica, fino verso Sud al Santuanio "periferico" 
di Demetra e divinità collaterali. 

L'opera pluriennale di una trentina di studiosi 
net contesto delta Missione dell'Università di Urbi-
no ha consentito pertanto di fare conoscere in sin-
tesi alla comunità scientifica internazionale i risul-
tati delle ricerche in ambito architettonico, sulla 
statuaria, la ceramica, le terrecotte, le iscnizioni, le 
monete e su vari altri materiali archeologici. Si è 
trattato di un progetto complesso, attuato a Cirene 
in modo continuativo per vari anni, e per questo 
sono assai grato a tutti i collaboratori e alle mae-
stranze libiche e italiane che ci hanno affiancato 
con convinzione. 

E una nuova tappa delta conoscenza di Cirene è 
stata acquisita con it presente volume, al quale farà 
seguito tra breve it terzo tomo della stessa serie, su 
"Cirene e la Cirenaica nell'antichità", con i contri-
buti di tutte le altre Missioni Internazionali attive 
nella regione. 

La pubblicazione di queste due opere è dovuta 
anche alla ampia collaborazione e at sostegno del 
Dip artimento di Archeologia delta Jamahiriya Ara-
ha Libica, che negli anni ha favorito in modo deci-
so ogni attività di scavo e di ricerca a Cirene e nella 
regione Cirenaica, con i precedenti Presidenti All 
A1-Khadduri, Giuma Anag, e con l'attuale Saleh 
Aihasi Akab. Desidero ancora ricordare ii sostegno 
ricevuto con continuità dai rappresentanti diplo-
matici e cuiturali d'Italia a Tripoli e Bengasi e di 
Libia a Roma.

M. L. 
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XI CON VEGNO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CIRENAICA 
NEL PALAZZO DUCALE DI URBINO 

Antonino Di Vita (Introduzione), Mario Luni, Giovanni Boglioto, Maria Luisa Po/ichetti, Giuma Anag, 
Nicola Bonacasa (Conclusioni) 

11 30 giugno 2006, alle ore 16,00, nella sala del 
Giardino d'Inverno del Palazzo Ducale di Urbino, 
Mario Luni dà inizio all'XI Convegno Internazio-
nale di "Archeologia Cirenaica", che proseguirà nei 
giorni 1 e 2 luglio, rivolgendo un breve saluto molto 
cordiale a tutti i relatori e alle autorità. La parola 
viene riservata in apertura at Magnifico Rettore del-
l'Università di Urbino, Prof. Giovanni Bogliolo: 

"Grazie Mario. Sono qui nella mia veste di Ret-
tore, ma anche nella veste di amico, di fautore di 
un ambito disciplinare che non è mio, ma at quale 
ho sempre guardato, e non da oggi, con attenzione 
e con particolare affetto. 

Dico affetto anche perché mi ha legato e mi lega 
tuttora un rapporto famigliare non soltanto con 
l'archeologia, ma anche con questa impresa di Ci-
rene: un rapporto di parentela, anzi di affinité mi 
ha legato in passato at compianto Sandro Stucchi. 
Come tutti sappiamo, egli ha portato Urbino a Ci-
rene, diciamo pure cosI, in quanto la felice coinci-
denza delta sua chiamata a Urbino, allora come 
professore incaricato, 50 anni fa esatti, e l'affida-
mento a lui di una Missione Cirenaica hanno fatto 
si che J'Università di Urbino entrasse per suo tra-
mite in questa iniziativa e continuasse da allora fi-
no ad oggi, pur net cambiare delle persone che so-
no state a guida di questa Missione. 

E venuto spontaneo per noi, tra le vane iniziati-
ye che abbiamo pensato assieme per festeggiare i 
500 anni dell'Università, subendo it fascino delle 
cifre tonde, festeggiare i 5 anni delta Missione Ar-
cheologica a Cirene. Era un modo non soltanto per 
sottolineare un'impresa alla quale siamo stati lega-
ti e to siamo tuttora fortemente, e che ha portato 
splendidi risultati scientifici ed altri ancora pifi 
splendidi a quanto pare ne promette, ma perché 
per noi questa iniziativa che poi ha 50 anni signifi-
ca anche un'altra cosa: la prima importante apertu-
ra in un ambito di ricerca internazionale, su cui poi 
l'Università nostra ha marciato in tanti altri campi. 

La Missione Archeologica di Cirene (1956-57) 

nasceva nello stesso anno in cui prendeva avvio la 
Facoltà di Lettere e Filosofia a Urbino, delta quale 
io mi onoro di avere avuto it numero di matricola

5, perché proprio nell'ottobre 1956 io venivo a Ur-
bino attratto dal nomi giovani, ma forieri di un 
grande futuro, che it Rettore Bo aveva chiamato 
per dare vita a quella Facoltà. 

E, quindi, vedete, le ragioni personali Si somma-
no, e pin d'una, a quelle istituzionali, ed ecco per-
ché ho parlato di piacere e di affetto. 

D'altronde f una delle caratteristiche delta no-
stra Università, credo anche di altre, ma delta no-
stra sicuramente, quella di cercare sempre di co-
niugare ii rigore scientifico e la serieté dell'indagi-
ne e l'aspettativa di risultati che devono reggere un 
confronto internazionale, con una certa cordialità, 
con un rapporto umano che da un certo punto di 
vista li ingentilisce, e dall'altro li qualifica e li raf -
forza. 

E sono certo che questo stesso clima presiederà 
anche i lavori di questo Convegno, cos! come riten-
go che questo Convegno, oltre che fare it punto su 
un ambito di ricerca cos! importante, aprirà altri 
orizzonti. 

Vol, e mi riferisco agli archeologi, avete la fortu-
na di avere un'attività che sposa il rigore scientifico 
dello studio a tavolino con il piacere dell'indagine, 
della verifica, delta scoperta sul campo; noi letterati 
cerchiamo di imitarla questa cosa, ma con modesti 
risultati. C'f una punta di invidia in quello che dico, 
un po' tardiva net mio caso, perché puô essere sol-
tanto una punta di rammarico per non avere ab-
bracciato una strada cos! affascinante, quale è la vo-
stra, anche perché da quello che posso intendere, 
da quello che vedo, da quello che Mario Luni di 
tanto in tanto mi racconta ci sono spazi ancora ster-
minati di ricerca e orizzonti di approfondimento 
che in altre discipline umanistiche non sono presen-
ti con altrettanta forza, con altrettanta suggestione. 

