
In copertina - Testa di bronzo, della metà del V secolo a.C.,
riferita a Arcesilao IV. Cirene, Museo Archeologico.

In IV di copertina - Acroterio centrale in marmo del Tempio di
Apollo con gorgone (500 a.C. ca.). Cirene, Museo Archeologico.

LUNI M. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, I, 2006, pp. 208,
            ill. 231 a colori + pp. 11 in arabo.
LUNI M. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, II. Cirene
            nell’antichità, 2010, pp. 334 + pp. 11 in
            arabo, ill. 401 b/n.
LUNI M. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, III. Cirene e la
            Cirenaica nell’antichità, 2010, pp. 257 +
            pp. 12 in arabo, ill. 300 b/n.
ASOLATI M.     - Cirene “Atene d’Africa”, IV. Nummi Aenei
            Cyrenaici. Struttura e cronologia della
            monetazione bronzea cirenaica di età greca
            e romana  (325 a.C. - 180 d.C.), 2011,
            pp. 152 + tavv. 35 a colori f.t., ill. 106 +
            pp. 4 in arabo.
VENTURINI F.     - Cirene “Atene d’Africa”, V. I mosaici di
             Cirene di età ellenistica e romana, 2013,
             pp. 129 + tavv. 133 ft. b/n e 10 a colori +
             pp. 5 in arabo. 
MEI O.       - Cirene “Atene d’Africa”, VI. Cirene e la
             ceramica laconica, 2013, pp. 109 + tavv. 22
             f.t. a colori, ill. 40 b/n + 4 pp. in arabo.
LUNI M. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, VII. Cirene greca
             e romana, 2014, pp. 360, ill. 460 b/n e 9 a
             colori + 6 pp. in arabo.  

CIRENE “ATENE D’AFRICA” - VII

Mario Luni è Docente di “Archeologia e storia dell’arte 
greca e romana” nella Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” dal 1980. È autore di numerosi saggi, editi in 
sedi nazionali e internazionali; tra le sue pubblicazioni 
ricordiamo i volumi editi anche nelle collane, curate dallo 
stesso, “Quaderni di Archeologia nelle Marche ” (I - 
XVIII, 1990 - 2013) e “Cirene - Atene d’Africa” (I - VII, 
2006 - 2014). I suoi interessi scientifici riguardano temi di 
età greca e romana in Italia e in Libia. È responsabile 
degli scavi nel Parco archeologico di Forum Sempronii e 
Flaminia (1974 - 2014) e della Missione Archeologica 
Italiana a Cirene, dove è attivo dal 1968.
È stato nominato nel 2008 Commendatore al Merito 
della Repubblica Italiana per la sua riconosciuta attività 
internazionale di archeologo.

CIRENE “ATENE D’AFRICA” - VII

CIRENE
GRECA E ROMANA

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

M.A.L.
XXXVI

«L’ERMA»

M
A

R
IO

 L
U

N
I 

(e
d.

) 
C

IR
E

N
E

 G
R

E
C

A
 E

 R
O

M
A

N
A



cirene «atene d’africa», Vii

cinQUantotto anni di attiVità a cirene
deLLa MiSSione arcHeoLoGica itaLiana

deLL’UniVerSità di UrBino «carLo Bo»

collana diretta da Mario Luni e Valeria Purcaro

comitato scientifico:
Paola Bernardini, Giovanni Gorini, Lorenzo Lazzarini, Mario Luni, oscar Mei, Maria elisa Micheli,

Gianfranco Paci, Patrizio Pensabene



Patrocinio del dipartimento di archeologia della Libia

La ricerca è stata finanziata
dal Ministero degli affari esteri e dal MiUr

il volume è stato stampato con il contributo
dell’Università di Urbino “carlo Bo” e del Mae

Redazione e impaginazione: Massimo Gasparini

Il volume vIene pubblIcato In occasIone deI cento annI
dI scavI e scoperte a cIrene (1913-2013)

la rIcorrenza è stata rIcordata nell’unIversItà dI urbIno
con una mostra documentarIa,

col XII convegno dI archeologIa cIrenea
su “cIrene rIscoperta: un secolo dI scavI”

e con l’edIzIone del I volume deglI attI (II In corso)
In collaborazIone col dIpartImento dI archeologIa della lIbIa



MonoGrafie di arcHeoLoGia LiBica xxxVi

cirene

Greca e roMana

a cura di
Mario LUni

«L’erMa» di BretScHneider



MonoGrafie di arcHeoLoGia LiBica - xxxVi

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. - Il «Palazzo delle Colonne» in Tolemaide di Cirenaica. 1950, pp. 120, ill. 122, tavv. 17. 

vol. III - caputo g. - Il teatro di Leptis Magna. 1987, pp. 148 + xxxix in numerazione romana.

vol.  Iv - pesce g. - Il tempio d’Iside in Sabratha. 1953, pp. 80, ill. 37, tavv. 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. - Il teatro di Sabratha. 1959, pp. 90, tavv. 93 (esaurito)

vol. vII -  stucchI s. - L’Agorà di Cirene. I: I lati Nord ed Est della platea inferiore. 1965, pp. 382, figg. 237, tavv. 67, 2 piante f.t.

vol.  vIII - mIngazzInI p. - L’insula di Giasone Magno a Cirene. 1966, pp. 152, figg. 53, tavv. 39, 3 piante f.t.

vol.  IX - stucchI s. - Architettura Cirenaica. 1975, pp. xii + 693, figg. 604, 6 piante f.t.

