Introduzione

Questo volume contiene i saggi presentati
in occasione del convegno internazionale sulla Cirenaica nell'antichità, organizzato dalla
Missione Archeologica Italiana a Cirene nell'Università di Urbino it 4 e 5 luglio 1988.
L'ampia partecipazione di studiosi italiani e
stranieri è dovuta allo spirito di collaborazione scientifica e al proposito comune di ampliare la conoscenza della realtà storico-archeologica della regione che ha come capitale 1'Atene d'Africa.
Ii presente quaderno contiene ventiquattro
contributi su una ampia serie di term, che
spaziano dall'epoca prebattiaca all'età greca e
romana. Essi costituiscono una sintesi di particolare spessore sullo stato delta indagine
storico-archeologica nella regione, con documentazione in gran parte inedita o comunque innovativa. Sono pertanto assai grato agli
studiosi italiani e delle Missioni in Libia francese e inglese per l'apporto scientifico e per la
paziente attenzione con cui hanno collaborato all'edizione della pubblicazione.
Desidero anche esprimere it vivo ringraziamento a quanti hanno sostenuto la Missione,
con un particolare ricordo at compianto Rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo, che nella
presentazione at volume del 2001 della collega
Valeria Purcaro sull'Agora di Cirene ha voluto
esprimere un affettuoso attestato di stima nei riguardi della operosa attività in Libia dad 1957
delta scuola urbinate. Questo Quaderno fa Seguito al XII, pubblicato nel 1987 a cura di S.
Stucchi e dello scrivente, con i contributi presentati nel Convegno su "Cirene e i Libyi", tenutosi nel 1981 nella Università di Roma - La Sa-

pienza e nell'Ateneo Urbinate. Anche in questo
nuovo volume i saggi sono disposti seguendo
l'ordine cronologico dei term, per quanto possibile, lasciando una certa autonomia agli autori
nella formulazione dde note. Al termine sono
pubblicati tre saggi di argomento affine, presentati nel1989
a Tripoli in occasione del Convegno
sul silfio organizzato dal Libyan Studies Center,
i cui Atti non sono mai usciti a stampa.
Molto dobbiamo per it sostegno all'attività
organizzativa e scientifica ad All Emhemmed
A1-Khadduri, Presidente del Dipartimento di
Antichità della Libia, e ai rappresentanti diplomatici e culturali d'Italia a Tripoli e Bengasi. Un caldo ringraziamento va espresso
anche ai responsabili del Dipartimento di Antichità di Cirene Breiyek Attiya, Abdulamid
Abdussaid, Fade! All, Abdulgader Saed. Desidero infine ricordare in particolare con sentimenti di infinita gratitudine it compianto
Prof. Sandro Stucchi, promotore e animatore
del convegno, Maestro di tanti relatori, appassionato Archeologo di Cirene.
Questo quaderno rappresenta un nuovo
passo nel contesto dell'attività delta Missione
Archeologica Italiana a Cirene dell'Università
di Urbino, dopo I noti eventi dell'ultimo decennio. Esso è dovuto anche al cordiale e insistente incoraggiamento dei due decani dell'archeologia in Libia, Antonino Di Vita e Nicola Bonacasa, per giungere a pubblicare net
volume degli Atti contributi di notevole consistenza nell'ambito della ricerca archeologica internazionale in Cirenaica.
MARIO LUNI

Nuovi apporti al problema dei contatti
tra cultura libya gebelo-marmarica e mondo egeo
di

SANDRO STUCCHI

La prolusione a questo Convegno Urbinate
di Studi Cirenaici ha per oggetto ii periodo
pifi antico a noi documentato della storia del
territorio gebelo-marmarico, anche se esso va
sotto la piü corrente denominazione di Preistoria. Ci interessa approfondire ii problema
sulla determinazione da dare alla cultura libya locale e quello sulla natura dei primi rapporti transmediterranei con ii mondo Egeo. I
due problemi, che pure possono apparire indipendenti, in effetti non sono altro che la
doppia faccia di uno stesso fenomeno. Se vi
furono rapporti tra ii mondo egeo e l'area nordafricana del Gebel, occorre che siano esistite
delle condizioni tali per cui questi rapporti
abbiano potuto aver luogo.
Il primo aspetto del problema riguarda le
tracce del rapporti tra l'area della costa settentrionale africana e l'area egea. Durante il
Congresso su eLe origini dci Greci - Dori e
Mondo Egeo nel 1984 1, presentando gli aspetti
di precolonizzazione a Cirene fino ad allora
documentabili, ho cercato di integrare tra loro
i dati derivanti dalla storiografia mitologica e
quelli desumibili dall'analisi dei resti archeo-

logici. Tralasciando ora i primi, che in ogni
modo vanno tenuti ben presenti 2, anche per
il loro numero non indifferente, ml pare che
si possa constatare una sostanziale coincidenza cronologica tra la data piü antica della
fondazione di Cirene, riferita dalla Cronaca
di Eusebio I al 1336 a. C. e la collocazione cr0nologica del calice di Cirene con un argonauta4
e probabilmente anche del sigillo di Tocra 5 in
una fase (TM III A 2) che comincia circa nd
1375, nonché tra l'epoca dci viaggi immediatamente successivi alla caduta di Troia (Ilio
VII a: 1260/1250 a. C.) e la collocazione attribuibile al sigillo di Cirene con un ottapode 6
(TM III B), ii cui termine pill basso si pub
considerare ii 1200 a. C. Tra I due momenti
sarebbero passate circa tre generazioni. La borraccia dell'Octopus Style 7, proveniente probabilmente dall'area rodia, pub, per la sua
collocazione stilistica (TM III C), essere contemporanea alla crisi che - sempre pill impropriamente - va sotto ii nome di cinvasione doricae.
Alla fine dell'intervento proponevo quindi
la domanda: <<Quali i motivi reali che hanno

I S. STUCCHI, Aspetti di precolonizzazione a Cirene, in
Le origzni dei Greci, Ban, 1985, pp. 341-347.
2 Ibid.,
pp. 343-344.
Testo latino di S. Girolamo, ed. Helm, Eusebius Werke,
Griech. Christl. Schriftsteller, Vu/1, pp. 52, 87, 96; testo in
armeno, ed. Karst, Griech. Christl. Schriftsteller, C, pp.
167, 185.
Snjcci-n, Quad. Arch. Libia, \T, 1967, pp. 19-20, figg. 12; ID., Architettura cirenaica, Roma, 1975, p. 3, nota 1.

