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LTBIA
(provincle Metropolltane).

ll nome Libid desiqna oggi Ìa re8:ione formata daua Tripoliténia,
cirené'ica è dai rerritori c_osr*ii i or"i'"i à ,i""":É'à?i""!'rti
merica, Fezzat. Deserto Libico). "sitou.u *ìàiiZio.rrà"qru"t«sirr.ica, Marcentrate ridell.,(frica s-érr,err,ii""àiàiiàiriààliiànri
:Trtg
1i rerriLori
Medirerràneo' e compresa
fra i paralr.eli 180 e ga" N e rra i mèrià-iàÀ 9" eil250
E, e c;;fin,,.a cominclare da o con.la Tuni"iu. con ì1"s"à'-h?àiii.o,
i Lerritori
deit Africa occidentale eo rqua-toriale l,rà".À",'""àrì'
"o"
ir
Sùdan
Anglo_
Eeiiziàno e con I'EEitto. La.superflcie compijiiivai aìi"Jrca
I z?4 oo0 kmq.,
cioè cjnque volte queita deu'riatiti ì;;;fi;io;;"#""J1
ui
x*.
rroo
La Libja manca di eatene moltuo""
esresi."ir"u.
atripiani, notji con j.a d.enominazione aieeoàL:
";d;;;;p;;l'iu"iru"""
iì;;èàÉJ,lo"tieri, ra8:siun_
senti I'altitudine di BO0-900 merri, quelto-tnpòiùi
quelto
Melzsa
e
cirenaico o Gebet et Achdar che scende t"rÉ;;
"'eàia
;;;;. Nel retroterra
sirtico sono 1t cebel es Soda e gli Aa.ug;
" ne[es;à_à
";i
s, U massiccio
isolato di et - Auenat che rocca i tsoo rri., iàìe;dii ;;trentrionali
del
massiccio del Tibesti, i monti
ii
s"ié-rìù'à"[,Acd.cus_Tad.rart_
lummo -" piu*
, resto delra zona interna.è co-§tiLuir"
au
a"-.itìài,
àriià"iL"J'iiàr'"
e ia, di coIine designate col nome dt gqrà. illàirit-oiio'manca
ànche di
un yero sistema idrosraflco ; per cluan_tò solcato in -oini
senso Oa impluvi,
non ha. tranne I'uadi Derna. coist o'acqua pé"à"iii]u"nu
vasra
rete d.i
uid,ia_n.(p.Lvr9le di uadi
- rerto asci_utto ài À,irii"iìiàiàà prolbndamenre
sl-i altipiani. Cause di quesra ariatta sono iJ sààrìiiI-olìe precipitaztonj
e la natura permeabile der rerreno.,r,,idxàÀ;.À"ir-],i[ii-;iàirà"ii
s;iiiiii
quasi e$senziatmente te acq.ue-.d,et sottosùoto,
i;;il;;i; o mod.enesi; te
prime attinte direttamente mediante pozzi o'ÀÉorganii'àa
sorgenti tungo
g1i aItÌpiani; Ie seconde trivelate ,;"f";A;tà'cde'ràgsiungono
I 400.
e più metri.-Tutte le acque. aiÌioranti da,nno vtta iiàil
carattertstiche
sono te seàcàe, lagune costiere, dcche di sàru,
iioiàiogu.ao"i
tuiscono vere e proprie saline natprati, ."itiÀàùirà.
"n"
iiru,nore'ote"o"ti_
uniformità si riscontra neua resjone nei riÉùrdià;i ;;i.ia,-cLe
neue zone eostiore e nel Gebel è queLlo dei paesi suu-1ropiòafil meniJJnene
zone
interne-hà carattere predesertico è oeserticocài- eiàiàìà-à1"""sr""i
aa 4so-s.o
net merjg-Ério. ad alcuni gxadl sotto zero nerla notie. éàà,is"e
quasi esclusivamente invernatl, e. oiminuliòànì-;-;;;;. sono re ptosee,
mano
che si
procede verso l,interno. Tra,i venti è caratterjstico,
seppùre non frequen_
Le, il chibli, proveniente dalte-zone de,sertichò
è
na iàutto deprimente
sugti animali e sulte cotrurs. t'tora e rauna son;;;;ui"o;;;.".
"ié
La popolazlone della r,ibia ammonta «So4_19ààià?6 s6B abÌtànti,
di
cui 828 162 nelte quattro provinc-ie. L" p.;;1#;ft;zìonate
di queste
provincie era alta data B0 s:iusno tgsg Oi iOe'+rc
;Uiiìoiii,
outtu
popolazione è in relazione con 1o sfmorevorJà-i,"iiÉnii"o;
la maggior
parte è distrituita tungo ta,fàscia firoranàa. Èini-cariÉ'ite ""ur"ità
essa è costituita da buberi, sti antichi
e Oa araai'star:lìlli'"ili
vr_vu sec.
e piu anco_ra hell'xr; elemen-ti
-Libi,
etnici nrinàri'sono
""r
schiavi sudanesi , i cotoqhtÌ, oerivaci ai iònnìliàl J'ite'gri, aiscenaenti aa
rurchi con
cià;iliàr""i
donne rocali. sti iyraeliti, immig;tiìn i;;pi-à'r?,ifriiuir* patestina
e
nel xlv-xv sec. dalla SDaena._C+li alitanE pa-r{jno àiàe'iif oroOi:
i eruppi
berberi sono snesso bitìnÉ,,i.^L^a
rito
matechita:
jsraetiti
^"".riàio"Ja-ià-ilirrìiA'K
e:li
ammonranoi zr ooo
Là *àiiiriàii i"i"cipali desli
abitant.i sono 1,ag:ricoltura, praticata
"iiòà.-òt*É;;;;lLj
nette oasi interne, e la pasr,orìz-ia,u""."iru'à'ààìòioì'#ini ionu ".".r"ru
,e*iro.uai "
nomaau. I principali prodotri
i-ut'ià"i,
man-"
ig.tl,as"icotturi-ri"L,
dorle, uve, asrumi ed atri frumi
p"; È;;ìi;;;;È;"àE] à.ro otive,
e frumento
UTT,CARTOGR
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cerealicole; tabacco, henna, alfa e sparto fi'a le piante industriali.
,J'aEbienLe steppico laYorisce 1a pastorlzia: trattasi di pastorizia transuman'1,e. 11 patrj.monio zootecnico, in cui prevalgiono gli ovini, ammonta a
e. 2 milioni di capi di bestiame. L'industria è naseente; ccnta distillerie,
fabbriche di sapone, di laterizi, stabilimenti di concia delle peIli, molini,
fabbriche dl birra, ecc. L'artigianàto è soprattutto florente: esso altende alla lavorazione di tappeti e tessuti in lana e seta. cuoi rieamati, ornamenti d'oro e d'argelto, layorazioni. in ottone e rame, inbrecci di stuoie
e cestl in g:iunco, ecc. I prodotti principali della pesca riguardano specialmente il tonno (15 tonnare) e le spugne. Importanza notevole hanno Ia
per

1e

produione di tabacchi e l'estrazione de1 sale.
La Libia conta una rete ferroviaria di 398 km., di cui 2?4 nella provincia di Tripoli e 164 in quella di Bengasi. Un gran numero di strade,
parecchie delle quali eccellenti, permettono di ragigiung:ere qualsiasi 10calità, anche Ìa più lontana dai centri costieri. La.grande strad.a t LitoyqnBs», lutgakm, 1822 dal conflne tunisino a que11o egiziano, lnaugrrata
neI 1937, è un'opora strpertra, destinata ad avere girandissima parte nelle

comunicazioni nord-africane e a incrementare notevolmente il movimento turistico. Le altre strade va,nno divise in tre gruppi: strade a fondo
artiflciale, tutte o in parte asfalÈate; strade a fondo naturale con adaltamonti; piste camionabili. Una vasta rete di pubblicl servizi automobilistici s'imadia da Tripol.i e da Bengasl.
SroRrA.
Tripolit6nia e Cirenàica ebbero quasi sempre vicende se- nell'orblta
parate, 1'ona
de1 bacino occidentale, 1'a1tra in quella del bacino centrale del Mediteràneo. At principio d.el 1o millennio a. C. i Fenlci
crearono aulla costa deila Tripolitania i pdmi empori, che divennero
poi i centd alella TripÒIis: Léptis N4agna, Sabratha, Oea (Tripoli). La regione fece pàrte delf impero di Cartag:ine; nel 146 a. C. passava aI Regno
Numlda; nel 46 a. C. a Roma, che la ridusse a provincia. Fino al r sec.
essa godette di grande prosperità; cominoiarono quindi le inv6ioni: dapprima(353-66) quelIa alesll Asturiani, poi (455) quella dei Vandali. In Cirene,ica la vicinanza favori ben presto immigrazioni greehe. Verso Ia meta,
del sec. v[ a. C. fu fondata Cirene: sorsero poi Barce, 'Ieuchlra (Tocra),
Euespéride (Bengasi): su tutte ebbe supremazia cirene. Nel v sec. a. c.,
le citta ragiglunsero iI loro massimo syiluppo; sorsero i porti di Apo1l6nie
e Tolemàide. Nel 331 a. C. Cirene era sottomessa àd Alessandro Magno;
poi le città, unite in federazione d.etta Pentapol Cirenaico, rimsero sotto il domlnio dei ?olomei d'Esitto flno al 96 a. C., quando la ree;ione passò ai Romani, che neJ 75 a. C. la ridussero a provincia. Nella diyisione
del1'Impero (29D, la Cirenàica fu assegnata alla Diocèsi d'oriente. Giustinlano, cacciati nel 533 i Vandali dal1a Ttipoiit6nia, riuniva le due roglonl in una sola provincia. NeI 642-644 tutta la Libia fx facile preda degli
Arabi; ma f islamizmzione delle popolazioni non si ebbe che nella metà,
del sec. xr, quando 1è tribù arabe dei Beni Hilal e det Beni Suléim si rovesciarono sulla regione. La Cirenàica condivise Ie vicende deu'Egitto
finchè nel 1517 venne in potere dei Tuchi, i qtrali ne1 15?7 si impossessarono anche della Txipoiité,nia. Nel 1711 un notabile tripolino, Ahmed
Caramanli, impadronitosi del potere, diede inizio alla dominMione dei
Caramanli, la quale, solo norqinalmente dipendente dalla Gran Porta,
durò flno al 1835 quando i] sùltano Mahmud lI dstabili il suo dominio.