Dunque, sono qui veramente per portarvi que-
sto saluto con tutto l'affetto che vi ho detto e per 
scusarmi se nella precedente occasione, quella del-
l'inaugurazione delta Mostra, che comunque è an-
cora aperta ed f alla visione e all'ammirazione di 
tutti, non ho potuto dire le cose che sto dicendo 
adesso, perché ero impegnato in un altro fronte 
rettorale. Quindi, faccio anche ammenda di questo 
e non posso che augurare a tutti un felice soggior-
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FIG. 1. Inaugurazione del Convegno di Archeologia Cirenaica nel Palazzo Ducale: A. Durante Mango-
ni (da sinistra), A. Di Vita, S. Pivato, G. Pirrello, M. Luni (L. Polidori).

stato di sostegno organizzati-
vo e scientifico a tutte le Mis-
sioni in terra libica. Siamo 
onorati della sua presenza e 
di ascoltare una realtà che ha 
vissuto in pin di mezzo seco-
lo di attività sul campo. Gra-
zie, Professore" (Figg. 1-2). 

INTRODUZIONE 
di Antonino Di Vita 

"Magnifico Rettore, can 
colleghi e amici, Mario Luni 
vi ha terrorizzato, perché, se 
io dovessi parlare veramente 
dei 50 anni che ci separano 
da quando abbiamo comin-
ciato con le nostre Missioni 
in Libia, sarebbe terribile. E 

no qui ad Urbino e soprattutto un fertile lavoro 
per i prossimi giorni". 

Dopo questo messaggio beneaugurale Mario 
Luni si è rivolto ai convenuti con queste parole: "Il 
nostro Rettore ci è stato sempre vicino negli ultimi 
anni, come in passato Carlo Bo anche ai Professori 
Sandro Stucchi e Lidiano Bacchielli, precedenti 
Direttori della Missione, ed e tra i sostenitori pin 
attend di questa realtà di ricerca a Cirene. Egli ha 
voluto che si organizzasse la Mostra e questo Con-
vegno, proprio per testimoniare con partecipazio-
ne l'apprezzamento per i 50 anni di attività del-
l'Università di Urbino in Libia e in particolare per 
l'ultimo periodo di ricerche. 

E un saluto affettuoso e un ringraziamento por-
go ai colleghi delle Missioni internazionali, anche 
per avere rispettato questo impegno che ogni 3-4 
anni ci porta a riunirci in sedi diverse: dal 1981, i 
Convegni di Archeologia Cirenaica si sono tenuti a 
Urbino e Roma, poi a Cambridge, a Roma e di 
nuovo a Urbino e a Cambridge, poi a Parigi, a Ma-
cerata, a Roma, a Digione, a Chieti e da ultimo ad 
Urbino, in occasione dei 50 anni di attività della 
Missione dell'Ateneo di Urbino. 

L'introduzione al Convegno spetta al prof. Anto-
nino Di Vita, che tutti voi bene c000scete: è II deca-
no degli archeologi in Libia, Accademico dei Lin-
cei, illustre amico e capofila delle ricerche al MIUR 
sull'Africa settentrionale nonché di un dottorato 
sullo stesso tema. Egli ci ha coordinato per anni ed e

veto, purtroppo non posso 
negare di essere il decano, vorrei tanto poterlo ne-
gare, ma mi è impossibile. 

Caro Rettore, 500 anni fa io non c'ero, ma 50 an-
ni fa io ero presente e sono veramente onorato di 
questo incarico datomi dall'amico Luni, di presen-
tare prima la Mostra e poi di introdurre questo 
Congresso. Sono ricorrenze importanti: i 500 anni, 
i 50 anni, talmente imp ortanti che la mia flebile vo-
ce non puô aggiungere nulla all'importanza; quan-
do gli avvenimenti sono cos! grandi, anche le voci 
flebili vanno messe da parte. 

Ma, ad ogni modo, dirô soltanto che 50 anni fa 
ero a Siracusa, Ispettore in quella Soprintendenza, 
e un giorno Si SOflO presentati tre personaggi che 
allora, a me giovane, sembravano mitici: c'era Pie-
tro Romanelli, c'era Giacomo Caputo e c'era Doro 
Levi. E questi tre personaggi prendevano la nave, il 
postale' da Siracusa per andare a Tripoli. E per-
ché? Perché -mi dissero- cerchiamo di ottenere dal 
'mudir', - che allora era Richard Goodchild, che io 

, \

FIG. 2. Autorità e relatori all'inaugurazione del Convegno nella sala 
del Giardino d'Inverno nel Palazzo Ducale (L. Polidori). 
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e Joyce Reynolds (che saluto, qui presente) abbia-
mo avuto veramente amico P permesso per una 
nuova Missione; ii permesso fu subito accordato 
per il semplice fatto che Goodchild aveva un'am-
mirazione sconfinata nei confronti di Caputo, per-
ché da filologo-archeologo era diventato archeolo-
go tramite Caputo, vedendo lavorare lo stesso Ca-
puto in Libia. E d'altra parte essi avevano nella ma-
nica ii nome del Direttore, che io allora non conob-
bi, anche perché questo primo assaggio avvenne 
senza che se ne facesse troppo scalpore. 

Doro Levi era presente perché era ii finanziato-
re (perché, caro Rettore, non avere troppi rimpian-
ti, per lavorare in archeologia abbiamo bisogno di 
finanziamenti e non ne abbiamo quasi mat; quindi, 
almeno, voi potete pubblicare senza troppi proble-
mi: io sono arrivato alla mia tenera eta e vado sem-
pre chiedendo le elemosine a tutti i Rettori, a tutti 
i Ministeri e a tutti gli amici italiani e stranieri, per 
portare avanti le nostre ricerche). 

Quando l'anno appresso cominciô la Missione, 
seppi che ii Direttore sarebbe stato Sandro Stuc-
chi, e nessuno meglio di lui avrebbe potuto fare 
questo. Stucchi era appena stato chiamato, in apri-
le, all'insegnamento di Archeologia in Urbino. 
Praticamente, con Stucchi abbiamo avuto tutta 
una vita in comune, da quando siamo stati insieme 
a Roma nell'unica scuola di Specializzazione che 
c'era abora in Italia, ma addirittura abbiamo con-
vissuto per due anni nella stessa camera, e non è fa-
cile; la stima reciproca e stata infinita, anche se ab-
biamo avuto baruffe archeologiche, ma insomma 
la stima umana, di archeologo che conosce l'archi-
tettura (perché è molto raro trovare archeologi che 
fanno lavori seri in architettura archeologica). 

Bene, Stucchi ha aperto una via veramente im-
portante per l'Università. E accomunare i 500 anni 
ai 50 mi è sembrato una cosa meravigliosa, di cui 
devo ringraziare sia Lei, caro Rettore, sia l'amico 
Luni, che si é dato tanto da fare. Ricordare Stucchi 
e Bacchielli in occasione di queSto Congresso e in 
occasione dei 500 anni significa ricordare un pezzo 
di storia della vostra gloriosa Università, che ha fa-
ma internazionale, anche grazie a questa Missione. 