M.A.V. GILL, Kadmos, \ 1966, fasc. 8, p. 11 s., fig. 5;
J. BOARDMAN, Tocra, II, London, 1973, p. 80 s., F 160,
fig. 38, tav. 40; STUc0HI, in Le origini dei Greci, cit., p. 345,
nota 16.
6 STuccHI, Quad. Arch. Libia, xI 1967,
pp. 20-31, fig. 3;
ID., Architettuca cirenaica, cit., p. 3, nota 1.
SnuccHi, Quad. Arch. Libia, VIII, 1976, p. 59, fig. 20;
L. BACCHJELLI, Rend. Acc. Lincei, XXXIV 1979, pp. 163168, tav. 1.
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portato, in momenti diversi, questi oggetti in
terra cirenaica, un'espansione commerciale 0,
per l'ultimo, una sempre meno probabile fuga
davanti a forze incaizanti? La risposta potrà
venire piü da studi generali che particolari; in
Cirenaica non si puO sperare che in qualche
altro ritrovamento sporadico o, se capiterà la
fortuna, nell'individuazione di strati originali
con abbondanti materiali pre-battiadi>>.
Gli apporti nuovi perb alla conoscenza del
problema sono venuti non a Cirene o in Cirenaica, ma dalla ripresa degli scavi a Marsa
Matruh, in Marmarica, da parte di una missione americana 8 e dalla riconsiderazione delle
scoperte ivi fatte agli inizi del secolo 9.
Ho ripreso l'argomento in una comunicazione al Convegno Internazionale su -La transizione dal Miceneo all'Alto Arcaismo>> 11 , ricordando ii rinvenimento sull'isoletta Gezirah-t
el Jahudi nella laguna di Marsa Matruh, oltre
che di tracce di un abitato di ceramica fine
del tardo-bronzo 11 , costituita da circa 150
frammenti di White Slipe Ware, che Si poSSono scaglionare tra ii phi antico, del West Slip
I-IT (che fa parte del materiale trovato da Bates), ed I frammenti piiii recenti appartenenti
al Tardo Cipriota II C ed alla classe White Slip
II Normal. CiO porta ad uno scaglionamento
tra il 1425/15 ed 111320 a. C. Oltre ai vasi ciprioti solo comparsi alcuni frammenti levantini e canaaniti. Ma quelli che a noi interessano di phi sono oggetti che vengono dall'area minoico-micenea: la base di un vaso chiuso minoico 12, forse una brocca, appartenente
al Tardo Minoico III A e l'orlo di una coppa
micenea 13 appartenente al Tardo Elladico III A.
A questa ricapitolazione dei trovamenti facevo seguire in quell'occasione alcune considerazioni di ordine Storico: <<Ii periodo docu-

mentato, dalla fine del XV secolo all'inizio dell'ultimo quarto del XIV, mostra come I portatori di questa ceramica fossero in rapporto
con i Libyi piuttoSto che con gli Egiziani faraonici: infatti in tutta l'isola non è Stato trovato alcun oggetto riferibile alla cultura faraonica. E invece presente una certa quantità
di un altro tipo di ceramica che si puô ritenere prodotto localmente dai Libyi 14, anche se
queSto rimane ancora da dimostrare - ma
dobbiamo ricordare la presenza delle nova di
struzzo, certamente di provenienza libya. Cronologicamente, 11 momento dell'abbandono dell'isola da parte dei forestieri attorno al 1320,
quale risulta finora, fa Si che la ripulsa dei Libyi dal Delta occidentale del Nilo da parte di
Ramesse II, che e ampiamente ricordata dalle iscrizioni incise sul pilone del Tempio di
Apis 15, la moderna Umm el Rakham a circa
20 km a Ovest di Marsa Matruh, sia da porre
in un momento anteriore all'azione di Ramesse II che regnô dal 1304 al 1237 a. C. Se l'azione
di Ramesse II in questo senso non puO essere
l'unica, ma puà essere preceduta da altre imprese del suo predecessore, allora il fatto potrebbe essere avvenuto durante ii regno di
Horenheb, che regnO dab 1348 al 1320. In questo caso lo sforzo di Horenheb di allontanare
i Libyi dal Delta non sarebbe definitivo, ma
soltanto temporaneo, come del resto e stato
anche lo sforzo maggiore e documentato di
Ramesse II, a cui infatti seguirono quelli del
suo successore Merneptha e di Ramesse III che
dovettero Scacciare invasioni straniere e tra
esse, anche queUe provenienti dall'Ovest. A questo punto, l'insediamento di Marsa Matruh si
pone in netta posizione extra-egizianaa.
Da questi dati e da queste considerazioni facevo derivare quindi qualche idea sulla propo-

< D. WHITE, 1985 Excavations on Bates's Island, Marsa
Matruh, Journal. Am. Res. Center in Egypt, XXIII, 1986,
pp. 51-84.
0. BATES, Semitic traces in the Marmarica, PSBA,
XXXVII, 1913, pp. 201-7; ID., Excavations at Marsa Matruh, Harvard African Studies, VIII, 1927, pp. 125-97; In.,
Ancient Egypt, London 1915, p. 163.
< Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-anatolici, 14-19
marzo 1988: S. STUccHI, Nuovi aspetti della precolonizzazione nella Libya, in La transizione dal Miceneo all'alto arcaismo. Dal Palazzo alla Città (Atti del Convegno internazionale, Roma, 14-19 marzo 1988), Roma 1991, pp. 583-586.