Impedite le sue naturali aspirazlorf sulla Tunlsia, l'1talia concentrava iI pensiero alla Libia. Il 29 settembre 1911 scoppiaveno le ostilità
con la Turchia, che l'anno seg:uente, con il trattairo di Losanna, xinuneiava al]a Tripolitània e alla Cirenéica. L'occupazione italiana si estese
rapiatamente a tutta 1a Libia nel col§o del 1913 ma non potè essere mantenuta durante la guerra mondiale del 191+18. Nel 1922, con I'awento del
Fascismo, ebbèro inizio energiche operazioni militari per Ia sottomissione del territorio, che si realizzò, con un seguito di brillanti vittorie, appieno nel 1932. Nel 1934 Tripolitania e Clrenaica, gia unite dal 1929 nel1a
pe1'sona de1 Governatore, venivano a costituire una sola colonia, la L1-

f,fBrA
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bla. Nel 1937 veniva deflnito un tuovo ordinamento politico-amministrativo. La Libia, amminisrrata da un Governo generali alle dipendenze del
Minjstero dell'Afrjca ltaìiaBa, è di!'isa in quattro provincie costiere:
Tripoli, Misurata, Bengasi, Derna, rette da prefetti e a loro voLta sud.alivise in Circondari, ResideMe e Vice Residenze, e in un Territorio de1
Srihara Libico, retto d.a un Comando Militare e diviso in sottozone. Con
delibèrazione del Gran Consiglio de1 28 ottobre 1998, le quattro prosincie
della Libia sono entrate a lài parte integrante del teriitorio <let Regno
d'Italia, con ptrticolari disllosizioni per la popolazione libica residente.
Cor,oNtzzMroNE. - In Libia è in atto rna colonizzàzione agrlcota intensiva a deciso sfondo demografi.co, che tende a traslerirvi ii maggior nu_
mero possibile di famigue coloniche metropolitane e di flssarvé1e defi.nitivamente con contratti speciali che prevèdono il passaggio in.pro_
prietà, dei poderi ai coloni. Tale politlca, colonizzatrièe, dopo iI primo
esperimento delle r 6gassssi6ni
", cominciò ad attuarsi nel t-932. Iìu co_

stituito allora
iL Ente per la

1'Ente .per la Calonizèqzione per lo Cirendica r,oi trasfotnaLo
Colonizzaeione della Llbid, con la flnatità àella messa in va_

loro dei teÌTeni mqdjante 1'appoderamento e l,immissione di famjglie
coloniche. Esso svolse la sua prima attività, sut Gebel cirenaico, ove nel
1933 sorsero i viuaggi àgricoli Raz?a, Beda Litt,ria, Lltisi di Saaéia, Berta
e nel 1936 il villaggio Maddqlend, I favorè\,oli risultati ottenuti permisero

nel 1938 a1 Maresciallo Itelo Balbo la concezione di un vasto piano di co_
lonizzaziox§, che prevedeva lel iriennlo l9g8-Bg la formazioni di c. A400
nuovi poderi. La realizzezione del programma yeniva affidato àll.Ente
per' la Colonizzazione della Llbia e all lstituto (tclla preuidenza SùciaLe.
La colonizzazione interessò tutte Ìe regioni libiche. Sorsero cosÌ nel
1938 nella Libia occidentale..i vitlaggi OliÙeti, Bianchi, Giordani, a,occi_
dente di Tripolii BreDrglieri, presso Tarhuna; Crispi e ciod.a nel Misura_
tino. Nella fJibia orientale, oltre a1l'ampliame_n[o dei preesistenti, fu_
rono costrulti i villaelgi Baracaa, D'Annùnzio, Òberdan, batri.sti. 11 g nc,
vembro 1938, utra flotta di 17 uavl sbarcava sulla euarta sponda 20 0OO
coloni destinati ad occupare 1800 nuovi poderi già apprestati. Nel corso
de1 1939 altri villagci venivano costruiti: Garibald.i, Marconi e le borgate
rwali Miccd, Corradini e Tazzoli nella Libia Oocldentale: Momeli e le boy
cate Filei e Sdaro nella Libia Orjetrtale; e un'a1tra imponente mssa di
coloai prendeva possesso neI novembre del 1989 di c. 1iùi nuovi poderi
sorLi nei vari.comllrensori.
Accanto a que;ta metropolitana è in atto anche una colonizzazione
musulmana, anch'essa ad opera dell,Enle per Ia Colonizzazione delia iibja, villaetgi musulmani sono sorti e slranno sorgendo, massimamente
Iungo la. costa, tanto nella Libia Orietrtaìe lFaaer aAlba), Zahra (Fiorita),
Mansura(Vittjriosa), Chddrd(Verde), Nqhiba(Risorta), Ged.ida(Nuoua)l quan_.
tonel1'Occidentale lMahamurd (triorente), Naima(.Deli:ioso)1. Ogni viilaggio

ò dotato di moschea, mudlria, scuola, caflè, mereato; Cialsèim poOere-,-ai
casa colgnica.

ORGAxtzzAzroNE TURrsTtUa, - L'organlmazione turistica della Libia
fu oggottb di particolari cure da, parte del Governaiore.generale Maresciatio Balbo. Net 1934 fu crearo I'Entu furùstito elOqgiiiii'detii Ubiu
(8. T. A, L.) co4 lo scopo di lncremeltare e.Dromuovere il movimonto
tudstico. Esso gsstisce oggi 18 albexghi, situati nei iuoghi di macg:ior
interesse, e cura particolari seryizi automobilistici di gràn turlsmòihe
s'irradiano da Tripoli e da Bengasi, v. sotto. Le manifèstazioni prlncipali di lnteresse turistico sono: Ia Fitra cqmpionafia, che si tienà ogni
anno a Tripoìi; la Corsa dei milioni abbinata alla Lotteria Oi fripòu,
che ha ltrogo ogni anno a macgio sul circuito deua XleUaha; l'laiora_
duno sahnriano, gara aerea internuionale che si svolge in primavera

quasi intieramente sul deserto; la Mitte miglia libica, corsp automobilistica sulla.LiroraDea da T6bru+ a r:ripoti. -crrà ii ii"iràl-" p"i*r.iÉ"ài-jr
È,oduno automobilistico det Nord, Àfrica, alla vigilia detta corc; dei milioiri;
gli Spel,tecoli classici al Teàtto rorono di Sabratha-
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piazza
SERvru Dr GRAN TuRlsMo (atgànizzati dall'E. T. A L', TrjDoIi'
cusiuffol: -'v;iiia di Tripoli, tutti i giiorni, ore 9-12' L'.25.: Giro dell'oasì"
Masnq,
Léptis
ii'i,tiitt. tuttl i ciorni. bre 14.30-18, I'. 4oi Gitd asli scdri di
150: Gita asli scaÙi di sdai"i i"iit"oi, tuierdi e d,omehica, ore B-18' L' GiLd
o Gdrian e Tisriruna'
i""edi e giovedì, ore 14-20, I'.80l.
O1iin",
a
LéPt§ Ma-sna' Misureta'
Gita
"s"i
1o0i
àfri"*u""Éàie iabato-, ore 8-18. L.
Gaddmes'
l'Ziiiii, siir\tiqi, in'due siornl, r,. 38ot Gita a léfren,.Nalut,
ii"ì ài.j""ii, iirtei"a i1 mercoledì ore 17, ritorno la domenica ore 18,

del lie):
i.-ass]---Li6ià orientale (Ufficio E. T. A. L., Bens:asi' pj'azza
alle Grotte

aerrsoti e di.ntorni,, tutti i siorni, ore 9-12, L' 1oa Gita
tutti i
tiii{i ciorni, ore 15-18, L. 75i Gita _a C-ire,?e (in 2, s:iorni), ApottéGtta ù circne e
6:*;-i5 aét eio"ro su.ccessivo, L.220',giorno
;;;;i,;;;
3'' L'
aue
15
del
i.;r.1|m} Eiorni), tutti i àiorni alaue ore 6 del 10
iiaieito"icu"n" e Derna (it 3 giorni), tuiti i giorni, da11e orc 6 del lq
alle 15 del 3', L. 330.
siorno
"--.l.iòoils-"*
Cm ér neie N LtBrA. - I cittadini italiani che intendono
io Libia debbono essere in possesso di \L Pqssdportn- per l'sstero
R' Que§turo del
"e"ur"i
i ai-"t.i"iiip"siare colonlale cho viene emesso dalle
(novembrq- masgio)'
à"iìo. o""*i" il periodo della staeiiÒne turistica
(
sostituito da1la tessera turi§tioa deua r'iili*;6;;;;"6-àiÀut"
;i;;;;-tie;iliiG fu;so su ufficl di viassio e Turismo a7 rÉezzo di r'' 30:
2.
mesi
è
di
validirà
sua
la
-''
gestiti

tritiio'al
aàl" t

e{i,

.