Naturalmente, per tornare al Congresso, é una 
gioia potere incontrare amici che vengono da un 
p0' ovunque: Luni è riuscito a metterli insieme dal-
la Francia, dall'Inghilterra, dall'America, dalla Po-
Ionia e ci sono anche gli amici Libici. E to devo ag-
giungere che tre giorni fa ho visto Giuma Anag, 
Presidente del Dipartimento di Archeologia di Tri-
poli, che mi ha incaricato di portare i saluti a questo 
Convegno, visto che lui cloveva rientrare in Libia.

FIG. 3. Copertina del programma del Convegno di Archeologia Cire-
naica, con le colonne del Tempio di Demetra a Cirene (L. Polidori). 

E praticamente presente tutta l'archeologia 
mondiale che lavora in Cirenaica e in quella capita-
le che giustamente è stata chiamata l'Atene del-
l'Africa; seguire questi giorni di Convegno signifi-
ca avere una panoramica su tutto quello che l'Ar-
cheologia internazionale opera a Cirene. 

Alla fine, come in tutte le riunioni scientifiche, si 
diventa tutti una grande famiglia, perché in realtà 
gli archeologi, per litigiosi e puntigliosi che siano, 
alla fine sono ancora della buona gente, perché so-
no tutti innamorati di una sola cosa, l'archeologia. 

Allora, con questo augurio di lavoro insieme, 
per tutti gli anni futuri, 'ad multos', come dicono 
gli epigrafisti, io vi saluto e smetto qui la mia pre-
sentazione, perché parlare del 50 anni passati sa-
rebbe troppo! Parliamo invece di quelli che ver-
ranno in futuro, ad iniziare da questo importante 
Convegno Internazionale" (Fig. 3). 
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Si è dato quindi inizio alle relazioni scientifiche 
secondo questo calendario: 

VenerdI 30 giugno 2006, ore 16,00 

Presidenza: ANTONINO Di VITA 

A. LONDE (Univ. Parigi - Sorbonne), Un passage 
méconnu de Stace sur la proprietéfonciere en Cy-
re'naijue au premier siècle de ['empire. 

E. FABBRICOTTI (Univ. Chieti), Esame di alcune cvi-
clenze archeologiche clalle ricognizioni. 

0. MENOZZI (Univ. Chieti), Tracce di suddivisione 
agraria nella chora cirenea: i dati del GIS e del re-
mote sensing. 

E. CATANI (Univ. Macerata), Ricerche archeologi-
che nel territorio di Suani el-A biad. 

S. AKAB (Univ. Beida), Ricerche archeologiche nel 
territorio tra Cirene e la costa. 

A. SANTUCCI (Univ. Urbino), La tomba del veterano 
Ammonio nella necropoli di Cirene. 

R. TOMLINSON (Atene, British School), Ritual fun-
ction in the Cyrene tombs. 

Ore 19,00. Visita alla Mostra nel Palazzo Duca-
le: "Cirene - Atene d'Africa". 

Sabato 1 Iuglio 2006, ore 9,00 

Presidenza: JOYCE REYNOLDS 

A. WILSON (Univ. Oxford), Recent excavations at 
Euesperides. 

J.S. CAILLOU (Parigi), La zone sacrèe de Callicrateia 
a Apollonia de Cyre'nai4ue. 

A. BUZAIAN, F. BENTAHER (Univ. Bengasi), Gasr-el
Mtanib and Roman fortifications in Cyrenaica. 

F. BENTAHER (Univ. Bengasi), Wine production in 
Cyrenaica: new evidence from Balagrae. 

R. CoccIoNI, P. BUSDRAGHI, 0. GESSAROLI, R. CA-
TANZARITI (Univ. Urbino), Stratigrafia della Se-
zione Oligocenica del Jebel Achdhar e cave anti-
che di Cirene. 

Mario Luni osserva che si ha l'onore di avere 
presente in sala il Consigliere alla Cultura del Pre-
sidente della Regione Marche, che è invitata per-
tanto a portare un saluto al convegnisti: 1'Architet-

to Maria Luisa Polichetti è stata Direttore del-
1'ICCD, ha fatto parte della Missione Archeologica 
a Leptis Magna diretta dell'Arch. Enrica Fiandra e 
oggi è qui in rappresentanza del Dott. G. Mario 
Spacca, Presidente della Regione Marche: 

"L'ora è tarda e porgo un saluto brevissimo; so-
no molto contenta di essere con voi, soprattutto 
sono onorata di portare ii saluto, e con i suoi mi-
gliori auguri di buon lavoro, da parte del Presiden-
te Spacca che segue questi lavori con grande inte-
resse, prima di tutto perché vediamo II frutto del 
lavori delle nostre Missioni italiane in Libia. C'è 
l'Università di Urbino, siamo in casa degli Urbina-
ti e mi rallegro per la loro esemplare opera a Cire-
ne, ma è molto importante che contemporanea-
mente vengano anche esposti e presi in esame i la-
vori di altre Università italiane e internazionali. 

Consentitemi questo moto di orgoglio: perché 
la Libia è segnata dagli inizi del Novecento dall'at-
tività archeologica italiana, ma è molto hello che si 
sia costituita questa koinè di sapienti dove operano 
i Francesi, gli Americani, gli Inglesi, gli stessi Libi-
ci; e poi la grande sorpresa ci viene proprio dai no-
stri amici Polacchi, che hanno fatto un lavoro egre-
gio. Jo sono stata alcuni anni fa a Tolemaide e mai 
avrei pensato che accanto al Palazzo delle Colonne 
ci potesse essere una meraviglia del genere, come 
quella che ci hanno mostrato oggi. Loro hanno in-
cominciato utiizzando da subito nuove tecnologie 
e quindi hanno dato incremento ad un'attività sul 
campo iniziata dai precedenti archeologi. 

Mi è sembrato anche piuttosto significativo, ad 
esempio, che ii Prof. Lorenzo Lazzarini abbia po-
tuto dimostrare attraverso una ricerca scientifica 
motto accurata sui marmi quelle che erano state le 
intuizioni di mezzo secolo prima di Enrico Paribe-
ni, perché a quei tempi si lavorava molto sull'intui-
zione, sulle similitudini. 

Jo credo che la Regione Marche debba dare una 
grande rilevanza a questo tipo di lavoro, che costi-
tuisce praticamente l'eccellenza, non solo delle 
Marche, ma dell'Italia, e poi soprattutto dare rile-
vanza anche a questa possibilità di lavorare insie-
me, con una Comunità Internazionale sempre pifi 
allargata. Grazie ancora, complimenti agli organiz-
zatori e buon lavoro". 

Sabato 1 luglio 2006, ore 11,00 

Presidenza: ANDRÉ LARONDE 

T. MIcocKI (Univ. Varsavia), Tolemaide: gli scavi 
polacchi del 2004-2005. 
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MALKOWSKI, M. MUSZYSKA MIcocKA (Univ. Var-
savia), Nuove ricerche sulla topografia di Tole-
maide. 