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 di Sabratha. 1974, pp. 223, tavv. 60, ill. 6.

vol.  XII - dI vIta a., lIvIadottI m. - I tre templi del lato Nord-Ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna. 2005, pp. 293 + 20 in arabo, tavv. 13 f.t., ill. 372.

vol.  XIII - caputo g., traversarI g. - Le sculture del teatro di Leptis Magna. 1976, pp. 138, tavv. 108.

vol.  XIv - alFöldI-rosenbaum e., Ward-perkIns J. - Justinianic Mosaic Pavements in Cyrenaican Churches. 1980, pp. xxViii + 158, tavv. 106.

vol.  Xv - bacchIellI l. - L’Agorà di Cirene, II. 1. L’area settentrionale del lato Ovest della Platea Inferiore. 1981, pp. 226, figg. 152, tavv. 28, 6 allegati.

vol.  XvI - ermetI a.l. - L’Agorà di Cirene, III, I. Il monumento navale. 1982, 2 voll., pp. 200, tavv. c.

vol.  XvII - stucchI s., bacchIellI l. - L’Agorà di Cirene, II. 4. 1983, pp. 138, figg. 84, tavv. 16, 5 allegati.

vol.  XvIII - Joly e., tomasello F. - Il tempio a divinità ignota a sud del Foro di Sabratha, 1984, p. 196, tavv. xxxV.

vol.  XIX - caputo g., ghedInI F. - Il tempio di Ercole a Sabratha. 1984, pp. xVi + 200, tavv. xxViii.

vol.  XX - carra r.m., bonacasa n. - Catalogo delle sculture di Sabratha (in preparazione).

vol.  XXI - barone g. - Gessi del Museo di Sabratha. 1994, pp. 152, ill. 7, tavv. 121 f.t. con 9 ill.

vol.  XXII - levI della vIda g., amadasI guzzo m.g. - Iscrizioni puniche della Tripolitania (1927-1967). 1987, pp. 168, ill. 25, tavv. xxxV.

vol.  XXIII - anselmIno l., bouchenakI m., carandInI a., leveau ph., manacorda d., pavolInI c., puccI g., salama p. - Il Castellum del Nador. Storia di

                 una fattoria fra Tipasa e Caesarea (I-IV sec. d.C.). 1989, pp. 232, ill. 50, tavv. xxix.

vol.  XXIv - purcaro v. - L’agorà di Cirene, II. 3. 2000, pp. 112, figg. 56+4 pieghevoli.

vol.  XXv - mIchelI m.e., santuccI a. - Il Santuario delle Nymphai Chthoniai a Cirene. Il sito e le terrecotte. 2000, pp. 186 + tavv. xLViii + 16 pp. in arabo.

vol.  XXvI - thorn J.c. - The Necropolis of Cyrene: two hundred years of Exploration. 2005, pp. 832, ill. 430.

vol.  XXvII - tomasello F. - Fontane e ninfei minori di Leptis Magna. 2005, pp. 312, + tavv. 30 f.t., ill. 76+16 pp. in arabo.

vol.  XXvIII - lunI m. - Cirene “Atene d’Africa”, i. 2006, pp. 208, ill. 231 a colori + 11 pp. in arabo.

vol.  XXIX - lunI m. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, ii. Cirene nell’antichità. 2010, pp. 334 + 11 pp. in arabo, ill. 401 b/n.

vol.  XXX - lunI m. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, iii. Cirene e la Cirenaica nell’antichità. 2010, pp. 257 + 12 pp. in arabo, ill. 300 b/n.

vol.  XXXI - tomasello F. - Tempio anonimo sul decumano maggiore di Leptis Magna. 2011, pp. 416 + tavv. 60 f.t., ill. 500 b/n.

vol.  XXXII - asolatI m. - Cirene “Atene d’Africa”, iV. nummi aenei cyrenaici. Struttura e cronologia della monetazione bronzea cirenaica di età greca e romana

                   (325 a.C. - 180 d.C.). 2011, pp. 150 + tavv. 40 a colori f.t., ill. 106 + pp. 4 in arabo.

vol.  xxxiii - aIosa S. - Il Tempio di Ercole a Sabratha. Architettura e contesto urbano. 2013, pp. 232 + tavv. 28 f.t., ill. 209 b/n.

vol.       xxxiV - venturInI f. - Cirene “Atene d’Africa”, V. I mosaici di Cirene di età ellenistica e romana. 2013, pp. 129 + 133 tavole f.t. b/n e 10 a colori

   + pp. 5 in arabo.

vol.       xxxV - meI o. - Cirene “Atene d’Africa”, Vi. Cirene e la ceramica laconica. 2013, pp. 109 + 22 tavole f.t. a colori, ill. 40 b/n  + 4 pp. in arabo.

vol.     xxxVi - lunI m. (a cura di) - Cirene “Atene d’Africa”, Vii. Cirene greca e romana. 2014, pp. 360, ill. 460 b/n e 9 a colori + 6 pp. in arabo.