Vre o'eccus§o. - PER MARE' I principali servizi-marittimi sono
TRiPoLr'
oai1à sol.-ii-avÀrì diravigazionè { Tirrenia '. o) DA SnACUsÀ A
ore 17'30' - à)
iJiii*r-jrà,ìrrt"nzÀ il iànato ore 19, ariYo lail domenig.a
21'
arrivo
ore
martedì
i Én"à"ir. settlmanale, Partenzà
;;-#;;;;
setti,i ;i"ir;di ore 7. - c) DA SRAcusa A BENcesr (e DaaNl- B A TéBRUoE)'
N-'iPoLr
d)
DÀ
po"t""ra domenica ore 21, arrivo 11 maÌte-dì ore.7' -à"uià,
15'
arrivo
ore
partenza
domenica
là
settimanale'
inlpou,
;-§ilG;;;

TRfPoLr' settimanale' pariì ilài'^iàài
- àiÉ^ N,lro", ^ Purnuo E A ore
11'45' --l) DÀ TRtPoLr A
"ré-ra. ore
22.30, arrivo i1 venetdi
ià"ru ii *"""or"di
-oo*
quattor-

, i'o"nucg È AD ALEss'(NDRB D'Ecrrao' quattori;i;;;;ir*;*,
susA E-A TÙìrsl'
àil;;G]:rt ò^ TRiPoLr A zuARA, GERBA, sFAx,
e
MaLrA E À TÙMSr' seLtimanale' - PEa vlA AEREA
rnipou
o-ài"rr". - i) Dr
a) Rom-NriPoLr-SBArosA-MaLrAGiiii g1i"tii"i"[iA1a Littoria s. .{.)in: ore
8; b) RoMA-MARsaLÀ-'lRtPoLr'
E-"Èò.-,-rriài:t"oi- àiiu"ai o' sabato
in ors 5; c) RoMA-TfM§r-TRfPoLr' lunedì' merr;;A;;;;i"di,"u""J"oi
ù'ore 7i d) noue-cit,s.Ne-tRtPCiu'BENGAST, marte'li' sio;;Èdì,
";";"dl e) TRtPoli-BENGAsr, lunedi, mercoledì' venerdì' ore 3'15'
iéai,-irtaio;

38.

TriPoli.

(aperto da
ALBERGm: UaDDAN (5c, a), passegg:iate Badoglio' 84 i'
volpi'
c*iNit .Lisìnoo <ac, b), luns:omare conte(3c'
c)'
iffi.; oti rrlts-^"r (iC, d), passeggiata Badoslio, 250 1' ; NA-zroNALE
ottonré-À:tnac'siol;

sicilla (vicino^a-11a -'iera)' 50 1' ;
;;;iài r;;Iil;it-i. ì ii*.ìr,i.r^, corso
.Éi"rrtìòrÌeb,
via Gen' caneva, 40 1.; MoDERNo,(9B' f), luneiomare
36 1.: vrrroRrÀ (3c, h), piazza orolosio' 44 i' : coMF;;E;iiÉi;;;nto,"),
DrtTRNo'
à1, Sug:h e1-Attàra, 4? 1. - ALBERGm DIURNT: ALBBoo
RoMÀNE'
"eaEo:ibC,
,à prave: Iiaro-Vrmeso, via Mildno. - BÀGM TuRcIfi: TERMEet-Turch
:
sush
;iil.ù;"i;'o- ù;da"it, pài='eegiuta Badoslio : vEccHIo,
TrlEh el-Halga; MImAN, via S' Martino.
.'Nuovo.
" -niir?,r,iri-tiio
*; ;' q ;;tu deeli alberg hi I : RoucNn' sal I eria De Bono: Ràm- via calEaniss;ttu irl À*tto. v1a Ldzlo: BRÉscrA, via Hassuna
107; SARDEGNA'
P;"ia;-L;; M^ffiroRE, via LiiziÒ 22: vERoNA, YiàL{zio
Geirax' corso sicltir,aà*" ls; rMPÉRo, corso siòllì" agi TawnNe osl ARABr
: IrALo-'ARABo'
piazza
RlsroneNTl
orologio.
ri""N i oe ai.ròtolno,
via Pdlemo 1: M' MucEraR, via éàrretta; HAG JusrF; Bab el-Horria 16;
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M. MI,IEAR, sclara bey Bengasi. - RrsroRANTr EBEArcr: HassAN M., vla Cotletta 13i STENr NEssM, sciara bey Bengasi; TAWAM H., sugh el=Grig.
PosrÀ, TELEGRATo E TELEroNo, piazza d.e71e poste. - EmE TuRrsflco
ALBEBGETERo DELLA LIBH (E.T.A.L.), direzione, piazza Casiello. - E.A.C.I.,
via Piave 17; - AeENzrE DÌ Vraecro E Dr INFoRMAzroNt: EmE TuRrsnco
ALBERGETEBo DELLA LiBu (8. T. A. L.), piazza Castello anB:olo corso Vitt.
Emanuele; C- I. T. (succursale de1la C. T. I. per le operazionl amministratlve e per 1a vendita delle pubblicazioni del Sodalizio), presso
1'E. T. A. L.; VAGoM IrETro, plesso I'E. T. A. Ir.; Au blfrouÀ, presso
I'E. T.A.L. - AcENzrE Dr NAucMroNE: TmRNA; ITAUA; LLoyD Tmsmo;
ADRrarrca, corso Vitt. Emanuele 67; A. n,, M. a, (t. Messina e C.), via
Bastioni 43; A. LoFFREDo E I'rclro, via Bastioni 15. - AcENzh AuroLNEÉ
INTERURBANE, via Leopardl. - TEÀm: R. TEAmo MTRAuRE, prosa, varietà,,
cinema, via Piàve: TEATRo UADDAN, prosa, passeg:giata BadoClio; TEA-

TRo DopolAvoRo, prosa e cinema, pàssegeÉata Badoeilio. - CAsrNo Dr Gluoco, presso I'Albergo Uaddanr passegg:iata Badoglio. - AmoBUs; AmoMoBEr E wmùp.E pBBLrcsE, a tassemetro,

Trlpoli, ab. 111 124, di cui 41 304 metropolitani (al 30
giugno 1939), situata in una spòrgenza del litorale, è ìa
metropoli e il principale por.to della Libia, sed.e del Governatore Generale. Circonclata da un immenso parco costituito dalle oasi, è divisa distintamente in due parti: crrT.À vsrccalA, chiusa r.ell'ambito d.e1te antiche mura e pittoresca nel suo intatto carattere arabo, e crrrÀ Nuovi,, in
continuo sviluppo, formata dai quartieri metropolitani
dall'aspetto spesso sontuoso e che si affacciano sul porto

il

con un superbo lungomare. Per la.bellezza del paesaggio,
carattere vivace tii città, orientale, pe.r monumenti ed o-

pere in cui s'afferma la capacità costruttrice dell'Italia
nuova, Tripoli è oggi uno dei pir) suggestivi e vitali centri mediterranei.
È I'antica Oea, d.i origine punica, che si sviluppò spccialmente sotto l'Impero. Presa d.ai Vandali nel rv sec.,

passata in seguito ai Bizantini, nel6M-43 venne occupata
dagli Arabi. Nel 1510 fu presa dagli Spaemoli é ceduta nel
1530 ai Cavalieri di Malta che la ténnero flno al 1551, anno
in cui passò ai Turchi; divenne italiana iI 5 ottobre 1911.
I1 rinnovarneato della cittàr, non cominciò che nel 1922;
tutta la nuova, splend.ida Tripoli è opera de1 Regime,

fr, CsNTno E LA CrrrÀ, Nuov.e..
T'a piazza Castello (3C), che si apre lungo

it fianco SE
Castello, costituisce con Ia vicina piazza ltalia, pag.
391, il centro della città; è fiancheggiata da palme e vi
sorgono in fondo due piloni, che portano \na,lupa romana
e \arra, co,rduelJo (stemma di Tripoli) in bronzo; cluasi al
centro è Ia statua equestre d,el Duce, che impugna la spada
dell'Islam, dello scultore Ruggeri. II Castello, il più gfantlè
degli antichi edifici di TriBoii, a pianta quaalrilatera con
d.el
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bastioni.angolari speronati, sorge isolato prospieiente aI
porto. Esso risale al sec. vII; nel sec. xvr fu rifatto dagli
Spagnoli e atai Cavalieri di Malta; restaurato e abbellito
(1923, 1935 e 1938-39), è oggi secle del Governatore Generale.
In questo lato del Castello si notano: a sin., il bostione dì S. Giorgioi
(suggesflvo il cama1 centio Ia rampa di accesso, ove monta 1a guàrdia
6io della g:uardia, al tramonto): a d., verso il. mare, il bastione d,i S. Gin'
como, sotto cui B,.ffisa le via che unisce i lungomare' ErÌtrando di qui si
notano 1e varie costruzloni inteme det castello; su1la, Sin. la nuova seale
de1 R. MusEo AìcEEoLoGrco; sulla d. alcune rampe salg:ono ai bastioni'

Per l'areata che unisce iI bastione di S. Giorgio alle antiche mura, e clavant'i alla quale è la statua bronzea dell'imperatore Settimio Seuero, passa il corsoVitt. Ernan:uele,
ove si apre ad.il Portale d'onore del Castéllo, che fa parte
dei restauri compiuti da A. Brasini.