E. Di FILIPP0 BALSTRAZZI (Univ. Padova), Per una 
storia delPAgyieus a partire da Cirene: i due leo-
ni. 

C. PARISI PRESICCE (Roma, Musei Capitolini), Pri-
ma di Sandro Stucchi: Carlo Anti e Italo Gismon-
di nel Santuario di Apollo a Cirene. 

M. LUNI (Univ. Urbino), I monumenti rinvenuti 
nel nuovo San tuario di Demetra a Cirene in eta 
greca. 

L. LAZZARINI (Univ. Venezia), Analisi arch eometri-
che e importazione di marmi a Cirene. 

Mario Luni annuncia ai convegnisti che è perve-
nuta una lettera da parte del Dott. Giuma Anag, 
Presidente del Dip artimento di Archeologia della 
Libia, neila quale si porge un saluto cordiale al re-
latori e si formula 1' augurio migliore per ii buon 
esito dell'incontro di studio. Se ne dà pubblica let-
tura e viene accolta con un applauso da parte dei 
presenti nella sala del "Giardino d'Inverno" del 
Palazzo Ducale: 

"Mr. chairman, dear colleagues, allow me first 
of all to express my apology for not being able to 
join you in this exceedingly important scientific as-
sembly, dedicated to one of the most important an-
cient urban centres in the Mediterranean basin. 

Cyrene, which contributed to philosophy, art, 
architecture, has also a rich and diversified prehis-
toric background. The Hua Fteah cave in the vicin-
ity is an important prehistoric site. It was only par-
tially excavated by Charles Mc Burney in the early 
fifties and revealed important information that 
shed much needed light on the Mediterranean and 
North African Prehistoric cultural development. 

The Department of Antiquities, DoA, plans to 
launch a multi-national, multi-discipline archaeo-
logical research project for Hua Fteah with the co-
ordination with the Society of Libyan Studies. The 
project will also include an archaeological survey 
of the Cyrenaican plateau. 

Another project that DoA would like to pursue 
is the restoration of the amphitheatre of Cyrene, in 
coordination with the joint Libyan-Italian archaeo-
logical Mission of the University of Palermo. 
Restoration, conservation of monuments consti-
tute the prime targets of DoA, not only in Cyre-
naica, but all over Libya.

At the same time that DoA would like to express 
its sincere appreciation and profound gratitude for 
each and every one oh you, for your valuable scien-
tific assistance for the preservation of this rich hu-
man heritage. I would like to attract your kind at-
tention to consider the issue of restoration, conser-
vation and preservation of the archaeological sites 
that attracts your studies. 

Shedding more light on the contribution of 
Cyrene in philosophy, art and religion can only at-
tract more needed attention to this unique site that 
has been threatened by urban expansion and eco-
nomic development in the area. 

Thank you once more for your participation in 
helping us to preserve this unique site and making 
it known". 

Sabato 1 luglio 2006, ore 15,00 

Presidenza: TOMASZ MIcOcKI 

S. KANE (Oberlin College - USA), L'uso di marmi 
scultorei a Cirene e nella Cirenaica: parallelismi e 
differenze. 

0. MET (M.I.C. Urbino), Una replica dell'Agia nel 
San tuario di Demetra a Cirene. 

C. CARDINALI (M.I.C. Urbino), Rilievi con eroe - ca-
valiere dal Tempio "di Cibele" a Cirene. 

V. PURCARO (Univ. Urbino), Un nuovo rilievo con 
divinith greco - libye a Cirene. 

G. A. CELLINI (Roma), Le statue rinvenute nel 
Tempio di Demetra a Cirene. 

J . P. UHLENBROCK (Univ. New York), Tipi coropla-
stici difemmine in trono del V secolo del Santua-
rio Extraurbano diDemetra e Persefone a Cirene. 

Sabato 1 luglio 2006, ore 17,00 

Presidenza: ANDREW WILSON 

J . REYNOLDS (Univ. Cambridge), A new Cyrenaican 
I nscription. 

S. M. MARENGO (Univ. Macerata), Iscrizioni da 
nuovi scavi a Cirene. 

S. ENSOLI (Univ. Napoli II), Il Teatro-Anfiteatro 
del San tuario di Apollo a Cirene: nuove ricerche. 

G. PACT (Univ. Macerata), Nuova iscrizione monu-
mentale nel Tempio di Demetra a Cirene. 

17



C. DOBIAS (Univ. Digione), Strigiles de Cyre'ne 

L. GASPERINI (Univ. Roma II), Miscellanea epigrafi-
ca cirenea. 

Domenica 2 luglio 2006, ore 9,00 

Presidenza: EMANUELA FABBRTCOTTI 

G. G0RINI (Univ. Padova), Cirene arcaica: nuove 
prospettive numismatiche. 

P. JAWORSKI (Univ. Varsavia), Le monete greche e 
romane trovate ne/la "villa con vista" a Tolemaide. 

M. ASOLATI (Univ. Padova), Cirene tardo-antica e 
bizantina: un approccio numismatico. 

J . ZELAZOWSKI, T. MIK0cKI (Univ. Varsavia), Le 
pitture e i mosaici della "villa con vista" a Tole-
maicle. 

F. UTTOVEGGIO (M.I.C. Urbino), Le grappe in 
piombo dal Tempio di Demetra a Cirene. 

D. ROQUES (Univ. Metz), Synésios c/c Cyréne et la 
mer. 

Domenica 2 luglio 2006, ore 11,00 

Presidenza: Lidio Gasperini 

P. BERNAE.DINI (Univ. Urbino), Le eroine Libia, Ci-
rene e le Danaicli: clestini femminili e tradizioni 
mitiche. 

D. WHITE (Museo Philadelphia - USA), Artemis' 
gold: a glimpse into a long/orgotten historical 
event or simply myth? 

P. VANNICELLI (Univ. Urbino), Erodoto a Cirene 

J . THORN (Londra, British Museum), The Beechey 
brothers: their life and times. 

G. R. WRIGHT (Avignone), James Hamilton in Tri-
poli 1843-1856. The strange sequel to wanderings 
in North Africa. 

P. BENNETT (Museo Canterbury), Threats to Li-
bya's archaeological heritage. 

M. R. CARRA BONACASA, F. ScwE, D. MORFINO 
(Univ. Palermo), Nuovi dati sulla Basilica orien-
tale di Cirene e sul suo battistero. 

14,3 0. Visita al Museo Archeologico e al Palazzo 
Ducale di Urbino.

Domenica 2 luglio 2006, ore 16,00. 

Presidenza: SUSAN KANE 

J . J . MAFFRE (Univ. Parigi - Sorbonne), Le materiel 
funeraire d'une tombe du IVe siècle ci Apollonia 
de Cyrenaiue. 

R. LEONE (M.I.C. Urbino), Ceramica attica dal 
Tempio a Divinith della Fecondita'. 

I. D'ANGELO (Napoli), La ceramica arcaica di pro-



duzione locale dalla Casa del Propileo a Cirene. 