© coPYriGHt 2014 «L’erMa» di BretScHneider - roma - Via cassiodoro, 19
© coPYriGHt 2014 deMetra, Via cattedrale, 8 - 61034 fossombrone (PU)

iSBn versione cartacea: 9788891306494 
iSBn versione digitale: 9788891306470 

marIo lunI (a cura di)
Cirene greca e romana



5

cIrene greca e romana   .........................................................................................................   Pag. 7
di Mario Luni

XII convegno dI archeologIa cIrenea nel palazzo albanI dI urbIno per Il centenarIo

deglI scavI a cIrene (1913-2013)   ....................................................................................      » 17
di Mario Luni, riccardo cuppini, fabio Beltram

1913: aspettI della presenza culturale ItalIana In lIbIa   .................................................      » 21
di ettore Janulardo

une InscrIptIon archaïque du temple des dIoscures à cyrène   ........................................      »                  31
di catherine dobias-Lalou

cIrene e la ceramIca arcaIca   ...............................................................................................      » 39
di oscar Mei

porte In marmo In templI dI cIrene   ....................................................................................      » 57
di Massimo Gasparini

le sculture dal “tempIo dI cIbele” nel santuarIo deI dIoscurI   .....................................      » 67
di Virginia Giovannini

FIrme dI scultorI della cIrenaIca: un’analIsI del corpus   ...................................................     » 89
di emilio rosamilia

la dea ecate a cIrene Fra storIa, culto e IconograFIa (con un catalogo deglI hekataia

edItI e tre InedItI)   ............................................................................................................     » 107
di nicola Serafini

Il santuarIo eXtraurbano dI demetra: votIvI, ceramIca e rIto   ........................................     » 127
di Marzia de Minicis

materIalI daI santuarI dI demetra e dI apollo apotropaios: anFore, dolia, balsamarI e
lucerne   .............................................................................................................................     » 147
di cecilia Longarini

altrI materIalI daI santuarI dI demetra e dI apollo apotrópaios a cIrene   ...................     » 161
di francesca Uttoveggio

dal gInnasIo ellenIstIco al Forum dI cIrene   ...................................................................      » 183
di arianna trifogli

l’Ippodromo-cIrco nel santuarIo dI Zeus a cIrene   ..........................................................      » 199
di Laura invernizzi, Mario Luni

materIalI per lo studIo delle case dI cIrene   ....................................................................     » 211
di Patrizio Pensabene, eleonora Gasparini

indice



6

la produzIone musIva cIrenea nel medIterraneo alla luce dI nuovI datI   ......................      » 241
di filippo Venturini

ImportazIonI e produzIone locale dI lucerne In età romana a cIrene   ............................      » 269
di carlotta Panico

la rIcerca epIgraFIca ItalIana a cIrene nel secondo dopoguerra   ...................................      » 295
di Gianfranco Paci, Simona antolini, Silvia Maria Marengo

scoperte, rIscoperte...dIspersIonI: tesorI monetalI a cIrene e In cIrenaIca dall’attIvItà

dI rIcerca della mIssIone archeologIca dI urbIno   .....................................................      » 311
di Michele asolati

presenza dI moneta “stranIera” dI età greca e romana In cIrenaIca daglI scavI urbInatI

e dal medaglIere del museo archeologIco dI cIrene   .................................................      » 333
di cristina crisafulli

consIderazIonI conclusIve del convegno per Il centenarIo deglI scavI a cIrene   ........      » 357
di Paola Bernardini, Patrizio Pensabene, ettore Janulardo, Giovanni Gorini,
catherine dobias-Lalou, Mario Luni

summarIes oF the arabIc subJect   ..........................................................................................      » 366
di Mazen abdulgader



7

1 Ho raccolto l’eredità di Sandro Stucchi (attivo a cirene fino al 1991) e di Lidiano Bacchielli (fino al 1996), grato per la grande attività svolta 
in precedenza, ma anche preoccupato per l’ampio lavoro che restava da fare. La collaborazione con il dipartimento di archeologia della Libia è 
stata esemplare e va espressa gratitudine a Saleh agab, Presidente uscente e al nuovo abdulrahman Yakleq, che sta proseguendo l’opera di tutela 
con i suoi collaboratori col massimo impegno, pur in questo difficile momento.

2 La collaborazione dei giovani studenti libici negli scavi di superficie si è rivelata essenziale per giungere alla scoperta dei principali mo-
numenti su vaste aree e ha permesso di caratterizzare le linee generali della topografia del santuario di demetra così come nel trentennio 
d’anteguerra delle aree sacre rispettivamente ad apollo e a Zeus. Un vivo ringraziamento va ai Soprintendenti che si sono succeduti: Breyek 
attiya, abdulhamid abdussaid, fadel alì, abdulgader Mzeni, Saber Sadoon, nasser Said, nonché agli ispettori Said faraj, faraj abdullati, Said 
ennabi, Monsif, nasser Said, ismail e a tutti gli altri collaboratori e tecnici che hanno preso parte alle varie fasi di attività nei cantieri di scavo e 
di restauro. L’opera di sterro degli studenti libici è stata seguita con particolare attenzione, sotto il controllo di archeologi nei vari settori di inter-
vento, graduandone l’operatività in proporzione agli anni di esperienza sul terreno e ai corsi di formazione seguiti da ciascuno sul luogo. Questa 
collaborazione sempre più ampia di anno in anno ha permesso ad esempio dal 1999 di caratterizzare sempre più il nuovo Parco archeologico del 
santuario di demetra, su una estensione di circa 5 ettari, e anche di conoscere meglio tutti gli edifici del santuario urbano dei dioscuri, nonché 
di acquisire documentazione innovativa nei successivi e accurati scavi stratigrafici.