"WEuTE, op. cit., pp. 76-77.
12
WHITE, op. cit., pp. 77, fig. 33.
" WHITE, op. cit., pp. 77, fig. 34.
14
WHITE, op. cit., p. 75.
' > A. ROWE, A contribution to the archaeology of the
Western Desert - II, Bull. J. Rylands Lib., XXXVII,
1934, pp. 485 e 498; L. HABAcHI, The military posts of
Ramesses II on the coastal road and the western part of
the Delta, BIFAO, LXXX, 1980, pp. 13-30, ta\ V, A; D.
O'CoNNoR, Ancient Egypt - A social history, Cambridge,
1985, pp. 274-75.
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sta di ricostruzione della rotta seguita dalle
navi che portavano ii materiale egeo e cipriota
a Marsa Matruh: Donald White, che ha la responsabilità attualmente di questa missione,
è dell'idea 16 che i viaggiatori abbiano lasciato
Cipro, abbiano seguito una rotta lungo le coste levantine del Mediterraneo in senso orario
verso il Delta del Nib, l'abbiano oltrepassato
e siano arrivati a Marsa Matruh. Jo non limiterei perà le possibilità ad un solo percorso.
Per gli oggettti dell'area egea rinvenuti a Cirene e Tocra già precedentemente 10 avevo
proposto 17 una rotta da Creta al Golfo di
Bomba, che, oltre a costituire ii phi breve dei
didrinata tra Creta e la costa africana, ha a
suo favore I venti etesii - che soffiano favorevoli proprio nel periodo in cui i Libyi transumanti e pensabile tenessero le greggi lungo la
costa, per riportarle invece nell'interno durante l'inverno -, ha a suo vantaggio la corrente abbastanza notevole che accompagna
in senso antiorario la costa Sud del Mediterraneo e quindi Si presenta con tutte le caratteristiche phi favorevoli. Ora, per gil oggetti
dell'area egea trovati a Marsa Matruh, che sono contemporanei aile prime tracce egee yeflute in luce in Cirenaica, piuttosto che un
viaggio via Cipro e lungo la costa orientale
del Mediterraneo, vedrei una continuazione
del viaggio già da me proposto fino e lungo le
coste cirenaiche, prolungato verso Est seguendo quelle marmaniche. La vitalità di questa rotta e dimostrata dal fatto che, pur interrotta l'attività commerciale di Gezirah-t el
Yahudi poco dopo l'inizio dell'ultimo quarto
del XIV secolo, la rotta stessa continuO a funzionare nel tratto tra Creta e la costa cirenalca anche nel XIII sec., come dimostra un trovamento cireneo di quel periodoa.
L'area di impatto dei navigatori egei è quindi phi vasta di quel che si potesse pensare finora e comprende tutta la zona costiera gebelo-marmarica.
Ii secondo aspetto del probiema riguarda
tracce culturali trovate entro l'ambito di Cirene
e nei suoi dintorni e la loro possibile interpre-

tazione quali manifestazioni di cultura libya
attnibuibili ad un determinato periodo stonico.
Nella zona dell'Agora di Cirene, poco ad
Ovest di essa, sono stati ritrovati, e pubblicati 18, dei frammenti di ceramica ben depurata
di colore marrone o nerastro che ha la particolarità di presentare minuti inclusi litici e
tracce di conchiglie triturate. Come è noto,
questi frammenti sono stati trovati in connessione con tagli nel tipro che, assieme a
frammenti di intonaco su graticcio, fanno
pensare a del fondi di capanne. Altro materiale analogo è stato trovato in una grotta
presso la Ridotta Segnale, sul ciglione del
gradino gebelico verso Apolbonia 19 Questi nitrovamenti cirenei, ai quail non h possibile
dare un colbocamento cronobogico rebativo, si
possono perô mettere in correlazione con abtn, trovati in uno strato della Grotta di Haua
Fteah 20, a pochi chilometri ad Est di Apobbonia. Lo strato e compreso tra ib IV e 11111 livello e 11 materiale trovato è datato dab Mc
Burney tra il 2500 ed ii 500 a. C., datazione
che, per quel che riguarda la data bassa, e stata rialzata fino al momento dell'arrivo dei
Greci in Cirenaica.
Ora perO l'orizzonte di questa cubtura sembra allargarsi di molto, fino aila Marmanica
orientale. I Cobleghi della Missione Archeobogica dell'Università di Fiiadelfia che lavorano
a Marsa Matruh e nei dintorni 21, con mobta
cortesia ml hanno fatto sapere in anteprima
di aver dei sospetti che un medesimo tipo di
ceramica di quella trovata nebl'Agorà di Cirene sia stato trovato da loro sulb'isola el Janudi nebla laguna di Marsa Matruh, suila terraferma attorno alla laguna ed anche nei
pressi del Tempio di Ammon ad Agurmi nell'Oasi di Siwa. Ora, il rinvenimento di qualcuno di queSti frammenti subl'isobotto in connessione con la citata ceramica tardo-cipriota e tardo-elladica, ammette la possibilità che
questi frammenti di argilla siano contemporanei able importazioni.
In tab caso, l'area piuttosto ristretta attorno
a Cirene ed Apobionia, in cui è documentata

WHITE, op. cit., pp. 83-84.
STIJCCHI, Quad. Arch. Libia, \7, 1967, pp. 31-36.
18
J BALDASSARRE, Tracce dell'abitato prebattiaco ad Ovest
dell'Agora di Cirene, Quad. Arch. Libia, XII, 1987, pp. 17-24.

S. TINE, Quad. Arch. Libia, XII, 1987, pp. 15-16.
C.B.M. Mc BURNEY, The Haua Fteah (Cirenaica),
Cambridge, 1967, p. 271.
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questa cultura, potrebbe allargarsi fino a tutta
la Marmarica, sulla costa, e fino a Siwa, nell'interno. In tal caso la ceramica non potrebbe
essere pii chiamata, come propone la Missione di Filadelfia, <<marmarica>>, per quanto attiene alla parte da lei trovata, ma certamente
libya, dando ad essa non un'accezione meramente geografica, ma una valenza antropologica non indifferente.
Per dare perô una certa sicurezza a queste
supposizioni ed a queste illazioni, occorrerebbe provare con metodo scientifico la datazione del pezzi, sia quelli trovati attorno a
Marsa Matruh che a quelli cirenei: occorrerebbe sottoporre i materiali all'indagine della
termo-luminescenza che potrebbe dare risposte adeguate. Alla praticabilità dell'analisi osta
la mancanza di possibilità di esportazione,
anche temporanea, del frammenti o di qualcuno di essi per affidarli a qualche laboratorio universitario di termo-luminescenza. La
questione esula dalle limitate possibilità dei
Direttori delle Missioni, sia in Egitto che nella Giamahiriya: occorre qualche altro intervento che possa nei due posti coagulare la
richiesta.
Se, dunque, questa assonanza tra i frammenti dell'area cirenea e quelli dell'area marmarica potrà essere provata, oltre che dall'esame autoptico, anche da quello squisitamente
tecnico, allora si potrà valutare meglio la incidenza culturale dell'area libya gebelo-marmarica in rapporto ai frammenti di ceramica
importati dall'area egea. II quadro che ne risulterebbe sarebbe quello di una cultura notevolmente avanzata, concretizzata in insediamenti di abitati all'aperto, in capanne e
non in grotte, nella possibilità di comunica-