E. ZIMI (Oxford), Finewares from Euesperides. 

K. GöRANSSON (Oxford), Amphorae from Euespe-
rides. 

K. SWIFT (Roma, British School), Coarsewares from 
Euesp eric/es. 

S. MASSA (Univ. Cattolica, Milano), Vase/lame co-
mune proc/otto a Cirene tra eta ellenistica e roma-
na. 

A. L. ERMETI (Univ. Urbino), Cirene ne/la tarda 
antichitcI attraverso i con testi ceramici. 

Al termine delle relazioni, alle ore 19,00, il pro-
gramma prevede che ii Prof. Nicola Bonacasa 
presenti le conclusioni relative ai tre giorni del 
Convegno. Egli prende la parola. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
di Nicola Bonacasa 

Credo che la prima cosa che dobbiamo fare è 
porgere a Mario Luni II nostro ringraziamento pin 
vivo e insieme i nostri cornplimenti per la straordi-
naria organizzazione di questo Convegno, ma an-
che per l'ospitalità cortese sua personale e della 
Missione tutta dell'Università di Urbino in questa 
splenclida sede. Ma ii suo merito pifi grande é sen-
za dubbio quello di averci richiamato tutti qui ed 
esserci riuscito perfettamente (Figg. 4-5). 

To non possiedo capacitâ oratorie come ii mio 
fraterno amico Nino Di Vita. Cercherô di emular-
Jo un poco e comincerô col dire che, di fronte alle 
incertezze del nostro tempo e dell'area del Medi-
terraneo in particolare, avere creato la via per una 
unità comune di interessi che è venuta a coagularsi 
qui, proprio a Urbino, si, unità di interessi scienti-
fici, ma io direi anche interessi di rappresentatività 
delle Missioni che operano in Cirenaica, è stato un 
successo senza precedenti. Larghissima la parteci-
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FIG. 4. I relatori Di Vita, Dobias, Reynolds e Luni in una pausa del 	 FIG. 5. Relatori nel cotso del Convegno: Reynolds, Bonacasa, Thorn, 
Convegno nel Palazzo Ducale di Urbino (L. Polidori).	 Fabbricotti, Latonde, Maffte (L. Polidori). 

pazione: siamo tutti noi i rappresentanti delle vane 
Missioni, ci sono i nostri amici Libici e abbiamo 
anche ricevuto una lettera, diciamo quasi ufficiale, 
del Presidente attuale del Dipartimento di Tripoli, 
Giuma Anag. 

Spesso le nostre discipline assomigliano a chiese 
mute come lapidi e qualcuno di not si La prendere 
a volte dall'internsse particolare, sia dei propri stu-
di, sia dei propri specifici ambiti di ricerca. Quindi 
questa generosa apertura dell'Università di Urbino 
e della Missione capitanata da Luni è stata di gran-
de importanza ed assai utile a tutta la comunità 
scientifica. Temi e oratori vecchi e nuovi, e sempre 
pin numerosi vedo i contributi di giovani ricerca-
tori, ii che ci La piacere: questo significa trasmissio-
ne del saperi, coinvolgimento, maturità, produzio-
ne di una vivace attività scientifica. 

Insomma, ora che siamo alla fine, irnmagino che 
vorreste un "bilancio", ma devo confessarvi che 
non ne ho affatto l'intenzione. Per due motivi: ii 
primo f perché sarebbe difficile per me fare un hi-
lancio completo di questo congresso, per la colpa 
che ho di essere arrivato in ritardo; ii secondo, e 
che io personalmente non apprezzo la parola "bi-
lancio" perché è parola passatista: ho sempre avu-
to poco tempo per guardare indietro. Al contrario, 
io stesso e tanti amici e colleghi abbiamo sempre 
creato occasioni, maniere d'incontro, magari tal-
volta abbiamo pure esagerato o sbagliato nei ri-
guardi di persone o di fatti, ma diciamo che questo 
metodo di vita e di lavoro alla fine qualche cosa 
avrà pure fruttato. 

Dunque, quello di oggi non sara un "bilancio", 
sara piuttosto un ripensamento personale fatto ad 
alta voce e vorrete scusarmi se qualche volta ricor-
rerô anche ai numeri. 

Cinquanta e uno titoli sono quelli che compaio-

no nell'elenco del programma ufficiale: un corag-
gio da leoni, si puô davvero dire! Ho deciso, pen-
sando a questo breve discorso, di non fare norni, 
perché dietro a qualche mio accenno ognuno di 
vol si riconoscerà; ma non farô nomi anche perchf 
ii merito e l'impegno sono stati di tutti. Accerinerô 
al temi, alla loro Lrequenza e soprattutto alla consi-
stenza dei risultati e delle evidenze. 

To dunque porrei al primo posto, anche per do-
vere di archeologo che ha sempre guardato al lato 
storico delle cose, le fonti antiche per la storia po-
utica ed economica di questa grande regione, che 
ha visto tre interventi scaglionati nell'ambito della 
nostra riunione, ma uno piLi interessante dell'altro. 

Immediatamente dopo porrei, anche per il peso 
che hanno avuto le illustrazioni delle scoperte piü 
recenti dei grandi centri, ed anche dei complessi 
monumentali, prima di tutto a Cirene, con ben 4 
interventi, e poi con Tolemaide, con 3 pin 1, e poi 
Euespericles con una serie di aggiunte, di notazioni 
brevi, interessantissime per ciô che riguarda ii pa-
trimonio ceramico che queSto centro ci ha reso. 

Al terzo posto andrebbe lo studio dei monu-
menti singoli o appartenenti anche a complessi, 
con 4 interventi; altri 4 interventi ha visto il territo-
rio, con una serie di indagini a larghissimo raggio, 
e devo dire che nell'ambito dello sviluppo di que-
sto Convegno 2 o 3 cose mi hanno sorpreso. Pro-
prio le indagini sul territorio sono quelle che mag-
giormente hanno riscosso la mia personale atten-
zione, pur nel rispetto assoluto e totale di tutti gli 
altri interventi. 

Poi vedo un revival assai interessante che mi fa 
contento anche per ii tipo della mia formazione 
iniziale, e cioè lo studio della scultura. Spesso nel-
l'ambito delle noStre discipline archeologiche la 
plastica viene un p0 ' messa da parte, come se si 
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trattasse di materiale diciamo appartenente ad uno 
schema metodologico ormai superato e vecchio. 
Non è cosI, tutt'altro. E io ho apprezzato ben 5 in-
terventi particolari proprio sulla scultura, e mold 
interventi, 6 o 7 se non vado errato, sulla classifica-
zione della ceramica in generale. 

Ma mi ha sorpreso molto e con grande piacere 
ho osservato la frequeriza con cui molti studiosi 
specialisti Si SOflO rivolti alla presentazione del ma-
teriale epigrafico, non solo fornendoci delle novità, 
ma ritornando spesso alla rivisitazione di cose note. 