cirene Greca e roMana

Mario Luni

nella ricorrenza dei cento anni degli scavi nel-
la città, che hanno preso avvio nel dicembre 1913 
con il ritrovamento della “Venere di cirene”, si è 
voluto fare il punto dell’attività scientifica espleta-
ta dalla Missione italiana dell’Università di Urbi-
no, in atto dal 1957 da parte del Maestro Sandro 
Stucchi e della realtà archeologica che restava da 
indagare secondo i progetti di allora. in questa oc-
casione si è voluto privilegiare la presentazione dei 
risultati inediti delle ricerche elaborate e venute a 
compimento da parte di dottori di ricerca, ricer-
catori, colleghi dell’ateneo di Urbino e anche di 
altre Università a livello internazionale, che hanno 
collaborato con la Missione Urbinate su specifici 
temi e competenze, fornendo un rilevante contri-
buto innovativo, specie nel settore archeometrico 
e nell’ultimo ventennio1.

Si è trattato di un periodo di lavoro intenso, che 
ha impegnato una ventina di archeologi e tecnici 
della Missione nel corso delle campagne di pri-
mavera ed estive per circa tre mesi all’anno. nel 
1999 è poi avvenuta l’individuazione del tempio 
dorico suburbano di demetra ed anche la scoper-
ta del tempio arcaico dei dioscuri, entro la par-
te orientale delle coeve mura urbane (Figg. 1-2). 
L’occasione si è rivelata assai propizia e innovativa 
per incrementare la conoscenza della storia del pe-
riodo delle origini di cirene; ampia è stata in ogni 
occasione la collaborazione dell’allora Soprinten-
dente abdulgader Mzeni, che ha favorito l’assun-
zione di molte decine di giovani per gli sterri dello 
strato di terreno agricolo superficiale sul pendio 
del tempio di demetra, sul versante meridionale 
dell’Uadi Belgadir, determinando l’affioramento di 

edifici monumentali2, quale ad esempio il teatro re-
alizzato nella roccia, almeno di età classica e al cen-
tro dell’area santuariale. L’entusiasmo per le nuove 
scoperte ha determinato l’incremento notevole de-
gli sterri superficiali, che hanno richiesto l’impie-
go di ulteriori operai, come anche è ampiamente 
attestato nella fase pioneristica di scoperta tren-
tennale d’anteguerra. a questi interventi su vasta 
scala sono seguiti saggi stratigrafici in profondità 
da parte degli archeologi, per acquisire dati per la 
comprensione sollecita della realtà santuariale che 
andava emergendo, in un’area per altro a rischio 
per l’espansione edilizia in atto del moderno abita-
to. il progetto di scavo prevedeva successivi gradi 
di approfondimento dell’indagine, che procedeva 
con l’acquisizione di consistente materiale archeo-
logico e dei relativi rilievi grafici e fotografici delle 
strutture che gradualmente emergevano, in modo 
sempre più imponente, come ad esempio da ulti-
mo quelle del tempio dorico periptero di apollo 
Apotropaios e del relativo altare e propileo.

Lo sforzo di quasi un ventennio di ricerche 
attuato in sinergia col dipartimento di archeolo-
gia ha raggiunto talvolta la consistenza della fase 
di scoperta attuata su ampio raggio nel trentennio 
d’anteguerra nel santuario di apollo e in quello di 
Zeus, senza dimenticare inoltre la necessità di ono-
rare gli impegni scientifici assunti in precedenza da 
Sandro Stucchi nel quartiere dell’Agorà, dove oc-
correva portare a compimento l’opera di studio dei 
monumenti messi in luce e rimasti inediti a causa 
della guerra. Qui la collaborazione con gli ispetto-
ri e con i tecnici del dipartimento di archeologia 
si è rivelata essenziale, per dare continuità ad una 
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FIg. 1 - Pianta di cirene e “cintura sacra” attorno alla città, con santuari disposti sui 4 lati e poi inglobati in parte (sul lato nord, 
di apollo e di Zeus) entro le mura di età ellenistica; sulla periferia sono rimasti quello di demetra (a Sud) e della Sfinge (a est).



9

FIg. 2 - Veduta della città di cirene con l’acropoli, l’Agorà, il Ginnasio e con la via Skyrotà al centro (dall’alto verso il basso); 
la linea rossa si riferisce alle mura di età arcaica, riconosciute tramite scavi e ritrovamenti (M. Luni, o. Mei, M. Gasparini).
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3 Si vedano i seguenti volumi di sintesi, con bibliografia precedente: M. lunI (a cura di), Archeologia cirenaica (Quad.arch.Libia, xVi), roma 
2002, pp. 5, 66-72 (L’attività della Missione Archeologica italiana a Cirene), 109-144 (Xystòs – Portico delle Erme nel Quartiere dell’Agorà di Cirene), 
351-368; Idem (a cura di), Cirene - Atene d’Africa, i, roma 2006; Idem (a cura di), Cirene nell’Antichità (cirene - atene d’africa, iii), roma 2010; M. 
asolatI, Nummi aenei Cyrenaici (cirene - atene d’africa, iV), roma 2011; f. venturInI, I mosaici di Cirene di età ellenistica e romana (cirene - atene 
d’africa, V), roma 2013; o. meI, Cirene e la ceramica laconica, roma 2013 (con bibliografia precedente) e ora il presente Vii volume della collana.