zione terrestre anche a notevole distanza, cia
che puO aver permesso una formazione culturale omogenea su una vaSta area.
In particolare l'insediamento marmarico di
Gezirah-t el Jahudi puà esser considerato uno
stanziamento stabile a 300 chilometri dal Delta misto di trafficanti dell'area egea e di quella cipriota, dediti allo scambio con i Libyi
della zona. Lo stanziamento doveva essere
semplicemente di mantenimento della sede
durante i mesi invernali, ma - come avevo già
anticipato al Convegno sul Miceneo - doveva
essere aperto ai traffici dalla primavera all'autunno, quando ii ghibli poteva ricondurre
facilmente in patria le navi del trasportatori e
quando si avvicinava l'epoca del trasferimento al Sud delle greggi dei Libyi, patners di
questi commerci. Vedrei una specie di porto
franco ben visto dai Libyi e ben isolato, alla
stessa maniera di quello che sara dopo, nel
Delta del Nilo e per gli Egiziani, l'insediamento di Naukratis.
Allora la mia domanda posta nel 1984 potrebbe avere una prima risposta: senza poter
escludere stanziamenti egei pifi conSiStenti e
non ancora ben individuati, nell'area gebelica
- ma di elementi minoici abbiamo Sentito già
parlare nel citato Convegno - quanto abbiamo a disposizione oggi permette di pensare a
un rapporto commerciale sulle coste mendionali del Mediterraneo tra esponenti di una
area produttiva egea e popolazioni libye organizzate, che certamente dovevano poter offrire del materiale in cambio di quanto acquisivano, secondo il sistema del baratto silenzioso, anche se oggi non siamo ancora in grado
di precisare di che cosa si potesse trattare,
forse già del famoso silfio.

Alcuni dati sugli abitanti della Cirenaica
e del Sahara dell'Est in epoca pre- e protostorica
di VANNI BELTRAMI

a) Prernessa

Dal punto di vista delta preistoria e protostoria africana, la Cirenaica e la limitrofa Costa egiziana fino at delta del Nib, unitamente at deserto libico-.egiziano che si estende
verso sud oltre it parallelo dell'oasi di Kufra,
rappresentano Un complesso territoriale unitario. Esso ha forma approssimativamente
triangolare, COfl base at nord ed apice mendionale, COfl un lato grossolanamente parallelo at percorso del Nilo ed it lato opposto che,
dal golfo della Sirte, raggiunge le falde estreme del Tibesti prossime at Sudan.
Ii territorio stesso include le oasi egizie
<<storiche di Siwa, Bahariya, Farafra, Dakhla e Kharga; quelle cirenaiche di Aujila e Jarabub, retrostanti it Jebel costiero al-Akhdar;
it grande mare di sabbia noto come Kalanscie, che si estende a sud fino alla citata oasi
libica di Kufra; ed infine una serie di nilievi,
superfici di drenaggio e bacini di Sorgenti
fossili di elevato interesse preistorico ed ancheologico, quali i Jebel Bzema, Rebiana,
Uweinat, en-Nan, Arkenu e Jarghueda, 11 Gilf
el Kebir, le zone di Bir Sahara, Bir Tarfawi e
Byke, etc. (Fig. 1).
Denominata per secoli dagli Egizi 'xdeserto occidentale>>, quest'area assai estesa
(oltre 18.000 kmq) è oggi di fatto conosciuta
come <Sahara dell'est o Sahara libico>>: e si
tratta indubbiamente della parte del grande
deserto delta quale meno si è parlato negli
studi sia climatico-geografici che preistorico-archeologici, quando la si paragoni at

Maghreb, at Sahara centrale e meridionale, at
Fezzan etc.
b) Rico rdo paleo-geografico
Alcune osservazioni circa l'età relativa di
questo deserto dell'est possono essere dedotte dalla entità delta erosione eolica rispetto a
quella idrica: la rete degli wadi presente net
Sahara libico diviene sempre meno evidente
sul terreno mano mano che ci si allontana ad
est del golfo delta Sirte. In accordo con tale
osservazione, e stato detto che quest'area ha
assunto l'aspetto di deserto assai prima di
quanto non sia avvenuto per le parti occidentali e meridionali del grande Sahara: ma i fenomeni atmosferici responsabili delta presente anidità non possono essere gli unici artefici di quanto è avvenuto net passato. I dati
disponibili indicano effettivamente che vi sono
stati almeno quattro grandi periodi umidi net
Sahara dell'est, man mano che si procede a
ritroso dai tempi storici; tali periodi hanno ricevuto delle denominazioni informali, che riflettono perO le loro conelazioni archeologiche predominanti: il neolitico è stato cioè
preceduto dall'ateriano, questo dal musteriano, questo a sua volta dab tardo acheuleano.
In conclusione, dalle phi recenti scoperte
paletnobogiche ed archeobogiche risulta che
soltanto alcune parti del Sahara dell'est sono
state abitate durante la fase terminate del
pleistocene: e cioè be alture prossime at litorale mediterraneo; alcune delle depressioni
meridionali, prossime alla falda freatica, do-
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Zona dell'est-Sahara, inclusa fra la Costa
del nord, Tripolitania e Fezzan ad ovest, ii Nilo ad
est: di forma grossolanamente triangolare ad apice meridionale. a. Hagfet et Tera; b. Hagfet et Dabba; c. Haua Ftean; d. Haji Creien; a. Oasi di Aujila;
f. Oasi di Giagbub; g. Oasi di Siwa (Ammon); h. Oasi di Baharyia; k. Jebel Bzema; i. Oasi di Farafra;
1. KalansciO; m. Jebel en-Nan; a. Oasi di Kufra;
p. Jebel Arkenu; q. Jebel Uweinat; r. Jebel Jarghueda; s. Gilf el Kebir; t. Oasi di Dakhla; a. Oasi di
Kharga; v. Area di Dyke; w. Bir Sahara; x. Uadi
Graga; y. Bir Tarfawi; z. Jebel Nabta.
FIG. 1 -

y e ancor oggi spesso

Si trovano delle oasi; i siti infine dove una eStesa, plurilocalizzata e Simultanea occupazione umana e stata dimostrata come qualificante di diversi periodi
delta preistoria.