Nell'ambito della storia della disciplina e in par-
ticolare della storia delle scoperte che riguardano 
Cirene e ii suo territorio e della storia degli studi, 
abbiamo tutti apprezzato ben 4 interventi di gran-
de qualità: due in particolare ci hanno dato delle 
novità assolute di grande interesse, anche per i mo-
numenti che vengono indagati di recente. 

Di grande rilievo gli studi presentati nell'ambito 
del settore della numismatica, con novità che ci 
hanno sorpreso, soprattutto per ciô che riguarda la 
scoperta di nuovi coni. Un po' di meno rispetto an-
che ad altre situazioni di altri conteSti ha dato, nu-
mericamente parlando, la tarda antichità e il paleo-
cristianesimo, ma qualche cosa di interessante ab-
biamo pure sentito. Ma voglio subito ricordare che 
nell'ambito delle scienze sussidiarie due colleghi 
hanno richiamato la nostra attenzione su come 
dobbiarno comportarci, soprattutto riguardo ad 
alcuni materiali, marmorei in particolare. 

Uguale notevole impatto hanno avuto sia i temi 
dedicati al mosaico, direi in maniera straordinaria, 
e alla pittura e un solo intervento abbiamo avuto, 
ma interessantissimo perché di sintesi, sulla coro-
plastica cirenea. 

Questo è II quadro molto sintetico che ho fatto 
riandando a quello che ho ascoltato e leggendo le 
note che gentilmente mi ha fornito l'amico Di Vita 
riguardo alla prima mezza giornata di studio di 
questo Convegno. 

Che cosa possiamo rapidamente dedurre? Or-
mai facciamo tutti ricerche mirate. E impensabile 
una grande operazione di scavo, sono finiti questi 
tempi. Ricerche mirate un po' per i costi di lavoro, 
ma anche per guadagnare tempo, che costa moltis-
simo piü del denaro, per realizzare esiti sempre 
piü concreti delle nostre ricerche: ma anche e so-
prattutto per la crescita naturale della nostra me-
todologia, che ci porta a realizzare con maggiore 
rapidità. 

E chiaro che nell'ambito dell'archeologia cire-
naica la prevalenza dei problemi che si SOflO deli-
neati e che ancora ci restano da affrontare sono

quelli relativi ai complessi architettonici e alla sto-
na dell'architettura in particolare, che come abbia-
mo visto, se guardiamo alle ultime scoperte della 
Missione di Urbino, sono finalizzati in maniera di-
rei straordinariamente pertinente alla crescita delle 
nostre conoscenze per ciô che riguarda non solo la 
storia dell'architettura, ma anche per quel che ri-
guarda la storia dei culti e persino ovviamente i 
progetti di restauro. 

Straordinario esempio è stato ii lavoro condotto 
a Tolemaide per quel che riguarda la cultura abita-
tiva, ma anche la storia delie arti figurative con es-
sa connesse. E della epigrafia abbiarno già accen-
nato, cos! come degli altri settori della ricerca. 

Ma non possiamo tacere delle nuove scoperte 
derivanti, oltre che dalla chora, dai santuari para ed 
extra-urbani, e sono scoperte di crescente interes-
Se, che vanno sempre pifi addensandosi attorno a 
nomi che noi conosciamo e ad altre novità che que-
sto Congresso ha presentato. Della prevalenza del 
territorio nell'ambito dei vari complessi scoperti, 
abbiamo già detto: ma vorrei sottolineare in parti-
colare, nell'ambito di questo ampio spettro delle 
nostre ricerche cirenaiche, la completezza che man 
mano vanno assumendo gli interventi che gli stu-
diosi hanno dedicato alla chora. 

Un congresso presenta ovviamente luci e ombre; 
questo Congresso è pieno di luce, con una sola om-
bra, che per mancanza di tempo dobbiamo rinun-
ciare, come pure ha lamentato l'amico Luni, senza 
che si possa purtroppo rimediare al fatto, a discu-
tere dei varl problemi. Ma ognuno di noi ha trova-
to ovviamente il tempo per ripensare a tante cose e 
a formulare per se stesso e per gli altri le domande 
che avrebbe posto in pubblico. Le nostre riunioni 
conviviali, inoltre, hanno spesso consentito di po-
ter continuare una discussione che non ha avuto 
esito ufficiale intorno a questo tavolo. 

Insomnia, un esito positivo senza dubbio, e ci 
auguriamo che questa esperienza possa essere ripe-
tuta al pin presto; forse gli intervalli che separano 
le nostre riunioni scientifiche sui temi dell'archeo-
logia cirenaica sono piuttosto lunghi e non sarebbe 
male che gli anni che separano un Convegno dal-
l'altro potessero essere diminuiti, non di molto, ma 
senza dubbio con grande utilità per la circolazione 
dei dati e delle notizie delle stesse scoperte. 

Insomnia, ancora una volta, lo abbiamo visto, 
per le nostre pressanti interrogazioni dell'antico, 
merita ricordare una convinta affermazione di un 
grande paletnologo-antropologo, quella cio che 
"sempre e dovunque si scopre quello che Si sa di do-
ver trovare, nulla è occasionale". 
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RICERCHE, SCOPERTE E STUDI A CIRENE 
IN CINQUANTA ANNI DI ATTI VITA

DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA 

Mario Lunz 

L'attività di ricerca, di studi e di restauro a Cire- 
ne net dopoguerra è stata ripresa ad iniziare dal 
1957 da Sandro Stucchi, poco dopo avere assunto 
l'incarico di insegnamento di "Archeologia e storia 
dell'arte greca e romana" nella Facoltà di "Lettere 
e Filosofia" dell'Università di Urbino' (1956). E 
stata data pertanto continuità nel dopoguerra al-
l'opera trentennale di scavo e di scoperta delta mo-
numentale città, iniziata net 1913 e cessata a causa 
dei noti eventi bellici del 19422. 

La direzione degli scavi a Cirene è stata all'inizio 
assunta da Ettore Ghislanzoni per circa un decen-

nio (fino at 1923), poi da Gaspare Oliverio fino al 
193 83 e da Giacomo Caputo fino alla fine delta 
guerra4 . L'ampia opera di stern, scavi e restauri ha 
determinato la scoperta del Santuanio di Apollo, 
del Quartiere dell'Agorà e di un grande numero di 
statue, rilievi, iscrizioni e altro materiale archeolo-
gico. Le maggiori aree monumentali delta cittâ so-
no state pertanto messe in bce in quegli anni e an-
che it Tempio di Zeus net peniodo bellico da parte 
di Gennaro Pesce, ultimo archeologo d'anteguer-
ra, per breve tempo 5 . Motto già stato scritto su 
questo trentennio di attività (Figg. 1-2) e sarebbe 