4 Lo scavo stratigrafico ha consentito nei vari anni di acquisire documentazione fondamentale e innovativa per conoscere le fasi della frequen-
tazione libya dell’area, quella di genti greche prima della fondazione della colonia e quella relativa alla cirene in età arcaica: M. lunI, o. meI, 
Cirene in età arcaica e tracce della frequentazione libya, in atti conv. ass. intern. arch. class. roma 22-26 settembre 2008, Boll. arch. online, 
2010, pp. 1-5; IIdem, Cirene in età arcaica e tracce dell’insediamento pregreco, rend. acc. Lincei, xxi, 2012, pp. 569-580. La ceramica, in partico-
lare, ha fornito materiali consistenti di pregio, oggetto di studio negli anni da parte dello stesso archeologo che ha seguito con continuità lo scavo 
e che ha pubblicato un primo recente volume: meI, op. cit. (con bibliografia precedente).

opera iniziata da Stucchi nell’Agorà, continuata 
dal 1991 da Lidiano Bacchielli e dallo scrivente dal 
1996, con la pubblicazione di vari monumenti, tra i 
quali il tempio delle Muse, il portico delle erme, il 
Ginnasio-Forum, il tempio dei dioscuri, i mosaici 
e la ceramica laconica della città3.

Ma le scoperte più significative sono avvenute 
in relazione al santuario dei dioscuri, fondato già 
da Batto con il primo insediamento della colonia, 

che ha richiesto scavi stratigrafici accurati e conti-
nuativi per vari anni per riconoscere fino ai minimi 
dettagli uno dei più antichi monumenti di presti-
gio di cirene, nelle sue fasi di vita fino al periodo 
romano, in sovrapposizione nello stesso luogo con 
vari rifacimenti4 (Figg. 3-6).

i risultati conseguiti hanno permesso di ricono-
scere nello strato più antico una fase libya di fre-
quentazione della zona in età preistorica, che con-

FIg. 3 - Veduta aerea con l’Agorà in primo piano e il Ginnasio-cesareo sullo sfondo, con il santuario dei dioscuri di fronte; la città 
è attraversata longitudinalmente dalla via Skyrotà, realizzata con la fondazione della colonia nel 631 a.c. e utilizzata anche come 
strada cerimoniale. La restante area intermedia è stata in parte sterrata nel periodo d’anteguerra (M. Montanari, M. Gasparini).
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FIg. 4 - Veduta del santuario urbano dei dioscuri, a Sud del Ginnasio (sullo sfondo), col tempio (1) e pro-
spiciente altare (2), in corso di scavo; il teatro (3) è stato realizzato successivamente su strutture precedenti.

FIg. 5 - Pianta del santuario dei dioscuri, con i cinque edifici (da nord a Sud): L’Hestiatorion (1), tempio dei dio-
scuri (2), del “Mosaico a Meandro” (3), di cibele (4) e di afrodite (5); al centro è il teatro di ii secolo d.c., che ha 
occupato parte dell’area sacra, sovrapposto all’altare monumentale (6) e a una torre delle mura preellenistiche (7).
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5 La ceramica precoloniale è stata studiata da o. Mei ed una tegola, con graffiti dello stesso periodo, da parte di cathérine dobias, che rin-
grazio entrambi per i risultati innovativi conseguiti in ricerche esemplari, tali da retrodatare l’inizio della storia di cirene.

6 Un esempio per tutti è costituito dalla rapida pubblicazione della coppa con la dedica graffita ai dioscuri, che ha consentito di riferire il 
santuario dove è stata rinvenuta alle due celebri divinità, assai note a cirene: m. lunI, s. marengo, Le Dioskourion de Battos decouvert à Cyrène 
dans le quartier de l’Agorà, crai, 2008, pp. 13-38.

ferma i precedenti sporadici ritrovamenti, ed anche 
una successiva greca, anteriore alla fondazione 
della colonia, dimostrata sia dalla recente scoperta 
di ceramica e anche da una iscrizione5. L’incorag-
giamento da parte di colleghi libici e di Missioni 
consorelle tendeva a fare proseguire il progetto di 
scavo in modo sollecito, acquisendo ogni docu-
mentazione utile e pubblicando celermente gli esi-
ti dell’indagine, per favorire il dibattito avviato su 
una serie di temi innovativi di particolare interesse6.

Posso dichiarare che il lavoro espletato si è rive-
lato esemplare e con continuità da parte di dotto-

randi, perfezionandi e ricercatori che hanno dedi-
cato un impegno ammirevole per vari anni sia sul 
campo di scavo, sia in biblioteca, determinando il 
raggiungimento di esiti di notevole valore scienti-
fico, poi pubblicati nella collana “cirene - atene 
d’africa” (i-Vi, 2006-2013) e anche in questo stes-
so volume, che registra contributi seri su cirene 
greca e romana. Va ricordata l’occasione fornita 
dalla duplice attivazione del dottorato in arche-
ologia nell’africa settentrionale presso l’Università 
di Macerata (consorziata con gli atenei di Urbi-
no, Palermo e Bari), grazie all’impegno del decano 

FIg. 6 - Veduta aerea degli edifici in corso di scavo nel santuario dei dioscuri, con i resti dell’altare (1) affioranti in asse col tempio 
principale (2) e con le fondazioni della monumentale torre (3) delle mura di età arcaica e classica (M. Montanari, M. Gasparini).
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FIg. 7 - Pianta dei santuari periferici di demetra e di apollo Apotropaios, in corso di scavo 
dagli anni ‘90 sul pendio a Sud della città (o. Gessaroli, G. Barozzi, M. Luni).