c) La tracce dell'uomo

I primi risultati conosciuti dell'opera dell'uomo nell'area considerata appartengono come si e detto precedentemente - at tardo
periodo acheuleano. In effetti le cosiddette culture delle Pebble Tools sono presenti in vane
regioni dell'Africa ma non in queSta: mentre
si trovano in Cirenaica e net Sahara dell'est i
primi accampamenti di tipo acheuleano che
appartengono at paleolitico inferiore. Tracce
di queste culture sono state registrate sia a livello superficiale presso Bengasi, nella depressione di Aujila, net KalansciO ed ancora

in alcune località pifl meridionali quali Bir
Sahara e Bir Tarfawi. A Kharga e Dakhla, gli
artefatti di tipo acheuleano sono risultati inclusi nei sedimenti delle polle d'acqua, essendo questo acheuleano differente da quello reperibile lungo it Nib: it periodo rappresentato è in ogni caso assai lungo a sono probabili
molti elementi vaniabili nei microdepositi
culturali osservati.
Net medio paleolitico, successivo at 100.000
a. C., la tecnologia dominante nella Cirenaica
e net Sahara orientate e rappresentata da una
tradizione industriale caratterizzata da due
aspetti simili e specializzati delta produzione
delta pietra: le tecniche <<Levallois>> e musteriana, con le quali Si otteneva - come è noto it minimo spreco di materiale di scarto. Ambedue le tecniche sono presenti nella caverna
dell'Haua Fteah, e offrono qualche aspetto di
simiglianza con it musteriano del medio Oriente; un'altra prova delle relazioni esistenti con
it mondo palestinese è fra l'altro rappresentata dalla inclusione net livello musteriano dell'Haua Fteah di due frammenti di mandibola
di un giovane homo sapiens neanderthalensis,

risultati antichi di 47.000 anni alla determinazione con it radiocarbonio.
Ii Levalbois-musteriano e evidente in molti
luoghi della oasi dell'arcipelago e dell'area menidionale egiziana. L'ultimo periodo del musteriano a Bin Sahara e Bir Tarfawi include la
presenza di una nuova entità tassonomica,
l'ateniano, che probabilmente rappresenta una
precoce sezione orientate dello sviluppo ateriano del Maghreb. I dati del radiocarbonio
da Bir Sahara e Bir Tarfawi indicano che it
musteriano e l'ateriano, quando siano contemporanei, sono inclusi in un peniodo di tempo
che risale a circa 43.000 anni or Sono.
La data di 40.000 onsono è in qualche senso
un punto precbso di niferimento per it destino
dell'est-Sahara a delta Cirenaica. Come si è
detto, questa pante dell'Africa e stata probabilmente un deserto per un peniodo assai
pifl lungo delle altre regioni del Sahara,
quando it termine delta gbaciazione di Würm
nese inevitabili dei cambiamenti del clima
connessi con it maggion corso del cosiddetto
vento aliseo. La prima trasfonmazione del
KalansciO in un mane di sabbia separà in effetti it destino delle due parti, nond-nord-est e
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sud, dell'area che abbiamo considerato finora
come unitaria.
In Cirenaica e nelle oasi, ii livello musteriano
viene seguito da una cultura paleolitica tardiva
denominata, dall'oasi di Kharga, <<Khargano>>;
nell'intervallo che segue ii 12.000 e precede ii
neolitico, anche un paleolitico tardivo di Siwa
pua essere identificato, cos! come una influenza derivante dal Maghreb, responsabile del
diffondersi (almeno lungo la costa) di un epipaleolitico-oraniano (ovvero ibero-maurusiano) e di una cultura di tipo capsiano.
Mel Sahara sud-orientale, ii musteriano sopravvisse fino al neolitico attraverso ii complesso ateriano-musteriano del quale abbiamo
già parlato: pur subendo, probabilmente, alcune influenze deil'ateriano sahariano, influenze provenienti dall'ovest. Sembrerebbe plansibile che tutte Ic connessioni nord-sud siano
state interrotte pili 0 meno in quest'epoca e
che maggiormente si manifestassero delle linee di espansione <<orizzontali>> (cioè est-ovest
ed ovest-est) in sostituzione delle precedenti.
Nelle differenti parti dell'area considerata il
neolitico è rappresentato da aspetti molto diversi fra loro. Nella Cirenaica, la cultura del
cacciatori del tipo hoino sapiens cornincia circa 8.000 anni or sono con l'introduzione di alcune vere forme microlitiche, specialmente
neile ciassi dei bulini e dei raschiatoi. Una certa influenza del neolitico capsiano del Maghreb
sembra evidente, ma alcuni tipi di componenti derivate dalla Palestina debbono essere
ammesse. Nelle oasi, il neolitico è rappresentato in primo luogo in un piccolo giacimento
di Kharga che presenta dati al radiocarbonio
validi per circa 5.500 anni or sono. Punte di
freccia di piccolo formato sono probabilmente gil artefatti prodotti da un gruppo di cacciatori che accettarono alcune informazioni
tecniche fornite dai loro piü progrediti vicini
meridionali, senza peraltro essere in alcun
modo influenzati invece dallo sviluppo delle
culture della vallata del Nib.
Nella parte pii meridionale del deserto orientale, una cultura di origine sudanese, che apparentemente potrebbe essere correlata al tenereano e al sahariano centrale di tradizione
sudanese, era presente in vari luoghi già alcune migliaia di anni prima deil'apparire delle società produttrici di cibo neila vallata del
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Nib, nel Fayyum e nelle altre località che abbiamo menzionato come esistenti nel deserto
nord orientale. I primi artefatti neolitici del
deserto orientale compaiono in Nabta Playa,
datati -8.000 e pertanto phi o meno contemporanei di altri siti del neolitico sahariano-sudanese, quali Amekni neli'Hoggar (-8.050); Fozzigiaren nel Tassili (-8.072); Gabrong nell'Enneri Girennao (-8.065); Ti-n-Torha nell'Acacus (da -9.080 a -8.640); ed infine TamayaMellet nell'AIr-Niger (-9.350).
La peculiarità della nuova gente che veniva
occupando la parte phi meridionale dell'area
di nostro interesse e provata dagli scheletri di
hoino sapiens che sono stati trovati a Nabta
Playa, antichi di circa 8.000 anni: questi mdividui, differenti dagli Africani nord-occidentall produttori del capsiano ed ibero-maurusiano, sembrerebbero phi vicini ai popoli neolitici di tradizione sahariana sudanese.
d) L'arte parietale
Lo studio dell'arte parietale ha portato ndl'ultimo cinquantennio un buon contributo
able conoscenze sui popoli pre- e protostorici.
Le stazioni che si possono prendere in considerazione sono quelle del Jebel el-Akhadar,
quelle limitrofe all'oasi di Kufra (Jebel Bzema,
Jebel Rebiana, Jebel en-Marl, Kufra) e quelle
del gruppo phi meridionale, posto sull'attuale confine fra Libia, Egitto e Sudan (Gilf el
Kebir, Jebel Uweinat, Jebel Arkenu e Jebel
Jarghueda).
Come è noto, la suddivisione phi tradizionale dell'arte parietale sahariana considera
una fase del bubalus antiquus o della grande
fauna selvatica, una fase pastorale o bovidiana, una cavallina o libico-berbera iniziale ed
una camelina o libico-berbera tardiva; non si
pua tuttavia trascurare la classificazione aggiuntiva di P. Huard e J. Leclant, che ricorda
l'arte dci Cacciatori, della quale lo stile antico
si raccorderebbe alla fase del bubalus ed a
quella bovidiana iniziale, lo stile intermedio
al bovidiano medio ed infine lo stile tardivo e
quello <<ultimo>> rispettivamente al passaggio
dalla fase bovidiana a quella cavallina ed alla
fase libico-berbera piena.
Ora, i graffiti delle stazioni citate risentono
notevolmente dell'arte pre-dinastica egiziana:
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e costituiscono probabilmente un punto di
collegamento tra l'arte nilotica e quella rupestre sahariana tipica. Nel Jebel Uweinat sono
soprattutto due le stazioni meritevoli di menzione: Karkur Tahi e Ain-Doua. Nella prima
stazione si ritrovano incisioni di stili ed epoche diverse. Mumerose le giraffe, riprese sia con
stile naturalistico, sia con tecniche un poco
piü sommarie. Queste fasi, che si potrebbero
dire media e tardiva, sono seguite da un'arte
di tipo pastorale con comparsa peraltro di individui armati di lancia, archi, asce e corti
bastoni ricurvi. Si tratta di rappresentazioni
probabilmente bovidiane, da differenziare nettamente da quelle piü tardive, schematiche,
con raffigurazioni assai scadenti di buoi, struzzi, caprini ed anche uomini. La presenza di
alcune scene di battaglia rilevate da L. E. Almasy e nuovamente da P. Graziosi, merita una
particolare attenzione, cos! come taluni particolari <<descrittivi>> dei soggetti umani, che
presentano accenni di code, piume sul capo e
qualche astuccio penieno.
Nella stazione di Ain-Doua - anch'essa appartenente al Jebel TJweinat - A. di Caporiaco
ha registrato soprattutto un notevole numero
di pitture policrome di eccellente stile bovidiano. I colori bianco, ocra, rosso cupo, viola
e piü raramente giallo chiaro arricchiscono
queste pitture, rendendole vivaci nonostante
l'assenza di mezzi toni. Sono frequenti i soggetti con coda, con archi, con panieni e recipienti di uso domestico: da notare anche la
rappresentazione di alcune maschere animali. Non distante dallo stile pittorico di queste figure è quello dei danzatori - registrati
sulle pareti del Jebel Jargueda - e del personaggio con maschera di antilope raffigurato a
Gilf-el-Kebir.
Interessanti ai fini di una piü completa registrazione dei dati parietali dell'area sono le
incisioni di cacciatori e di guerrieni osservati
da A. Pesce nel Jebel Bzema. Secondo questo
Autore i trentacinque bovini, le due giraffe, le
nove figure umane apparterrebbero ad uno
stadio medio-tardo dell'arte dei cacciatori,
coevo dell'ultimo bovidiano, anche se alcuni
guerrieri piumati farebbero pensare a una
correlazione libico-berbera. Secondo A. Pesce altri personaggi graffiti sulle pareti del Jebel Rebiana sarebbero assai simili a questi e