Desidero dedicate questo contributo alla memoria di Sandro Stucchi, Maestro Cireneo insigne, e ai ricercatori dell'UniversitI di Urbino at-
tivi nella scoperta delta cirti. Mi I gradiro testimooiare una profooda gratitudine nei riguardi dei numerosi collaboratori libici e italiani che ban-
no partecipato ai lavori di scavo, di restauro e di studio nell' "Atenc d'Africa"; dirigenri e recnici del Dipartimento di Antichità di Cirene hanno 
svolto la loro attivitI per alcuni mesi all'anno insieme ai ricercatori delta Missione Archeologica Italiana e con studiosi di altri Atenei, per parri-
colari competeoze. Abbiamo beneficiato dell'aiuto amichevole ed efficace do parre dde aurorità libiche: i Presideoti del Dipartimento delle An-
tichitI di Tripoli Saleh el Hasi Akab, Giuma el-Anag (fine at 2009) e All el-Khadouri (fino al 2005), il Controllore delle AntichitI di Cirene Ah-
med Saber Sadoon e Abdelkader Mzeini (fine al 2008), 1 suoi predecessori Fadel Ali, Abdoulbamid Abdussaid, Breiek Attyia, gil Isperrori Faraj 
Abdulaari, Said Ennabi, Monsif Nasser e Said Belhazan (fino at 2004). Le autorirà diplomatiche italiane in Libia e in Italia non cessano di appor-
tare l'aiuto pi6 efficace e soon pertanto loro grate, unitamente a quelle Libiche. 

La relazione generate soIls ricerca in atto dal 1996 da parte dello scrivente Del Quartiere deil'Agord e dell'Acropoli di Cirene e in particolare 
so quella effettuata net nuovo Santuario di Demetra sari pubblicata in Libya Antiqua, 2010. 

Dopo vend anni di attività nell'Ateneo Urbinate, Sandro Stucchi si e trasferito net 1976 all'Università di Roma "La Sapienza", ma ha man-
tenuto per molti anni a Urbino l'insegnamenro di "Archeologia classics" nella Scuola di Perfezionamento in Discipline Archeologiche e anche la 
sede della Missione a Cirene con conrinuiti: M. LUNI, Mezzo .cecolo a'iarcheologia neil'Universiti di Urbino, in S. PIVATO (a curs), L'UniversitsI di 
Urbino 1506-2006, II, Urbino 2001, pp. 53-58. 

2 G. OLIvEIsjo, Federico Haibherr in Cirenaica (1910-1911), Aft. It., IV, 1931, pp. 281-290; IDEM, Scoperte e sistemaziooi archeologiche italiane 
in Cirenaica dal 1911 al 1931, in T. SILLANI, La Libia in veoti aooi di scavi italiani, Roma 1951; R. NORTON, The excavations at Cyreoe, Bulletin of 
the Archaeological Institute of America, II, 1911, pp. 57 as., 148-155; G. OLIVERIO, Scavi di Cirene, Bergamo 1931; IDENJ, Documeotiaotichidel

-l'Africa Italiana, I-II, Bergamo 1932-1936; S. STUCCHI, Gli auDi di Carlo Anti a Cirene, in Giornate di studio nel ceotenario delia nascita, Verona, 
Padova, Venezia, 6-8 marso 1990, Padova 1992, pp. 49-128; M. LuNt, Ii Forum-Caesareom e la moderna ritcoperta, in Cyrenaican Archaeology. 

Cambridge Internat. Coil., London 1994, pp. 191-221; bess, La scoperta di Cirene-Atene d'Africa, in La Cirenaica in eta aotica. Atti Con y. Mace-
rata, 18-20 maggio 1995, Pisa 1998, pp. 319-350; IOEM, Go demi-siécle de recherches archeologiques 6 Grène, CRAb, 2006, pp. 2173-2201. 

La scoperta casuale delta Venere Anadiomene netdicembre 1913 ha dato avvio alla istituzione del Demanio Archeologico (1914) e all'ope-
ra del Ghislanzoni, coadiuvaro da Silvio Fern (Tre a/mi di lavoro archeoiogico a Cirene, (1919-1922), Aegyptus, IV, 1923, pp. 163-182, piii van al-
sri conrriburi), Giacomo Porto e Gaspare Olivcrio (dal 1915): Notiziario Archeologico deiMinistero delie Colonic, 1915-1927 (tre volumi). Ghi-
slanzoni ha lavorato per circa on decennio nelle aree monumentali, pubblicando vari arricoli, fino quasi alla istituzione net 1924 della Missione 
Archeologica, ma operstivs dal 1925, direrta da Luigi Pernier (Iitempio e l'aitare di Apollo a Cirene, Bergamo 1935 e altri contributi), con Carlo 
Anti (a curs - Scuiture greche e romaoe di Cirene, Padova 1959, e vari altni articoli) e Evaristo Breccia (net 1935-1936); dal 1935 at 1938 la Mis-
sione I stata diretta da G. Oliverio, attivo a Cirene con vari ruoli per 24 anni compiessivamente. 

Ricordo in occasione del Convegno su Cirene e  Lihyi net 1981 a Urbino is testimonianza direrta di Giacomo Caputo in menito allc difficol-
ti incontrate in Cirenaica negii anni d'anteguerra per dare continuità sil'opera dci suoi predecessori (Africa Iiaiiaoa, I- VIII, 1927-1940), che pro-
cedette comunque con impegno Della vane aree di scavo e nestauro; dal 1936 egli I stato Soprintendente dell'Archeologia delta Libia, coadiuva- 
to da G. Pesce, direttore del Servizio Archeologico delta Libia Orientate dal 1939 at 1942; I. CALLOUD, Archeoiogia e restauro in Lzbza oeii'attzvi-

th di Giacomo Caputo, Restauro Archeologico, II, 2006, pp. 11-14. 
Netprimo dopoguerra la Soprintendenza 6 stats retta da ufficiali inglesi con valida formazione archeologica, ad esempioJ. B. Ward Perkins, 

C. G. Hyslop, U. E. L. Haynes; seguirono poi E. U. Butler, T. Burton-Brown, J. C. Morgan, M. Harrison e in particolare dal 1954 Richard G. 
Goodchild, per poco pid di on decennio: J. REYNOLDS (a curs), Libyan Studies. Select papers of the late R. G. Goodchiid, London 1976, pp. 269-

341; R. G. GOODCHILD, Cyrene andApollonia. An historical guide, London 1959; IDEM, Kyrene ondApolionia, ZOrich 1971. Egli ha daro nuovo 
impulso si precedenti progerti, scavando anche it Quartiene Ceotrale, dall'Arco di Marco Aurelio alla Basilica Centrale e a quella Occidentale, 
con la collaborazione di Abdulhsniid Abdussaid, Fadhalla Abdussalam, All Lakuani, Said Belhazan e altri; si voles 's cos! allontanare il pericolo 
imminente dells realizzazione delta nuova città sll'interno o a ridosso delle mura antiche di Cirene, nells cut area non ancora scavata era stats 
pianrars sppositsmente una pinets negli snni '30 (per ulteriori notizie si veda it contributo di Breyek Attiya, Abdulhamid Abdussaid, M. Luni net 
volume: Cirene-Atene d'Africa, III, Roma 2010).
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i vend anni di ricerca a Ci-
rene	 sono	 stati	 ricordati 
con una pubblicazione sui 
rapporti	 tra	 la	 città	 e	 la 
Grecia e, in occasione dei 
venticinque anni di attività, 
è stato organizzato nel 1981 

-	 - -	 - un Simposio internazionale 
all'Università di Roma e di 
Urbino su Cirene e i Libyi8. 