FIg. 8 - foto aerea con pianta dei monumenti scoperti nel santuario di demetra: tempio e altare della dea (1), teatro 
(2), Apotropaion (3), nuovo tempio di apollo Apotropaios, altare e Propileo (4) (o. Gessaroli, G. Barozzi, M. Luni).
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dell’archeologia in Libia, prof. antonino di Vita; 
negli ultimi due trienni sono state pertanto attivate 
indagini su temi specifici inediti da parte di una de-
cina di ricercatori; tematiche sensibili e innovative, 
compreso lo studio sistematico dei materiali rinve-
nuti nei saggi, contestualizzati anche con gli scavi 
dei mosaici e delle nuove statue, nonché quello del 
complesso della documentazione nei magazzini 
della Missione ad iniziare dal 1957.

Sono stati anni volutamente intensi, nei quali 
si era appena usciti da un embargo internaziona-
le contro la Libia, che aveva rallentato negli anni 
’90 l’attività archeologica, che comunque è sempre 
proseguita, anche se un poco a rilento e tra molte 
difficoltà logistiche e organizzative. a completa-
mento di questo ciclo ultimo di scavi, di restauri 
e di ricerche si riferiscono nel presente volume i 
risultati più significativi, raggiunti nel ventennio fi-
nale del secolo di attività a cirene. Si tratta di una 
ventina di contributi che rappresentano il punto 
di arrivo di indagini complesse eseguite in genere 
da archeologi che hanno eseguito scavi, studiato 
i relativi materiali, controllato a cirene archivi, 

disegni, relazioni negli Uffici del dipartimento, 
nel Museo e nei magazzini. Questo impegno si-
stematico e continuativo, sul terreno e di studio, 
ha consentito di acquisire nuove conoscenze che 
hanno permesso di colmare varie lacune rimaste 
dal passato e anche di gettare le basi per il rilan-
cio della ricerca nella cirene - atene d’africa, che 
offre ancora potenzialità di indagini significative, 
quali ad esempio quelle relative al nuovo santuario 
di demetra.

Si tratta talvolta di articoli di sintesi, che ab-
bracciano anche temi ampi, che trovano svilup-
po nel loro complesso dall’epoca arcaica a quelle 
successive e che comunque giungono in qualche 
caso fino all’età bizantina. nei contributi menzio-
nati vengono affrontati temi di varia portata rela-
tivi alla storia della città, soprattutto nell’ambito 
epigrafico, numismatico e in relazione alle fonti 
letterarie. altri saggi sviluppano tematiche speci-
fiche riguardanti l’Agorà e il suo vasto quartiere 
monumentale, comprensivo del santuario dei dio-
scuri e del Ginnasio-Forum. Un contributo ha per 
oggetto l’ippodromo-circo, a compimento di una 

FIg. 9 - foto aerea del settore orientale del santuario di demetra e di apollo Apotropaios, con la pianta della medesima area sacra: 
altare e tempio di demetra (1), Apotropaion (2), nuovo tempio di apollo (3) e Propilei con altare (4; dis. G. Barozzi).
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indagine che ha determinato scavi già negli anni 
ottanta da parte dello scrivente e che ora è giunta 
a conclusione con tutti gli elementi editi e inediti 
disponibili.

non sono compresi nel presente volume studi 
su altre aree di competenza della Missione Urbina-
te, quali quella del Santuario periferico di demetra 

FIg. 10 - Veduta aerea del nuovo santuario di apollo Apotropaios, col tempio (2), altare, Propileo (3) e oikos di origine arcaica (1).

e dell’area sacra libya di Slonta, in quanto un ap-
posito volume sarà in stampa su ciascuna di esse 
tra breve.

Un gruppo consistente di studi prende in esame 
monumenti della città, quali il Ginnasio-Forum, le 
porte monumentali in marmo di templi, un’abi-
tazione con strutture di prestigio, i mosaici di età 
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ellenistica e romana, risultati di studi complessivi 
sulla ceramica rinvenuta in passato nel quartiere 
dell’Agorà e sull’intero complesso di quella rinve-
nuta nel Santuario di demetra; si tratta di una pre-
sentazione di sintesi, in quanto il volume con il re-
lativo catalogo di tutte le classi ceramiche è ormai 
in pubblicazione. Un ultimo contributo mostra le 
conclusioni a cui è pervenuto lo studio di tutti i 
circa settanta pezzi statuari scoperti nel tempio di 
cibele, per i quali è in fase avanzata la pubblicazio-
ne di un apposito volume.

Personalmente sto portando a conclusione una 
serie di progetti predisposti nell’ultimo ventennio, 
con scavi e ricerche nelle aree in concessione alla 

FIg. 11 - Veduta aerea col teatro Greco (4), recinto con oikoi (3), serie di altarini nella roccia (2) e tempio di demetra (1).