dovrebbero a loro volta essere correlati ad alcuni esemplari della zona di Barday nel nord
Tibesti.
Come si è visto, l'arte parietale dell'est Sahara riguarda soprattutto la zona a sud del
grande mare di sabbia del KalansciO. Restano
da segnalare per quanto riguarda la Cirenaica ed in particolare il Jebel el Akhdar, due sole stazioni di rilievo. Ii <<Santuario rupestre
delle Immagini>> di Slonta, illustrato da M.
Luni, appartiene ad un'epoca molto prossima
se non simultanea della presenza greca; con
esso si va ben oltre ii concetto di <<arte panetale>>, data la qualita scultorea vera e propria
dei suoi reperti. Fa invece parte del patnimonio dei <<graffiti> preistorici il sito studiato da
V. Paradisi all'Uadi Graga: dove si trovano incise a tratto piü o meno profondo ma continuo - alcune figure di animali di ottima o
buona fattura: una grande testa di caprino,
vari bovini e due piccoli struzzi (od otarde).
L'appartenenza stilistica sembrerebbe collegare queste raffigurazioni all'arte naturalistica di una fase pastorale assai antica. L'assenza di figure antropomorfe non consente
purtroppo deduzioni sul gruppo umano di
niferimento.
e) I Libici> protostorici ed i loro successori
nelle conoscenze egizie

Ii termine pib spesso e piü genericamente
usato per i popoli che vivevano a ridosso del
margine ovest del territorio egizio e quello di
<<Lebu>>: che è piuttosto <<omnicomprensivo>>
e dal quale deriva l'attuale dizione <<Libici>>.
Durante ii IV millennio - nel pre-dinastico Si trovano le prime rappresentazioni figurate
di questi abitanti delle oasi e del deserto,
che portano già dei segni caratteristici anche
se non del tutto distintivi del gruppo: la
<<coda>>, l'astuccio penieno, la barba, i capelli
lunghi ornati con piume, alcune armi (arco,
boomerang etc.).
Le denominazioni nei geroglifici includono
i termini Tehenu e Temehu, Rebu (o Lebu) ed
altri tardivamente usati (Meshwesh, Esbet,
Beken, Kehek etc.). I <<gruppi>> piü precocemente differenziati, secondo 0. Bates, sono i
primi due ma per quanto riguarda le zone di
residenza delle due tribii, se altni anche mol-
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La carta Etno-Geografica della Libia orientale fino al Nilo riportata da 0. Bates (1914).