Da1 portale si sale ad una spianata; di qui a sin. si pud scendero nel
giardino bsso, metrtre eiirando Yerso d. (1ung:o Ia rampa, Ia-splanata e
parete
de1 tetrapieno, cippi e colotrne antichi) si acede al'bastlone
Ia
di S. GiÒrgio, ove §ono gli Uffici di S. E. il Gooernatore Genetdle della Li'
bia, adattàti ln vario sals che co§titulscono iI R' /iluseo Archeologico
(domenica. ore 9-12 e 16-19). - Sulio scALoNE di accesso: Vittoria alata, da
Léptis Magna i mosaici vari; sror2ra di2laudio, dal foro vecchio di Léptis. da orig:inale ellenistico' vesmoro oe]ft vmoRrA: tre lararii vittoria,
sÀLoNE DELL'AREMDE: nel pavimento, *mosaico dei Giuochì, il'Anfi'tea*mosaico
gtaade
delle stagionii Diana Elesina'
,ra. del temDo dei Flavi:
da Léptis. - Sau DELL'APoLLa: *torso di Apolloi st'atvà di venerei dve
Vittorie. - SALA DEL LEER ParER: nel pavimetto' be'l mosaico' daTegiura;
all'intorno: calchi yarli *gr\{Wo del Liber .Pater ebbrc' corfà romana da
orisinale ellenistico. - vBsflsoLo DELL'AMmrm: statua di Anfitrite, da
Léptis: graziosa decorazlone di volta. - SALA DEr SEVERI: mosaici romani ; intorno: c;ùe ri,tratti d'i d,ema e di indigenb; rillevo marmoreo con una
Junctio manuum, dall'arco di Settlmlo Severo a Léptis; tdta d.'imperqtore
(Gabinstio di magistrato) in bronzo, de1 rtr sec. d. c. - SALA DELL'ORFEo
ìo ai S. É. it Goyernatore Genèra1e della Llbia) rnel pavimento, mosaico
pareti:
rimosaico
con
Oceanoi
romano co1 T'rionfo di Liber Pater. Alle
tratti d.l Germnico e di Drttso II; dietro il tavolo, tagliato ala un blocco
*mosalco
d,ei girs,li, di finissima esecuzione; statua di
di verate ùntico,
Venerc (o Ninfa velata), da origiiBlo ellenistico: *mosaico d,i Orleo' da
Léptis, - GsNEryo Dr SSLE ARABo: opere di arte erabo-turca.
Ritornati alla spianata, si passa nel giardino alto in corrlsDondonza
del bdstione di S. Giaconoi vista sulla crittà, nuova. Si gira quindl lungo
il flarco NE, flno al1'altro bastione; vbta del1a clttà vecchia' Di qui si
accede per alcuni scalini e un comidoio al cortile, a portico e loggia e
con foniana aI centro, dell'abitazione dei Caramanli. Si passa quindi nel
siardino basso ove si trova Ia Mosclzea d'el cd.stello, restaurata nel 1919'
e 1I cortile deglL Spaqnoli.

Si retrocede a'lla pia,zza Castello e si continua

dritti

nel còrso Vitt. Emanuete III,L'atteria principale deliacittà'
a portici. Sulla sin., la sede dell'E. 7. -4' -L.; sulla d., la
nxoschea ili Siili Hamud'a: pois, §in., i] Municipio e, in una
T)ia,z,zetta, 7l Pd,l. delle Poste; più oltfe, sempre a §in., il
Pat. d,i Giustizia (1923) e il moderno Pa,l. dell'Istitltto N. Filetla Preuidenzq, Socio,le, che ha un bel prospetto sulla piaz-
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za della Cattedrale. Qui sulla sin. sta sorgendo un nuovo
palazzo che accoglierà,1l Municipio, ta prefettura e le R,.
Poste; in fondo, la Cattedrale (4D), di tipo romanico con
cupola, eretta nel L923-28 (a d. de11'altat maggiore, pietd,
di A. Seiva, 1928), accompagnata da un alto campaniLe.
I1 corso continua flno al nuovo pal" det Gotsernatore Generale (5 D-E), a cupole e logge. circondato da parco.
Seguendo

Durart al

il vialo

che corre & sin. si incontra la moderna Moschea

ali 1à. a d., t)er la Did Virailio si va alla moderna chiesa di S.
Frazcesco (6D), su progetto di tr'. di Fausto (199?); nell'interno a b navate,
au'abside, S. Francesco riceDe te stigmùte, affresco di A. Funi.

Dietro il Pal. deÌ eovernatore si estende la Citid cio.rdino.
Si retrocedé alla.Cattedrale e si volge a, d.. nella, aia L.
Mercatelli,lungo il Pd,rco [Jrnberto d.i Sauòia; si sbocca sul
lungomare di fronte aTla gtaziosa, Fontana deila Gazzella.
Sulla d. della Foatana il lungomare si prolunga attraverso giardini:

a sin., fra 1e aiuole, il mon. ql Gen. Cqntorei a d., il vasto odiflcio de11a
Casa Llttori&, sede de1la Federazione Fascista e de11e organizzazioni dopolavor'lsti.che e deua G. L L. (cinema-teatro Dopolavoro; palestre, ecc.),

il caratteristico complesso del lussuoso Alb. Uadd.ù?1, che compronde il.Ca-§izo di Giuoco, ìl ?eatro,1é ?emrc Ramane. Seguono mod€rne
più
vil1e e
lontano, a s\n.,le gubba del Marabutto Sid,i esc-scioob, di fronte alla quàle sorge 1',41b. d.el Meharì. Proseguendo, si lasciano sulla d.
le tombe d,ei Caramanli (78-Ci dus gubbe) e gli edifici della R. prefetturq,
sulla sin. 1'Arena di Sciera Sciari (tiro a volo), e si ragg:iunge I,Ippodromo.
quindl

Si

segue sul1a sin.

il

maestoso *lungomare, superba

passeggiata a palme lungo l'ampio porto, flancheggiata a
sin. da notevoli ediflci di forme moresche: il Grand,Atbergo, 7a Banca d' Italia e ll Teatro Miramare. 11 lungomare
riconduce a)lapiazza Castello, pag.3Bg, in fondo alla quaIe si apre la piazea ltalia (3C), ornata dalla Fontana dei
Caoalli nxdrini e cinta da importanti co§truzioni, fra cui
spieca quella del Banco d,i Roma.
Dallapiazzz ltalia s'iffadiano varie vie rettilinee. - La 1' a sin. è

1à aia C. Ciano, che prende poi nome d\ ùia Eo?na, raggiunge la Stdz. Riccard.a dellà ferrovia Tdpoli-Tagiura, contitrua col nome di sciara es-Séi-

di, ent rà neIl'oasi, lascia a d. il gràDdioso Ospedate cotaninte Viti. Emdnue,e e giunge a Portq Beni!o.
quale si trovano le Scuole elementari, iI
_ - Là? è1^ ula Ld.zio, lungo la
.Liceo s I'Istituto f ecnico, e \a Masehea Mizraz, con un bel mlnareto.
La 3a è la xia Piemonle, chè prosegue col nome di sciara Bu Hqrida,
_
lungo la quale è il yasto cimitero musulmano d,i Sid.i Ménd,er.

DallapiazzaI,talia si segue

iì.

largo corso sic

llia,la gran-

de arteria cornmerciale. completamente rinnovata. Al
suo inizio a d., il moderno Pal. degli Uflici del Gouerno della Ltbia, cui segue quello del Consigtio d,elle Corporazioni
d,ella Ltbia Occid,entale. Le vie che si aprono sulla d. e su1la sin. si addentrano neivasti quartieri recentemente sor-

ti. Piri lontano. sulla d., la

(1D), che ha per ingresso

sede ilella Fiera Camploflaria
il padiglione d.ella città, di Roma.

..'N

lri§*
\\\\\\\\- ì
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La flera campionaria di Tripoli, istituita nsl 192?' ha luogo ognì anno da11a metà di marzo alla metà di maggiol ha carattere lnternazionais e intercotoniale ed ha raggiunto un'importanza notevole con i suoi
200 espositori ed i suoì l5O 000 visitatori c. annuali.

Piir avanti dalla piazaa Crispi diverge a sin. il uiale Cirend,ice che conduce a17a'Staz. F'§. (1E; sulla sin., il uuovo rione di case operaie)' Si giunge inflne alla piazza Lit,orio, dotrde si accede a d. aIIo Stad'io del Littorio e poi
alla Spiaggia d,ei Dirigibili, Ia pirì elegante de1la citta,. Proseguendo si giunge agli stabilimenti balneari tlel Zido' alle
Colonie tnarine e alla Pprta, Gdrgdresc.
Ire Crrtì' VPccnr*

E rr, PoRTo.

La CIrrì. Voccsre è posta a SO del Porto; ha forma di pentagono ed
è cinta ancora ln parte da murai ha vie abbastanza regolari, Ètrette e
rettilinee, cùtàltetlzzate dagìi archi di scarico che le attràversano e
àai. portali ad arco moresco sposso inquadrati da mattonelle di maiolica'
DalTapiazza Castello, pag. 389, per I'arco sulla sin. del-

I'arcata òhe si appoggia al bastione d.i S. Gi6rgio, si entra nella via sugh el-Muscir. Subito a sin., per un grazioso vestibolo òrnato di fontana, si passa n.el Sugh del''
l'Artigianato (sugh, plurale asuagh, : mercato copert'o)'
costruito nel 193?, ové intorno a un luminoso eortile a
porbici sono botteghe con i prodotti tipiei dell'artigianaio locale; nel vestibolo è l'ingresso a un originale cafè
aru,bo (calntL e danze).