Inoltre,	 l'opera	 trenten-
'r nale di ricerca della Missio 

-1 ne	 Archeologica	 Italiana 
nella città è stata illustrata 
nel 1987 a Roma in una Mo-
stra nel Museo della Civiltà 

FIG. 1- Veduta aerea del 1940 del "promontorio" su cui 0 sorta Cirene, con il Ginnasio (a destra), con Romana, in un Convegno 
l'Agorâ (al centro) e infine I'Acropoli; suflo sfondo cl ii mare, presso ii porto di Apollonia. nell'Accademia dei Lincei e

anche nell'anno successivo 
impossibile in questa sede presentare in dettaglio 
anche la successiva opera vasta di 35 anni di lavoro 
a Cirene di Sandro Stucchi 6 ; si PUÔ procedere per-
tanto solo in modo assai sintetico, menzionando i 
lavori svolti nell'AgoreI, nel Santuario di Apollo e 
soprattutto in quello di Zeus da parte dell'archeo-
logo piü attivo nella città. 

I risultati dei primi dieci anni di attività di que-
st'ultimo illustre studioso nel Quartiere dell'Ago-
rà sono stati presentati in modo puntuale in una 
monografia e in un apposito volume'. In seguito,

in un incontro internaziona-
le di studio nell'Università di Urbino e in una Mo-
stra nel Palazzo Ducale 9 . In occasione dei quaran-
ta anni di attività a Cirene un incontro di studio in-
ternazionale si è tenuto a Roma nel 199610. 

Numerosi e significativi risuitano i contributi da 
parte di Sandro Stucchi su una serie di temi relativi 
al territorio cirenaico nell'antichità e alla città di Ci-
rene fino al 199111 e negli anni successivi da suoi al-
lievi: da Licliano Bacchielli fino al 199612 e poi fino 
ad oggi dallo scrivente' 3 . Diversi volumi sono stati 

6 In merito al periodo pus recente, dal 1956 al 1996, si veda quanto riferito dal decano degli archeologi in Libia Antunino Di Vita nella presen-
tazione del Convegno di Urbino del 2006, pubblicata in questo stesso volume. Egli ricorda da testimone dei fatti l'opera nel 1956 della delegazione 
inviata in Libia, per riaprire nell'anno successivo la Missione a Cirene, costituita da Giacomo Caputo, Pietro Romanelli e Dore, Levi; egli ricorda 
inoltre, da amico e collega, le tappe principali dell'attivitl significativa di Sandro Stucchj dal 1957 al 1991 e quella di Lidiano Bacchielli negli anni 
immediatamente successivi, finn aba prematura scomparsa nel 1996. Una ulteriore testimonianza diretta (La scoperta di Cirene nd periodo postbel-

lien, 1942-1991) do parte di Breiek Attiya, Abdulisamid Abdussaid, Mario Luni I pubblicata nel volume Cirene, Atone d'Africa, III, (Roma 2010). 
S. STuccHs, L'Agord di Cirene: i lati Lot e Sod, Roma 1964; IDEM, Cirene 1957-1966. Un decennio di attivitd della Missione Archeologica Ita-

liana a Cireoe, Tripoli 1967: si fa cenno ( pp. 6-9) alle fasi di avvio della Missione e aono qui menzionati i numerosi collaboratori. Nello stesso pe-
riodo, per dare continuitl ab'opera d'anteguerra, soon state pubblicate secondo un apposito progetto le sculture di Cirene (E. PARIBENI, Catalo-
go delle .tculture di Cirene, Roma 1959), un edificio monumentale nel Quartiere deb'Agora (P. MINCAZZINI, L'insula di Giasooe Magno a Cirene, 
Roma 1966) e l'architettura antica nella regione (S. STuccHs, Architettura Cirenaica, Roma 1975). 

S. Ssuccus (a cura), Cirene cia Grecia, (Quaderni di Archeologia della Libia, VIII), Roma 1976; S. STuccsII, M. LuNs (a cura), Cirene e iLi-
byi (Quaderni di Archeologia della Libia, XII), Roma 1987. He potuto collaborate annualmente a Cirene a fianco di Sandro Stucchi dal 1968 con 
scavi e studi di vari edifici nel Quartiere deb'Agorl e ne ricordo lo straordinario dinamismo e l'illuminato progetto di riscoperta e di tutela di mo-
numenti della cittl, prevalentemente in aree pubbliche significative, sacre e civili. 

S. STUCCHI (a cura), Da Batto Aristotele a Ibn el'As, Roma 1987; IDEM (a cura), Giornata Lincea diArcheologia Cirenaica, (Atti Convegni Lin-
cei, 87), Roma 1989; M. LuNs (a cura), Archeologia Cirenaica ( Quad. Arch. Libia, XVI), Roma 2002 (con bibliografia precedente). 

s° L. GASPERINI, S. M. MAPENGO, Cirene e la Cirenaica nell'antichitl, Roma 2007; si veda anche la nota 14. 
11 C. Bo, M. LuNs, Ricordo diSandro Stucchi, in dos. Vv., Monumenti e culture dell'Appenoino in etd rornana, Roma 1993, pp. 11-14; L. BAc-

CHIELLI, M. BONANNO (a cura), Scrittiin onore diSandro Stucchi, I-II, Roma 1996, pp. XIII-XXIV: si veda l'ampia bibliografia debo Studioso del-
l'archeologia di Cirene (circa settanta contributi), su una serie di tematiche, dall'architettura alla atatuaria, dab'urbanistica aba documentazione 
rinvcnuta negli scavi, fondata sulle conoscenze acquisite in 35 anni di attiviti straordinaria neba città e nel territorio cirenaico. 

IS Si veda la vans bibliografia di L. Bacchielli nel volume "Notizie d'oltrernare" (Urbino 2002), in cui sono stati raccolti gli scritti cirenei su te-
mi di architettura, di pittura, di statuaria, di ceramica, basati su una intensa attiviti di scavo e ricerca, soprattutto neb'Agord e nell'area della va-
sta necropoli. 

° Si veda anche, di seguito, la quarantennale bibliografia dello scrivente nel presente contribute. Si è data prioritariamente continuitl dal 
1996 da parte della Missione a Cirene agli studi e abe pubblicazioni sull'Agorl e sul relativo Quartiere, per poi procedere pochi anni dopo alla 
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