FIG. 2 -

to autorevoli (F. Chamoux) non concordano.
Vorremmo comunque ricordare come la somiglianza e spesso l'intercambiabilità fra le
due denominazioni, già rilevate del resto nelle iscrizioni e nei papiri d'epoca, favoriscano
le confusioni (Fig. 2).
Gli appartenenti ad una delle tribfl vivevano
nei pressi della costa mediterranea ad ovest
del Delta. Liberi o prigionieri che fossero, sono
descritti dagli Egizi come chiari di carnagione, alti, con occhi azzurri; portavano delle
plume sui lunghi capelli rossi spesso acconciati in una treccia; disponevano di una cultura di tipo post-neolitico e soltanto una piccola parte di loro era stata influenzata dai costumi egiziani. Erodoto afferma trattarsi essenzialmente di nomadi pastori, proprietari di
capre e pecore, che coltivavano lungo ii litorale della Cirenaica vari cereali; i'agricoltura
cerealicola era praticata in un certo grado anche nelle oasi del nord, cos! come la raccolta
della frutta seivatica sugli alberi: nota fra l'altro la spedizione tradizionale ad Aujila in
epoca di maturazione del datteri. Secondo 0.
Bates, questi Libici appartenevano alla tribfi
dei Tehenu mentre Chamoux li denomina Temehu; in epoca pifi tarda, sarebbero stati in
rapporto con i gruppi propriamente detti Libico-Berberi del Maghreb e della costa Tnpolina, apprendendo l'uso di cavalli e carri e
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del giavellotto. Erano apparentemente meglio
conosciuti di quanto non fossero le altre
popolazioni del confine egizio occidentale,
fra le quali si citavano i Rebu e soprattutto i
Meshwesh.
Gli appartenenti alla seconda tribfl avevano
carattenistiche del tutto differenti ed origine
presumibilmente sudanese. Essi vivevano a
Daklah (Desdeset), la pifl menidionale delle
oasi del deserto ad ovest del Nib, ed ariche
lungo la riva occidentale del flume fino al iivelbo della seconda cataratta, ed erano direttamente in contatto con le popolazioni nubiane negroidi note come Wawak, riguardo
alle quail il Papiro Rarkhuf dà alcune informazioni all'epoca della VI dinastia. Gli Egizi
descrivono questi <<indigeni>> come portatori
di plume ed attribuiscono soprattutto a loro
l'uso di una <<coda>> appesa al gonnellino e di
un astuccio penieno; essi usavano generalmente armi corte anche se praticavano la
caccia con l'arco, coltivavano cereali e la boro
economia pastorale era basata essenzialmente sul bovini. Quando si faccia un raffronto
fra questa descnizione ed i graffiti rupestri del
Sahara del sud-est si trovano vari parallelismi
molto interessanti: code, plume, astucci penieni, archi e armi corte sono infatti presenti
anche sulle rocce delle stazioni meridionali
delle quali si è fatta menzione (Figg. 3-7).
f) Conclusione
In base a quanto osservato una conclusione
provvisoria e forse ipotizzabile. Probabilmente
una essenziale unità di cultura, di tecnologia,
eventualmente di tipo umano potrebbe essersi mantenuta nella parte orientale del Sahara,
soltanto fino al momento del passaggio dab
paleolitico all'epipaleolitico: tale unità sarebbe evidenziabile in tutto ii territorio, dab bitorale alle grandi oasi e fino al sud del cosiddetto mare di sabbia, doe ai rilievi che rappresentano di fatto la propaggine pifi settentrionale ed orientabe del Tibesti. Successivamente, all'ovest della Valle del Nilo sembrerebbe accertata - e confermata dai testi egizi
pifl antichi - b'esistenza di due tipi di popobazione libica, differenziabili 'igroSSo modo>> in
litoranea e meridionale o sudanese. Potrebbe
essere una tentazione definire i Tehenu (o Te-
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FIG. 3 - Raifronto

tra le rappresentazioni rupestri
del Jebel Uweinat e queue egizie concernenti le popolazioni libiche. Le "code" (da 0. BATES, 1914; P.
GRAzIOSI, 1942; V. BELTRAMI, 1986).

- Raifronto tra le rappresentazioni rupestri
del Jebel Uweinat e quelle egizie concernenti le popolazioni libiche. Le armi "corte" e le lance (da 0.
BATES, 1914; P. GRAzI0sI, 1942; V. BELTRAMI, 1986).

Raifronto tea le rappresentazioni rupestri
del Jebel Uweinat e queue egizie concernenti le popolazioni libiche. Gil archi e le frecce; due portatori di "astucci penieni" e di plume (da 0. BATES,
1914; P. Grcziosi, 1942; V. BELTRAMI, 1986).

FIG. 6

FIG. 5 -

FIG. 4

- Raifronto tra le rappresentazioni rupestri
del Jebel Uweinat e quelle egizie concernenti le popolazioni libiche. Gil "astucci penieni"; due archieri anche con plume (da 0. BATES, 1914; P. GRAZIOSI, 1942; V. BELTRAMI, 1986).
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FIG. 7 - Graffiti rupestri del periodo cavallino del
Sud-Sahara rappresentanti i guerrieri Libico-Berben, raffrontati con i Libici Tehenu della iconografia egizia del nuovo regno (da V. BELTRAMI, 1987
e T. GOSTINSKY, 1975).

mehu che siano) della costa come eredi delle
tradizioni neolitiche mediterranee e!o medioorientali e di attribuire ai Temehu (o Tehenu)
del sud la qualifica di popolazioni nomad icopastorali appartenenti al gruppo sahanianosudanese*.
E comunque da sottolineare l'impossibilita
almeno attuale di andare oltre la formulazione di semplici ipotesi. I rapporti fra la zona
costiera ed i territori a sud del KalansciO, dop0 la precoce desertificazione del Sahara dell'est, risultarono certamente ridotti e poi interrotti del tutto: soltanto gli anni a venire p0tranno forse dare conferme e consentire pih
chiare definizioni dei vari problemi connessi
a questo affascinante argomento.
Bibliografia
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Un altare di forma minoica dal Santuario di Apollo a Cirene
di CLAUDIO PARISI PRESICCE

Nell'ambito delle indagini sugli altari del
Santuario di Apollo a Cirene, la campagna di
scavi del 1987 e stata dedicata alle strutture
preesistenti nell'ampia area nord-orientale del
ternenos, in cui sono state costruite le Terme
Romane I (Fig. 1). Mentre si preparava ii rilievo dei resti affioranti precedenti all'impianto
termale, sono stati effettuati alcuni saggi di
scavo nella zona sud-occidentale di esso, libera da costruzioni, compresa entro it portico
che separa le terme dal santuario (Fig. 2).
Nel punto di incontro tra it braccio rettilineo di direzione Nord-Sud e quello curvilineo
di direzione Est-Ovest del colonnato (Fig. 3),
ad un livello inferiore rispetto allo stilobate
del portico, sono stati rinvenuti i resti di un
muro piü antico, che seguiva un andamento
dettato dalla necessità di rispettare, girandole intorno, una costruzione (Fig. 4).
Di essa si conserva una piattaforma di blocchi rettangolare 2, su cui poggiava il rivestimento marmoreo dell'alzato, non conservato.
La conformazione generate e le caratteristiche peculiari delta fondazione portano ad