Nel sugh ha sede la' Scuola'Bottega

Artigiana del.Tappetc,gestita tiall'Istituto Fascista per
l'Artigianato della Libia. Si ritorna sulla via e si devia a

sin. nèl sugh el-Attq'ra (dei droghieri), donde a d. r.el sugh
es-Siagn (degti oreflci), con minuscole botteghe di ebrei;
a d. é a sin., caratteristici mercati coperti. In fondo al
sugh es-Siaga è \a moschea en-Naga (della cammella), la
piir antica della città, rifatta nel 1611; 1e colonne rlelf inlerno sono raccogliticce e forse romane. Si retrocede ancora aI sugh el-Muscir, ove subito a sin. s'ineontra il lungo portico rialzato della moschea dei Caramanli (3C), la piir
vasta della città,, iniziata nel 1736.
Verso 1'estremità alel portico sorge il minareto. Per il portale mag-

siore. si passa ne1 cortile a portici, dal mllro rivestito--di lmttonelle
ilaioticaie. L'rNrERNo (per la visita, permesso scritto dell''{mministrazìòne aegli Augar), qutdrato, è diviso ln cinque navate da 16 colonne
rivestimento
*à"Ào"à" e co-perio da 25 cupolette. Le pareti hanno un parete
SE, il
di-maiionerfe maiolicate e dìcorazioni di stucco. Neuà
d', rl minsuà
sulla
della
lrecca;
i.
dirozione
ii"r"ìutu
iiééit"
,iiiì'ii,
parete
opÒor, pulplto dal quale f imam legge e spiega 11 corano-;- sulla
iò"ià, :à seddr, iribuna lignea su colonna. Accanto alla moschea, vari
aleua famiE:Iia caramanli'
bombe
con
àmbienti
- rniàrno atla moschea varl mercati coperti, per 10 più dl baracani'
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In fondo aI sugh el-Muscir si alzala Torre d,ell'Orologio,
del 18?0, dalla quale, a sin., si passa nel xsugh"et-Turch
(mercato dei Turchi), la piir animata via della città, vecchia, coperta da soffitto ligneo e con un'apertuia in alto
corsa da tralci di vite. .{, d., N. 78, ii bel portale della
mosòhea d,i Sceib el-Ain; poi, sempre a tt., il caratteristico
sugh el-Harit, iI mercato della seta. Il sugh et-Turch continua nel zénghet el-HanLmam es-Sghir (al N. 40, bagno turco), che incrocia la sciara Giama Sid,i Dd,rgut; in questa,
verso d., lamoschea di Dargut Pasciù,, del 1580 (restaurata).
Si segue il tiatto a sin. flno alla piazzetta di S. Maria d,egli Angeli, ove, N. 15, è il Museo Llblco dt Storia Naturale; gio-

ved.ì e domenica, pomeriggio.
I1 museo è dlviso iII quattro sezionit Geologid e Pdleontologia (minerali, fossiii, fra cui notevoli quelli dei glandi vertebrati del giacimento
di es-Sahabi, manufatti Itici, graffiti rupestri, ecc.)i Botenica (legni,
piante, essenze, ecc.)i Zoolagia (raccolta di mammiferi, usceI]l, rettill
e anflbi, p6sci; raccolta entomologica). La !11 Sozione, Etnografr,a, è ord.itrata nel palàzzo di fronte al Museo: armi, oruamenti, oggetti di culto, utensili vari, strumenii musicali, ecc, - .q.1 museo è annesso un U/:
ficio Geologieò-n|inerario e \L Uffi,cio Entomologico àgrario.
At di 1à del museo è la chiesa diS. Mario, degli .Lngeli

(28), del 1891-97, in stile gotico, cattedrale flno al 1928.

Dallapiazza S.Maria alegli Angeli si può seguire, sulta sin. del Museo,

la sciuru Àrbaa -Arsat flno a un quadrivio, ai cui angoli colonne arìtiche,
Di fronte continua la sciara Giamq ed.-Drug, poi ìa sciora Gos es-Srd,rai,
ffisai caratteristica, Girando dal quadrivio a d. nel s?aolr el-Hd?rara, cb,e
contlnua nella scialo Hdmet Gdridn, si giunge a Bab zenata, maestosa
polta urbica forse del '500; all'esterno, a sin., un fornice analogo; a d,,
là Portd Nuoua, da cui parte verso iI mare 7a aia G. Ivlarcani che lungo le
vecchie mura raB:glunge il lungomare aleila vitt6ria, v. paÈ:. 396.

Quasi'di fronte al Museo parte 7a zénghet el-Fransis che porta al largo Marco Aurelio, ove all'antico livello
clella éittà è l'*Arco di MarcoAurelio (2B), eretto nei 163 d. C.
in onpre di M. Auretio e L. A. Vero, sistemato nel 1937.
Costruito in marmo, a pianta rettangolare, è quadrifronte e aperto
da quattro fornlci flancheeigiati nelle fronti mag:giori da nicchie. La
fronte N è deeorata da1le flcure di Mi.neraa e di Apollo e reca I'iscrizione dedicatoria. - Sul flanco del]'Arco è utr frontone ad altorilievo ap-

partenente àd ùn tempia del Genio d,elta Colonia, da poco scoperto.
Nel largo è un vecchio fondaco a porticl e loe;ere, ora adattato a Sczolq-Botteqa Artigiqna d.egli orefrci e degli drgcntieri.
Dietro l'arco, accompagrata cla un minareto ornato di
fasce a mosaico, sorge Ia *moschea tll Gurgl, la pirì elegante,
.

1833. Sulla sua ti. si segue la sciara el-Cuasc
e volgenclo poi a d., attraverso il quartiere ebraico d.etto
Hara, nella sciara Gdued Dahman, si sbocca in piazza della

eretta nel

Vittoria (28), ove sorge iI Monumento deita Vittorla, grande
rotonda cinta da piloni sormontati da Ieori di bronzo,
opera di A. Brasini (nella cripta, le salme delle Medaglie
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d'oro della Libia); bel panorama sul mare' Per tlue rampe
si scendd al lungamare. d,ella Vittoria, che si segue a sin'
flno alla piazza Radio Molo, ove sorge la Staz' M,q'tconigro'al Oi ia, si protende i1 mo1o, laCapitaneria di Porto,la
ica;
'Dogana
e 1o slanciato Faro (alto m' 54), eretto- nel 1926'
Dailapiazzavolgendo a d. si in8la illungomare Principe di
PoI'
iirnroit", alla cui estremità sorge il monumentalequale
d.ella Casia d,i Risparmio d,etla Libia (3 B-C), presso iI
èLa, moschea Sidi Scenscian, una delle piu venerate' recentemenbe rimessa a nuovo. Traversando iI Castello si ri-

torna nella

pia"zza Casf'ello.

DtNronNt or TniPor'r'
sono
dintorni di Tripoli è costituita-dalle oasi' Esseprima
La
it-*iìi^"i ot TRtPoLr, Dr TAGIuRA' Dr GuRGr e Dr GArcÀREsc' fa
" ",
seguito
ad
essa'
5102;
zona di ha'
;#;à; ir-òitte ue..o E e copro una
so-no le oasi di
;;;"";Èii;.ti ai Cajiura ai na. lozo' Assai più piccole
quella di
§o''ai iripoti, con un'estensio-ne di ha 56' epiantate
à;;;,"r'#:;
a
oasi
sono
r'e
ha'
82'
con
éffià;;";; i<À. s a o dl-Trlpoli'

L:attrattiva

d.ei

JJtie, otlvi e altri allleri fruttiferi'

10 GrBo Dr CrB,coNv.{Lr,AzroNEDELtE MuRANuovE km.15 circa'
È .xseeeiata piàcevole (si consig:lia di farla in carrozza)' Le Murd NuoDe
àopo i'occupazlone itatiana, come cintura di sicurezza
iril;;"àì;i;;;,
siro daP-or'a
t;;sjiÈit-e satire sùi camminamenti' -,si-lnizia.il Tripoli-zuailìi;;i;il
àiii;i^i.
a94. deviando a sin. e traversando la ferovia
""i. C imileto Cattolico.L'oasi, dapprima sabbiosa' assume semir, -""rrirìi'"r.ii
si eiunge a Porta Gurli.é !oc-o dopo a Por'-a
;;
,iii;il;;;;éoàrio"ò.
'd',iii-ni"i aellaìuale si esténde
i1 Bosco del .f,ittorio' comi$ciano g7i
tt Potla Bir
;i:;;i,';i;i
J,ìàJiiiinr""t "ssiano ]a strada. si sorpassa
é ilFarco d'etta Rimembrdnzd, e si rasciiunse la
;;,#:f;&";"x;-q;r[
de1le oasi; si sor;;;i;-à;;;;r:;;;.'àsi. s"i comlncia il più denso tratto
zard' e Fornact o 3i siunse à Porta r0'r;#;;;i;;r;Ér'si'aiqua1e,ein'resri,.Àin
a sin., è lù moschea ci sidi el-Hani e a d' 11 cimitoro
i"lialÉéiio f"
';;iéLà;;;A
il campo saero d'ei Bersa'
H;;i. ij{t*. a ruori de1la porta,
;;;";;--s*;; ù'ior:ta Tasiura, fuori della quale si estende i1 villassio

ai marsiLi dé114
G;i musulmani cho vivevano
;;,J;;;"àà;ri; ;;;;
(a c' 2 km" l'omonimo
l" oura""ire. o.ttrepassata 7t Porta AmrlLs
Bu
setta'
d'i
rras' 391'
1'lapodroma
"iiie
ràggiungo
iiilàg;ti"-"b;col,ìi
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II Contro,

che occupa una supèrflcie di 10O ha., è costituito di varie
soziotir Coltiuaaioni e Agricoltura generale; Chimicd e Tecnol1gia aorarie;
Biologid e Genetica Degeto,li; Zootecnica; Zoologia ed Entomologid agrarie;
Fitopdtologia; EconorTia agraria, e conta, ua Biblioteca e wà Fototeca.
Dal Centro dipendono vari campi sperimentali, d.istribuiti nelle più tipiche zone ag:ricole della Libia.