Missione Urbinate nell’acropoli, nel quartiere 
dell’Agorà (templi, teatri, portici, Ginnasio-Forum, 
santuario dei dioscuri), nel santuario periferico di 
demetra (Figg. 7-11), in quello di Slonta; alcuni 
progetti sono giunti a conclusione, con la pubbli-
cazione di sei volumi nella collana “cirene – atene 
d’africa”, dal 2006, e con questo Vii; altri sono 
pressoché in stampa in occasione del centenario di 
scavi di cirene, che abbiamo ricordato con una ap-
posita Mostra e convegno nel giugno 2013, di cui 
la presente opera costituisce il volume centrale di 
atti. L’impegno degli autori ha determinato risul-
tati che si sono rivelati assai consistenti e pertanto 
essi meritano il migliore ringraziamento.
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xii conVeGno di arcHeoLoGia cirenea
neL PaLaZZo aLBani di UrBino

Per iL centenario deGLi ScaVi a cirene (1913-2013)

Mario Luni, Riccardo Cuppini, Fabio Beltram

il 28 giugno 2013, alle ore 15.30, nella sala cle-
mente xi di Palazzo albani di Urbino, Mario Luni 
dà inizio al xii convegno di “archeologia cire-
nea”, che proseguirà il giorno 29, rivolgendo un 
breve saluto di benvenuto a tutti i relatori e alle 
autorità accademiche e diplomatiche. La parola 
viene riservata in apertura al delegato rettorale 
dell’Università di Urbino, Prof. riccardo cuppini:

“ringrazio il professore, collega e amico, Ma-
rio Luni per questo evento di alta cultura. Porto 
i saluti del rettore Stefano Pivato, che veramente 
in questa occasione è addolorato per non essere 
presente (a causa del consiglio di amministrazio-
ne in atto), perché ha seguito con interesse questa 
iniziativa dall’inizio e mi ricordo che quando ha 
preso corpo questo progetto di cirene era proprio 
felice in quanto stava crescendo anche la presenza 
di Università italiane nel contesto della Missione 
archeologica a cirene dell’Università di Urbino.

innanzitutto porgo il benvenuto a tutti i pre-
senti, in particolare a chi parlerà e a tutti quelli che 
sono venuti in questa occasione. Un ringraziamen-
to anche a chi ha reso possibile questo convegno e 
quindi al professor Luni per primo, che da decenni 

mette la vita per questa “avventura” archeologica 
in terra di Libia. due cose mi si sono evocate nella 
mente pensando a questo incontro di studio. La 
prima è quanto sia importante in questo momento 
far rivivere una storia culturale del Mediterraneo, 
come quella della megalopoli di cirene, che è sta-
ta in diversi momenti un centro determinante. far 
rivivere la storia è condizione per far vivere il pre-
sente e il futuro, specie in questo momento, con 
il Mediterraneo che sta diventando nuovamente 
un’area geo-politica di estremo interesse; e forse 
avere delle basi culturali storiche sempre più am-
pie può aiutarci a porre le questioni in modo più 
saggio. L’altra cosa che mi è venuta in mente guar-
dando l’elenco dei relatori, alcuni dei quali con 
contributi su materie scientifiche, è quanto è bello 
infrangere le barriere più o meno fittizie, costruite, 
che la nostra cultura ha però eretto fra le parti della 
cultura stessa. La cultura in realtà è una, è un’idea, 
è un’immagine del mondo, di noi stessi, che viene 
costruita da tanti contributi diversi. non c’è una 
cultura scientifica o una cultura umanistica o una 
cultura economica, la cultura è una, è l’immagine 
che insieme costruiamo. Vi auguro un ottimo lavo-
ro e una buona permanenza a Urbino”.

FIg. 1 - Presentazione del xii convegno di archeologia cirenea nell’aula Magna dell’Università di Urbino con il rettore Ste-
fano Pivato (secondo da destra), il direttore della S.n.S. di Pisa fabio Beltram, Mario Luni e Gianfranco adornato (a destra).
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Mario Luni osserva che si ha l’onore di avere 
presente il direttore della Scuola normale Supe-
riore di Pisa, Professor fabio Beltram, che questa 
mattina ha siglato con il rettore di Urbino un ac-
cordo di programma tra la Missione archeologica 
italiana a cirene e la Scuola normale su un ver-
sante particolare, su innovativi settori di ricerca, 
con una nuova sinergia che ci aiuterà ad ampliare 
la sfera delle indagini a cirene: 

“non vi do il benvenuto ovviamente perché 
sono ospite anche io, vi do solo il buon lavoro, mio 
personale e della Scuola normale di Pisa. come 
anticipava Mario Luni abbiamo oggi formalizzato 

una collaborazione che già esiste di fatto da alcuni 
anni tra la Missione a cirene e la Scuola normale 
stessa. noi abbiamo siglato un accordo convinti 
che ci sarà un beneficio significativo per la Missio-
ne e da parte della normale, un beneficio impor-
tante per i nostri allievi. infatti noi vogliamo offrire 
ai nostri studenti e docenti problemi attuali, luoghi 
dove possano sfidare la propria capacità, la propria 
intelligenza, la propria propensione ad imparare a 
risolvere problemi nuovi. Per questo serve la ricer-
ca, per questo la Scuola normale investe tanto in 
ricerca, e non potevamo non essere a cirene.

Vogliamo esserci, siamo contenti di partecipare, 
vogliamo contribuire con persone, i nostri docenti, 
i nostri allievi (entrambe le tipologie sono presenti 
oggi e parteciperanno attivamente a questo con-
vegno), con tecnologie e metodologie. Parte attiva 
di questa collaborazione sarà il nostro Laborato-
rio di Scienze dell’antichità, diretto dal professor 
ampolo tutti possiamo facilmente capire; il suo 
ruolo, forse meno ovvio il fatto che il nostro La-
boratorio si occupa anche di realtà virtuale. anche 
questo potrà contribuire in maniera importante e 
spero che presto potremo invitarvi tutti insieme in 
un viaggio nella realtà virtuale dei ritrovamenti di 
cirene (più sicuro e suggestivo dal punto di vista 
del visitatore) e sono certo che condividerete que-
sto nostro disegno. Buon lavoro”.