identificare la struttura con un altare o con
un donario.
Come altare essa avrebbe un orientamento
anomalo, che tuttavia potrebbe suggerire una
connessione diretta con ii tempio posto immediatamente a Sud, sul lato oppoSto della
via sacra, dedicato probabilmente a Zeus
(Fig. 5). L'edificio è apparentemente privo di
struttura sacrificale davanti alla fronte 4 ed è
databile in un'epoca di poco successiva rispetto alla piattaforma di blocchi (Fig. 6).
Se si tratta di un donario (Fig. 7), dovrebbe
essere uno dei pifl eminenti monumenti votivi del temenos di Apollo per la sua posizione
lungo la via sacra. Esso si trova, infatti, a breve distanza dall'area centrale del santuario,
subito ad Ovest di un altro basamento di piccole dimensioni, inedito, e immediatamente
ad Est del grande donario coStruito in due
tempi e successivamente inglobato nel Ternpietto dei Dioscuri I (Fig. 8).
La cronologia del monumento, deducibile
dai pochi dati stratigrafici recuperati, è fissabile alla fine del V secolo a. C. 6 In occasione

Sull'impianto termale: S. STUCCHI, Architettura Cirenaica, Roma 1975, pp. 211-212, 283-285, figg. 200-201,
286-289, tav. i, n. 24; C. PARISI PRESICCE, Nuovi altari nel
Santuario di Apollo. Indagini preparatorie per la ricostruzione grafica delle fasi architettoniche dell'area sacra,
in Giornata Lincea sull'Archeologia Cirenaica. Roma, 3
novembre 1987 (Atti dei Convegni Lincei, 87), Roma 1990,
pp. 133-134, 147, 153-155, figg. 25-28.
2 Per una presentazione prelirninare dello scavo: PARIsi PRESICCE, art. cit., pp. 128-134, figg. 9-15, 23-25.
E il ed. Tempio di Hades: SruCcI-Ir, Architettura Cirenaica,
cit., pp. 102, 241, fig. 227-228; PARIS! PRESICCE, art. Cit.,

pp. 144, 149 ss., figg. 24-27. Sull'identificazione della divinità COfl Zeus: PARIsI PRESICCE, art. Cit., P. 149 e nota 64.
Un saggio effettuato nel 1994 ha consentitO di verificare che per il tipo di calcare adoperato i resti di una fondazione sita davanti alla fronte dell'edificio templare non
possono essere anteriori alla rivolta giudaica, cioé al momento in cui la piattaforma di blocchi era ormai smantellata.
STUCCHI, Architettura Cirenaica, Cit., pp. 113, 250-251,
figg. 96, 243; PARISI PRESICCE, art. cit., pp. 146, 151, figg.
24-26.
PARISI PRESICCE, art. cit., p. 132, nota 16.
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FIG. 2- Cirene, Santuario di Apollo. L'impianto

termale (Foto M.I.C.).

FIG. 4- Cirene, Santuario di Apollo. L'area di scavo

nel portico delle terme (Foto M.I.C.).

FIG. 3- Cirene, Santuario di Apollo. Tempietto di

Zeus (Foto M.I.C.).

FIG. 3- Cirene, Santuario di Apollo. Ii portico delle

terme (Foto M.I.C.).

della costruzione del primo impianto termale
nel 98-99 d. C., ii muro che lambisce la piattaforma di blocchi, e che delimitava ii percorso della via sacra, probabilmente fu rialzato e divenne l'elemento di separazione tra
l'area sacra vera e propria e quella pubblica
delle terme, causando ii definitive, abbandono del monumento. Con la ricostruzione del-
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FIG. 7-Fondazione

di un altare o di un donario nel Santuario di Apollo a Cirene (Disegno G. Tilia).

CIEN
SNTVAQlO DT APOLLO

...

-
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FIG. 8 - Planimetria

generale del Santuario di Apollo a Cirene prima dell'età romana (Disegno I. Gismondi, rielaborato da B. Parisi Presicce).
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FIG. 9-Cirene, Santuario di Apollo. Stilobate del
portico curvilineo delle terme (Foto M.I.C.).

le terme in seguito alla rivolta giudaica del
115-117 d. C. ii nuovo portico curvilineo, che
in parte si sovrappone alla piattaforma di
blocchi (Fig. 9), obliterO definitivamente la
costruzione, cancellandone ogni memoria.
La circostanza che rende ii monumento di
eta classica quasi unico nel suo genere consiste nel fatto che nel largo interstizio esistente
al centro dei blocchi della fondazione, soltanto in parte esplorato 7 (Fig. 10), è venuto alla
luce in mezzo ad una colmatura di pietre un
blocco monolitico, che puO essere considerato uno dei pifi antichi manufatti sacri rinvenuti nel santuario di Cirene (Fig. 11). Esso è
stato trovato in posizione verticale, con la
faccia superiore rivolta in basso, poggiato su
un battuto di terra e pietrisco e circondato da
un cumulo di pietre (Figg. 12-13). Si tratta
evidentemente di un antico altare mobile che
e stato conservato a11'interno della costruzione monumentale per essere preservato dalla
distruzione.
La relazione tra i due monumenti e assai
stretta e, se si considera la piattaforma di
blocchi pertinente ad un altare, potrebbe
spiegare il suo orientamento non canonico.
Non è possibile al momento stabilire se la p0sizione del monumento maggiore corrisponda a quella originaria dell'altare minore o se
quest'ultimo sia stato rinvenuto altrove ed in
seguito deposto ritualmente all'interno delle
fondazioni. E evidente, tuttavia, che non si
La parte centrale della fondazione e stata svuotata fino

FIG. 10-Cirene, Santuario di Apollo. Parte centrale della fondazione (Foto M.I.C.).
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FIG. 11 - Cirene, Santuario di Apollo. Altare minoico rinvenuto nella fondazione (Foto M.I.C.).

tratta di un manufatto adoperato genericamente come materiale di riempimento.
Nonostante l'assenza di un contesto stratigrafico, la tecnica di lavorazione e soprattutto
al piano d'appoggio del manufatto, lasciando un testimone lungo ii lato occidentale.
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FIG. 14—Cirene, Santuario di Apollo. Altare mi-

noico (Foto M.I.C.).

FIG. 12—Cirene, Santuarlo di Apollo. Svuotamen-

to della fondazione (Foto M.I.C.).

FIG.

16—Cirene, Santuaiio di Apollo. Altare mlnoico (Foto M.I.C.).