Sulla c1., altro bivio per Castel Benito; krr.. 5 Miani (già"
Fornaci) m.24: sulla d., strada per (km. 4) -A.in-Zara, v. sotto. Si giunge (km. 11) a Sghedéida, centro rurale, opera dei
garcerati musulrnani del vicino penitenziario. Si vedono

ai lati clella strada varie concessioni a vlgneti e oliveti.
Km. 17, a un bivio presso la Staz. di Tagiura, si abbandona
la litoranea e attraverso concessioni si raggiunge (km.22)
Taglura m.6, ab. 11410, di cui Tg5 metropolitani (RisronaNrB
Oesr or TAcruRA), seale di Residenza, iÌ piir importante ceatro dei dintorni di Tripoli, in un'oasi. Nella, Tsiazza d,el Merla *moschea di ttlurad Aga, fondata nel '500, dal nudo esterno e dall'ir.terno rettangolare su 48 colonne provenielti
d.aLéptis, convolta a botte; accanto è la tomba del fondatore,
Da Tagiura si ritorna verso Trlpoli per magniflca strada, entrando ben presto sulla pista del circuito dell'Auto-

cato è

dromo della Mellaha, iI teatro dell'annuale ( corsa dei milioni ». Si passa dinnanzi alla torre, alle tribune ed agli
stalli dell'A.utodromo, mentre sulla sin. si scorgiono in 1ontana,nza, le montagnole di sale della, salina el-Mellclhs,. Al
termine della pista, bivio a d.. per I'Aeroporto della Mellaha e ilvillaggio agricolo Riuiera,Sabduda, presso il mare.
Si continua dritti fra palme e siepi rii flchidindia. Km. 34
Sugh el-GlÉmaa m. 7, ab. 29 602, di ctti M)7 metropolitani

capoluogo di Circond.ario, aI centro della ricehissima oasi; è un lind.o paese, con luna piazza a
portici, ove iI luxedì. e venerdì si svolge un affolIat,o mercato. Rasentand.o a sin, iI villaggio musulmano, pag. 396,
si rientra r,et Ia Porta Tagiuro,, pag. 396.

(Rrsrori,{NTE-B,q.R),

20 GreoDEr,LEOasr »rTgiror,r u TAGr,'RA km.39. È I'escursione
più racàomandabi.Ìe iiei dintorni di lripoli, che s-l Svolge attraverso ua
ueliezzà. È racititata oa numerosi e frequenti
;;;"ù;i;iirò;mnarable
nei due sensi: Lrià-""ù-i]b"" rl"ee airtotranviaile compiono l'intero giro(-Trish
e1-Gefara;;; T-ÀT, iripoli-sitii ltesrl-liiant-sgtredéida-lasiura

3o A GARci,B.EsC. - },er @ km. 6, scendendo a Staz. ctrgaresc
deIla ferroyia Tripoli-Zuara, pag. 400, o per O km. 7 LTToRANEA LBrcA.
- Gargdresc non costituisce un vero centro poichè Ià popolMione vive
spaisa nell'oasi. Su]la sin. della htoranea (targa indicatrice) si trova
r\a Tomba ramanq. o dei. Fed,eli di Mitra (t)etmesso o chiave présso la Soprintendenza, via G. Giordani) del ry sec. d. c., con camera sepolcrale
scavata nella roccia e loculi alf intorno; interessanti affreschl;

i"rri.^-il"i"ìàri-éiiiàirài-càg-iù" t-iÉsh e1-Gelar?:Rir
- DA rnfPoll
Mianl-sidi Mesri-Tf ipoli, o corsà
"JgIò""o'
20 itr 1 ora circa, 2 corso aI martedi.

4o Ad .AfN ZI\I"A, - Per O km, 1I (aurotranvia in min. 25, 2 corse
al giorno). Si. esce de Porta Bènito, pag. 391,o si raggiunge (km .5) Miani,
v. sopra, ove si abbendona la litoranea per piega.re a d.: toqcato i.l Forre
Ain Zara, si gtungo (km. u) dd Ain Zara, piccolo centro agricolo fra concessioni. Nei dintorni, avanzi di ][aa Necropoli crisri4na, de1 soc. w.
De Tntpor.r e TAREu§.A. E a IIoMs okm.161, che costitulscs una

el-GiÉmaa-Tripoli'
ifii s^i"i,ìrj-Àitii;é;É;d"-À;;"rrorio r'tettana-sush
Mel;;;;-;i
ÀloÀoi uree rvri, Cilporl"sugir e]-GiÉmaa-Aeroporto
sbabil»sshedéidaA TAGrÙRA @

km'

Si esce da Porta Benito, pag. 391. e lasciando a d' la
straOa pàr Castel Benito, pag. gg8, s'imbocja.un lungo viale
(km' 3)
u .""riìpii. A metà, del viaÈ, in località' Sidi-Mesri'
i CrÀiri Se"rimentale Agro,rio e Zootecnico d'ella Llbia'

variante alt'itinerario Tripoli-Iloms per Ia Litoranea

(a,

chi da Tripoli

38.
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sl tecà a visitare Léptis Magne

si consiglia di seguirs questa strada al

36' 4
rliorno). - AurocoRRrERE: LNA TC, Tripoli-Castel Benito, in min'
ào""Jrt sioroo; r,rNEA TTB, Tripoll-Tarhuna, in ore 2,1 corsa al giorno
il lu-

iii""àliààicotedì;

LINEA TH,

TarhurÉ-f:Ioms, in ore

1'45, una corsa

.uoi à-u"*tai tlt martedì, giovedi, venerdi' sabato solo fino a cussabat)'
Trlpali, pag:. 388. Si esce da, Porta Benito piegando a d'
e lasciando sulla sin. la Litoranea, pag. 396' Sulla d" il
Cd,rcere

Giudiziario preventivo, quindi

il

moderno Os'pedale

Sanatoriale Gen-Canetsa (1939). Ai lati ctella strada, filari di
eucalipti e grardi ricini arborei. Km. 6.3 straala a sin' per

Lit-zira, pag.39?; si serpeggia quindi fra dune in parte
rimboschiti è poi in zona steppo§a. Km. 24 Castel Benlto
m. ?7, ab. 10 759 c', di cui 567 metropcilitani (R'rsroRANTE
IMpERo), sede di Vice-Residenza, importante centro agricolo e nodo stradale. Nell'abitato, che sta sempre piil svi-

luppandosi, un moaterno Cosrello (1925),laStazione red'io delìa-É,. Aeronautica, le Sèuole e 18,'Casa ilel Fascio; a km' 4'
va'st'e coniI campo d'aviazione omonimo; ne1 territorio,per
(km' 11)
cessioni meùropolitane. Si trascia a d. Ia strada
Suani SeniÀAem, pag.405, e si prosegue in luÉghi rettilinei, flancheggiati da eucalipti, traversando belle concesrio"ì. Vu""rt6-L'uad,i Megènin, si entra in una zona semist"pposu,, caratf,erizza,ta dai curiosi mammelloni di giugsparto' Sulla d' è l'al;ioi; selvatieo (siclre); raccolta dello
la cui
iipiroo del Garian; ùi fronte, quello di- Ta-rhuna,
d'ell'uai"à"t. e rotta da un solco, fra due bastioni' È7a gola
ai ùfitS", entro cui s'adtlentra la ce'rrozzabile, in paesaggio
nuclo,-flnchè si incontra qualche concessione' Sulla sin"
agrario e
it Cimpo Sperimentale di Tarhuna clel Ceniro
zootecnico àelia Iribia' Seguono belle conche sparse di casà coloniche. Km. ?6 strada a d. per (km. 16) Tazzoli'

mezzo
La borgàta ruràIe Tazzoll m.450, ab. 580 c', è sorta nol 1939 a poderi
178
15 000 o
É. f. S, IIa un comprensorio di ha''cereali
-conta
r''apichidindie'
e
ru"uiè s" o1ivi, mandorli' viti,
;;;;iiint
idrico è assicurato àBezzo di xlozzi è di aeromotori'
;;;;iil;;;;;;o

a"Utl ù.

Improwisamente si apre alla vista I'amplis§ima conca
ai tarhuna, aI cui centio è la bianca cittad'ina' Km' 88
(R'r-

-. 3ge, ab.42199, di cui 2929 metropolitani
sroRA.NTE), sede di Resiclenza; capoluogo della regione
iartruna

o-

monima e punto d'incontro di carovaniere' Sttlla' piazza

in parte a giardino' il Mon. a Maria Brighenti, medagtria il'orò, caduta eroicamente a Tarhuna (giugno
t9LS1. et-t'intorno, ta Palazeina detta Residenza, i1 Municipio, la Casa del Fascio, il Cinema Teatro, ecc'
Iarhum è impoxtante luoeio di mercato il lEedi' La popolazione

Gen. Graziani.

e sonativa aJlr; ciicoicrizione è seminomade ed esorcita l'agricoltura
territorio

ii"iirtiJi.

pi-st

oiiuii.t

"

colonizzluions sta trasformando il
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in uao deì pirl fertili della Iribia. L,Ente Colorlizzazlone Libia eI,Istitu_
to N, tr." deua previdenza Sociale si trovano àfiim""ii
irur_
no creato 1'uno iI villaggio Bret iglieri, v. sotto, f,aftro"àf,opu"u
li viitaggfo"o Uàiconi, v. sotto, e la borgata Tazzolj, pag. B9g.