Mario Luni annuncia ai convegnisti che sono 
pervenuti vari messaggi di colleghi italiani e dall’e-
stero di buon augurio. egli rivolge un vivo ringra-
ziamento a tutti i colleghi urbinati della Missione 
archeologica e anche di altre Università che colla-
borano con particolari competenze con la Missione 
stessa, ossia ricercatori di Padova, di Venezia, della 
Scuola normale Superiore di Pisa, di Bologna sia 
sul versante epigrafico, sia per i pollini, di roma ii 
e “La Sapienza”, nonché catherine dobias che si 
è fatta carico dell’onere dello studio di un pezzo 
epigrafico di difficoltà estrema e che ci onora con 
la sua presenza. diamo quindi inizio al dodicesi-
mo convegno cireneo, nel corso del quale avremo 
occasione di vedere immagini dei personaggi che 
hanno determinato i 100 anni della scoperta di ci-
rene, in particolare da ultimo Sandro Stucchi, capo 
della Missione dal 1957 al 1991, e Lidiano Bac-
chielli dal 1991 al 1996. Ufficialmente l’avvio degli 
scavi a cirene va fatto risalire al ritrovamento della 
stauta di “Venere di cirene” nel 1913 e all’apertu-
ra dell’Ufficio Scavi nella città nello stesso anno.

Si dà quindi inizio alle relazioni scientifiche, se-
condo il seguente calendario:

FIg. 2 - copertina del programma del convegno di arche-
ologia cirenea, con la “Venere di cirene” (M. Gasparini).
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Venerdì 28 giugno 2013, ore 15.00

Presidenza: paola bernardInI

G. adornato (SnS Pisa), Dalla Venere di Cirene 
alla raccolta statuaria (1913-2013).

a. santuccI (Univ. Urbino), Fortune e sfortune del-
la Venere di Cirene nella prima metà del Novecento.

Venerdì 28 giugno 2013, ore 16.00

Presidenza: sIlvIa marengo

c. dobIas (Univ. dijon), Iscrizione arcaica dal Tem-
pio dei Dioscuri a Cirene.

c. conatI barbaro (Univ. roma “La Sapienza”), 
Libyi a Cirene prima dei Greci.

o. meI, r. FranchI (Univ. Urbino), Ceramica greca 
precoloniale a Cirene e delle origini della colonia.

J. de grossI mazzorIn (Univ. Lecce), Ossa di ani-
mali a Cirene negli strati di case arcaiche.

L. ForlanI (Univ. Bologna), I pollini a Cirene negli 
strati pregreci e greci arcaici.

Venerdì 28 giugno, ore 17.30

Presidenza: catherIne dobIas

G. pacI, S.M. marengo, s. antolInI (Univ. Ma-
cerata), La ricerca epigrafica italiana a Cirene nel

secondo dopoguerra.

a. Inglese (Univ. roma ii), Nuove iscrizioni dal 
santuario extraurbano di Demetra a Cirene.

e. rosamIlIa (SnS Pisa), Firme di artisti su basi di 
statue a Cirene.

M. de mInIcIs, f. uttoveggIo, c. longarInI (Mis-
sione cirene), Materiali dai Santuari di Demetra 
e di Apollo apotropaios.

S. massa (Missione cirene), Materiali dall’orche-
stra del Teatro nel santuario di Demetra.

L. carIddI (Univ. roma ii), Approvvigionamento 
idrico nel santuario di Demetra.

M. gasparInI (Missione cirene), Gli altarini nel 
santuario extraurbano di Demetra.

ore 19.00. Visita alla mostra “cirene – atene d’a-
frica” e al “Museo dei Gessi” dell’Università.

Sabato 29 giugno 2013, ore 09.00

Presidenza: valerIa purcaro

m.g. FIlenI (Univ. Urbino), Cirene e l’“inno a de-
metra” di Callimaco. Rievocazione mitica, prassi 
rituale, mimesi letteraria.

n. seraFInI (Univ. Urbino), Il potere di Demetra: 
possibili echi del culto cireneo?

a. taglIabraccI (Univ. Urbino), La fame di Erisit-
tone: una scelta rara e preziosa.

P. bernardInI (Univ. Urbino), La città di Cirene e 
l’“inno” callimacheo.

G. gorInI (Univ. Padova), Alcune frazioni arcaiche 
della zecca di Cirene.

M. asolatI (Univ. Padova), Scoperte, riscoperte…
dispersioni: tesori monetali a Cirene dall’attività 
di ricerca della Missione Archeologica di Urbino.

c. crIsaFullI (Museo correr, Venezia), Presenza 
di moneta “straniera” di età greca e romana dagli 
scavi urbinati e dal medagliere del Museo Arche-
ologico di Cirene.

Sabato 29 giugno 2013, ore 11.00

Presidenza: olIva menozzI

G. cellInI (Missione cirene), Kouroi e korai a Ci-
rene.

G. cIruccI (SnS Pisa), La testa bronzea del cosid-
detto Arcesilao.

m. santuccI (Univ. Urbino), Arcesilao IV e Cirene.

V. purcaro (Univ. Urbino), Rilievo con divinità dal 
santuario dei Dioscuri.

V. gIovannInI (Missione cirene), “Deposito” di sta-
tue dal santuario dei Dioscuri.