PAssEcctarA ALLA CASÒAT^,Dr ScraR SoTARA per O km. g c. a N, pittoresco satto di m. 4 formato da\7'uadi Rùmlai reÀti olcòsii"rlo;i;;;;;.
O km. 92 (autocorriera i" òiu i5ò, il marredì
- _ -D1 T$H:rIAvaA BENT.ULTD
in.direzione S dapprima fra conche coltivate, poi
:^:9n_"j-ll.p,
zona sf,epposa e tratti alunosi; lungo la sti.aqa, frequenti ruderi roùani in
e
qualche fortino. segue un atiipiano pietros6 nno ài
;;Ai;;à. ptroresco
solco, ricco di c. 12 mila otivi e s mill pat^e, aéi;iiai-ààil
utia,
aa
si risale a (km. 92) Bent Ulld m. 280, ab. 12 840, Oi""i':r-O
"oi
caporllos:o di Resldenza, centro deua reeionè Ortetii. xelfa
".--"tropolitani,
ptaam principe di Piemoni.e, ne1 moderno Cxtello (ig.27)
d,eila Residenzq, coTonna, capitelli e frammenti architetioniàirci-ànr.
"-"àli'iai"ài"" oat parapetto della piazza. bolta *vista sul profondo solco àèU"aai
i numero_

si, caratteriltic_i villagigi indiseni. fn *oa crsa ,icln;, ;; "o,
prigioniero
e.si urclse (1978), tapid.e in memoria aeua medagiiià,iri i;
titagg. C. erì_
shenti. In tutta la regione orlèlla sono ,r-e"osl fà
iomane e tizantine: cisterne, mausolei. fattorie. - A km. 110 ciròÀ
"ouinÀ
a És ai seni utia
sià, centro romano. di cui resLa o",irtur;;;;;;;i#
ffi;;à;
i_9\,-r:r:
(Iv
sec. d. O.). - A km. 75 a SE lungo t'autopista per Mizda sl trova i1 castello romano d1 cdsr-Tininaii LelLa zona sono gianal cilfeine dell,epoca
romana .recentemente riattivate.

Si prosegue entrando ben presto nel teritorio del vilIaggio Breviglieri, con Ie case coloniche allineate lungo
la catrozzabile; sulla sia., d.istese di vigne e oliveti. Km.
101, a sin., il villaggio Brevigllerim.3gS, ab. 1600 (LocaNna),

costruito rel 1936 a, mezzo rtell'E.C.LSulla piazza, owatà d'ù\a fontonc commemorativa di A, Breviglieri,
ruderi
d'un frantoio romà,no. All'intorno, ta CfriesJ, fÀ òasa deÌ Fascio,
le Scuote, la posta, t,Ambulatorio. 11 comprensorià, if:ì si ejtìnàJ
pàr
ha. $q, annovera 168 poderl di s0 ha. ciasc-uno t;iid;
cotture principati: cereati, olivi e viti. L'approwigionÀmànto l-sciutta;
iari"o O
curato da li pozzi provvisti di aeromotore ea eùttrop;mìà."ÀiiLa strada continua fra flIari di eucatipti. quindi segue
il quale si vedono ibarramenti
idriei costruiti clai Romani. Éen presto cominclano le case
eoloniche. det (km. 120) vilÌasgio Marconi m. BB0, ab. 1b00
c.
(LocANDÀ.), costruito nel 1989 a r'rrezzo de11,I.N.F.p.S.

I'uadi ed.Dauun, lwgo

vàsta])iazza centra.ie, la Chiesa, il Municipio, 1a Casa
.-, lnlolno.aitjr
qer.!'asclo,
te Scuole, l,Ambulàtorio, la posta, i1 Mercato. -ll. comprensorio si estonde per 10 mita ha. circa e annovera fSò cjsJ- òtonicire;
ture principali: olivi. viti, mandorti, cereati. f,,approwigi-o-"u-"rto cofco e assrcurato a mezzo di un acquedotto di km. 22 che attinge acqualO"i_
dÈ,i
pozzi

di Gasr ed-Dauun,

Valicata una sella si apre di fronte la vista della MseIlata e si seende nella conca di Cussabat, magriflca di rigo_

gliosi oliveti. Km.'134

Cussabat m. 845 c., at. tOSgZ, Oi òui
69 nazionali (Ar,nunoo Mudrcrcar,n), d.isposto su un'altura
al centro della conca; è capoluogo di Èesldenza e centro

agricoio musulmano di primissima importanza per la pro_
ctuzione olearia. Sul colle è un grandiòso Castelio, Oet tSaO

'ilrHr

39.
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Zaafran'
c., erctto clagli Spagnoli. ,{ 1 km' a S, iI villaggio
terried-Ducali'.Ne1
Sidi
di
coranica
;;d;à;iiÙd"er*tà

io"io, *o"i". cli fortitizi e di oleiflci romani' Attraverso
una serie di alture e conclre a olivi e cgry?Li-:i raggiunge

fSel Ia litoranea, pag.410, poi (km' L6l) Héms'pag' 414'

<forr.

39. Da TrlPoli aZuara e'a TÉnisi'
(Ò

LToRANEA LTBICA

km. ?58: da Tripoli al confne tunisino

km'

1?O'

nelle oasi, s,esue più o meno I'andar"tY. à Ji.iài iJtiliiiài' ù1"" "nèper
1a visita delle rovin€ di sahratha
#;;;i;ili;;;;ie: è interessanti

tuniiini di oai:es' srax e susa' - AurocoRRrERE:
;'à;li i;p;;;;ii centtlZanzrir-tivio
nas"iian-irassciarBianchi-Areuiiriri
tÉo iiipou-bivio
"ciiìiÈti:zàrìr,'iri-or",
ut Élò."o; LTNEA TzS Tripoli-zeviaz.rs, r
"o"ià
tl
Eiomo'
1corsa
1.50'
Sabratha, in ore
"*-d"
oie 2 20 di celere e 4 di accelerato'
t*riòti tzutat(!' xm'clìeili-in
sesue più o r-eno d€-v-icino'1à carozzari""ià "rài'i"i"ànto iioòito
s, rj,à'-o-gz n:i p * n ra-htra'' o'/e dì rama
;ir;. #; 3 ck;;;-;g;" *' IpaÀ."f0!'
" sor'toikn ' 47 zd'aia'
:im' i9 zo'zu'' v'
fi;;il;;;;vé"iice sr, pug' iòi';-L-'
76 so'bratd Vùlpia'-ove si scende
DaE. 401: km. 64 Sormaz,
aoz. x-. az stozione zua(ia
XÉiìi",tii'j o"Lii ""àui ai sàrìiinàl"pàs.
prolungamento porta
ii-'eàZiri:.'iil. i6i tiitrii":i^' iia zi'à'à" ao,a' un
citlò..
Zuata
seeiu€ plr'r o meno da
"H"tirri'^
che
^'
tÙNrsr @ km' 423 in ore 10 circa' -to.ccando
(km' 144) slar'
i;;anozzablle'
!ii#à i" q,i;-fih"u ;;;#;'
paq' 404'
"r"iii,
;;. fri oiÀ' t?At srs", pag' eb+, e (km 423) rùnisi'
--'riiiàu,pag.
pag' 394"
388. §i esce T)et \a Porta' Garg.dresc'
ra'
eucalipti'
t'americi'
a'cacie,
da
i," tlràou,'nr"ncheggiata
A sin''
o di diorgi'twòpoli, dary amena spiaggia'
*";r;;it"i
d-" una tonaa-

a

;

i

Psichicii 9'
cui oa§i' a
,à-.i"""".t*iòtt. r<m. 7.5 Gargaresc, pag' 397'-1a
e il mare; sul1a
la
strada
fra
stende
si
n"niaindia,
i,}L.
" di calcare e Ia stradetta per Ia Tombd' ronwno"
ii"., ò""u
sosi;"rpassa (km. 10) Ia 'stoa' biuio el-Ghiran' v'cl:eaà9?.
;;:
-ori:
d'i'-Zamzur'
A'
R'
L
E'
Stazione
lLuova
1a
sin.,
suita
straiia
ftr, ilnai rò"ro delt'oasi dizanzurr' Km' Y metro,ii,r-. p." ff.n .1.5) zarrzur m. 20, atr' 14 408' di cui 289
JiÉice nesioenza, villassio sparso nell'oasi'
illitail;;il;
mila
ùta. deue piu belle, con c. 135 mi-1a-D.alme' 15
Zanà1o,
di
L,oasi
"eì;:rài"i" ar[onaanti-pàzzi'
ha ; nella.sua
ha un'area di c-'

là-C"t" ai C"ra per Minorati Fisici

e

il?j

-9-50
del'700'
ai zaui-"t el-Maamura:
"iiri occldentare, ra graziàsà"il; ciioDarte
"" il""ài**ri"'ì3u*i Ér"r 'A'or:nI' pas' 405' G) i'm' 15'

.

segue
Si prosegue fra qoncessioni; a que-l1q'.di.-Zanzur'

t'oiti'm-§"i"i Csuru-o- ir fortino d'i Sidi Bilal)' Km' 25' al
i{ii"" ai"uiiia",r, .iiuo, , *in. pe" iI villasgio Bianchi'
km' 22 (au-

DAr, Bwro Dl IIas§crAN Ar VILLAGGT BrÀNcEr E GToRDANI Oe volge a s'
tocorriera dà Tripoli, u. aop'il,'"i'à iiaversaN'laF'ferrovia
P S" cotr una e§tenii c;A;àiÀorio ai-ilaiiia'' a"lt't'
à;ìi;
lG
iffisua Sulla'd" in(Fiod.i 350 ha. c. o 19 case ;;'ldich;; à coltura
sione ";;
musulmano
ud"i"oto
trova ir
,Mahamura
aiiàHé;i;;i
rnosehea'
àill:É'-c''L' it centro è formato da
rente), sorto nel lsgs a cura"iirràÀ:iò
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mudiria, scuola, mercato, caflè; ii Comprensorio comprende 100 poderi
ha.; prodottiprlncipali: ortaggi, Irumento ed erbai di sorgo'
ati
-- 4 Si
éntra quindi ne1 comprensorio, che si estende per 6120 ha', del
(km. 18) villaggio agricoÌo Bianchi m. 40, ab. 2854 (LocaNDÀ), costruito
.ài rsaz mez.zò aeìi't. N. F. P. s. Ne1 centro sorgono il Municlpio' la
" Casa.Littoria, 1e Scuole, 1a Posta, I'Ambulatorio, i1 Mercato'
òÀlesa, la
vivai
ie case coloniche assommano a 167, oltre a 5 case fattodali e 2agrumi
al Z mita tia. ciascuno. Principatri colture: olivo, vite' inandorlo,
à colture ertracee. Ogni podere dlspone di una Yasca di raccolta deÌl'acÀua tratta dal sottosuolo amezzo di una elettropoapa. Una strada di
km. 16 unisce j t villaggjo a Oliveri, v. soLto.
-'"-"a
+ x* , s deI viilaggio Bianchi, sorge iL viuaggio ag:ricolo Glordanl m. iS, aìr. zaoo lrocenoe), costruito nel 19BB a mezzo de1l'r' N. rr' P' S'
Il Compr-.nsorio, in tutto analoco come colture e sistema di irrigazlone
a quefù del villagcio Bianchi, comprende c. 7 mlIa !a. e.conta 187 case
coioniche dl 25-30 ha. cia-ccuna, di cui 5-6 irrigui e 20-25 asciutti' - A 1(m' B
a s del villaggio Giordani, è stata inaug:urata i1 28 ottobre 1939 la irorÀata"u"ate ùicca m.9c c', atl.1B0O, anch'essa costruita a mezzo dell'I' N'
famislje
f'. ii. s. ff Co*p"ensorio iB un'e§tensione di 6200 ha. e ospita 20c
cofonictre: coliura e irriSazione sono analoghe a que1le dei precedenii
villagg:i. La borgata è allaceiata da una strada (km' 14) a1là cartozza'
bile Tripoli-Azizia, Pael. 405.

' Si entra nell'oasi d.i Lemdia, cui seguono eoncessioni;
quindi cominciano, sulla d' e su11a sin.' le case coloniche de1
m. 20, ab' 1300, costruiio
iii*. SSI viltaggio agricolo Ollveti
nel 1938 tnezzo dell'E. C' L. e dell'I' N. F. P. S'

^ intorno a1la Yast'à piazza, i1 Municipio; la Chiesa, le
Ne1 ceniro,
scuòlè. r" Éosd", 1'Ambulatorio, il xlercato. 1l comprensorlo si estende
pÀi
r+oo ha. e vi sorgono 127 poderi dl 25-30 hà ci-ascuno, dl cui 5-6
vite' carruÌlo'
i*ic"l". 2C-25 asciutti; princlpali cottùre: cereall, olivo' elettropompe'
às--"ti." L'approvvigionamento idrico è assicuraro da
DAL vTLLAGCìro oLlvETl 41,

vLlAccro

Br.lNCHr'

v' sopra, O km'

16'

Si tascia a sin. 1a carrozzabile per il villaggio Biaachi
e si entra nella.bellissima oasi di Zitvia, sparsa di gubbe
o tombe di santoni. Km. 45 Zàvla (ez-Zd'uio) m. 1?, ab' 30 033,
di cui 2040 metropolitani (Rrstoa.rNtr: Nocpna; Da Ar'ì), capoluogo di Circond.ario, importante centro agricoio e mili'
iare in pieno sviluppo e luogo cli rnercal,o ' Alf ingresso, sulla
sin., è Ia Scuola Aitieui Sottufficiali di Fanieria. L'abitato e
costituito da numerosi villini sorti recentemenle intorno
al vecchio nusleo, co[la pia.zzetta ove si tiene i1 mercato'
L'Oasi di ZAYia comprende c.

150

ritorio si trovano una ventina di

mila palme

e 35

mila olivi' Nel ter-

cÒncessioni agrlcole,

tutte

appoderà-

r"'u"t"o.ionc complessiva di c. B0 mila ha. vi si pratjcà anche la
òàii*" ip""i*"ntale del tabàcco. - A km. 2 verso iI mate è la Harq'
caratter.isE.ico quartiere eblaico.

ié, pÀi

Si traversano concessioni quindi l'oosi di el'Hd'tscia, cui
fa seguito,l'oosi d,i et-Matred". Km.58 Sorman m'.9, a'b' 13 137,

di cu1 262-metropolitani, sede di Vice Residenza, in teritorio di promettenti aziende agricole. Si traversano quin-

dila sebcha el-Manga,Tapiccola, oasi d,i Dahma%, poi la grande concessione Moncada di Paternò' Km' 67 Sabratha m' 12,
26

f%

Pidnta, qui cantra
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a"b.23 407,

Pidnta, aui soito

di cui 39? metropolitani (Ar.r.

cittadina creata neI

1922

dal S. E.

SaBRATHA, 5 1.)'
Conte Volpi di Misurata,
T)iàzza', la Pa"Tazziaa della

il

sede di Vice Residenza. Sul]a
Residenza, 1a Chiesa, la Moschea, il Mercato. Di qui parte,
sulla d., 11 aiale G.Guidi, a eipressi, che conduce agli scavi.
Sabratha Scavi è, dopo Léptis Magna, \a zona archeologica pir) importante del1a Tripolitània. Visita: estate, 8.3011.30 e 14.30-tramonto; inverno, 8.30-1.2 e l4-tramonto.

39. - SABRÀrHA
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da vasti ambienti e da un cimitero, e i1 monumento meglio
conservato di Sabratha, il grandioso *Teatro Romaflo, fondato
alla fine de1 sec. u o a1 principio del ur, restaurato'
conI'a cavea è sostenuta da tre ordinj. di fornici. La parte aeglio
essa è a tre
1a scena, ricomposta con i frammenti orieiinali;
"""rritè
piani
ai cotonne sovrapposte, in marmi vari, con trabeazioni in marmo
[ià""i. l,u ironte del purpito C rivestita di rilievi: divinità, scene storiche e teatrall.
----Érosesuenoo
dal teatro verso E, a 1 km. c. si trova l'AtrIiteatro' con
una vasta arena (65 x 49), de1 sec. ['

La città. fu importante emporlo com.merciale. Passata ne1 46 a. C.
sotto Roma, fiori spocialmetrte nell'epoca degli Antonini e del Severi.

Saccheggiata nei sec. rv e v, si riebbs con i1 dominio bizantino, ma dopo
1'occupazione degli Arabi (644) decadde e ne1 sec. x scomparve da11a sto-

ria. Gli scavi furono iniziati nel 1923.
Presso l'irlgresso è iI Museo Sabrathense, fondato nel 1932.

,7B«sJru ù@ttuu@

Nell'atrio, epigrafl neopuniche e latine. - A d. si entra ne]]'AxrrQUAnelle vetrine, suppellettil i funebri. oggetti vari, monete. - Su11a sin.
dell'atrio, la CoLLEzIoNE Dl oPERE c!ÀsslcHB. SALA I: mosalco con flgure
di muse. - SA],A II: teste-ritratto e altre sculture. - SALA III: busti di
Giooe e d.ellà d,eq Concor(liai totso di. Venere, di -Eros, ecc. - SALE IV e V
cotterione di pitture parietali e di mosaici. - In fondo all'atrio, la CoL-

3

Rro :

:

r,uzroNp

p'Anrì

CRTSTIANA: ne}

salone, mirabile

basilica Giustinianea, v. sotto; a,lle pareti,

I T@pio,Lnbahetu)

(u sec.) dalla
mosaici e tlansenne.

*mosqico

altri

TwioOtutub

L Try. dL Gtu, SùaPulz
5 Tetnpb ùAbve
6 B6iL.bbdùe d, ?oro

Dalf ingresso un viate alberato conduce, verso N, alla
diritti nella via pavimenbata a
grandi lastre e in un largo si trovano, a d., i resti del Tempio Antoniniano, eretto §otto il proconsole M' Acilio Glabrione. Dirimpett o è ta Basilica cristiana del Foro, tarda costruzione, ottenuta trasformando la Basilica giudiziaria'
Porta biaantina; si continua

È preceduta da un'area cemeteriale. L'interno era a tre navate su
cradini; dieiro

due flle di colonne binate con abside sopraelevàta di 7
1'abside, 1a cripta; sulta C., il battlstero a croce ereca'

del largo si entra ne1 FoRo. Su1la d-., 11 Tempio
Orientale,preaeduto da portico e cinio da un peribolo a doppio colonnato. Di fronte, 1a Curia, clte consta di un atrio con
A1

di

1à,

e de11a sala rettangolare. Sulla sin'' iI Tempio dl Giove, di età augusbea, preceduto da1la tribuna deBiÌi
oratori e da una scalinata che saliva a,l pronao. AI di 1à, si
trova i1 Tempio d'i Gioue Serapide o Serapeo, cinto da unperibolo di colonne colorate. In fondo, dietro 1a curia, si estend.e ta Basiiica cristiana giustinianea, del sec. vr, a tre navate,

portici interni

da cui proviene il celebre mosaico, v. sopra. Si traversa
verso E un vasto quartiere di case private giungendo poi
(earteilo) aTle Terme o, mare, ove si visitano i vari ambienbi.
Pe!: 7a, oia d,el Muro bizantino e per un fornice ne77a Cinta
bizantina (vr sec.) si raggiunge il quartiere della cittèu costruito dai Romani fra i1 teatro e i1 mare' Quivi si trovano (carbello ) due intere ssar.l,i b d'siliche cristid,n e, circondate

Dopo Sabratha si rasentano le oasi di Umm el'Ho'llu!
Km' ?8, aTla Staz. di Gasr Tellil, strada a slrper(tm.-+.S) et-Ageta,t m. l'5, centro agricolo e luogo di imsebcha
iortante mercatò. Riappare il mare; si entra te77a
ài er-Ruesat, con efflorescenze saline; frequenti in estate i
fénomeni di'miraggio. Km.100 sj rasenta la,S'd'z'' el-Mo"ngub,
poi si giunge in vista de]I'oasi di Ztata. A un bivio: a d' si
-và-i
zit ra"uarina; a" sin. si giunge a (km' 110) Zuara Cittù'
Z{ara m. B, ab.27 956, di cu.i 662 metropolitani (Ar'B' ZUAna, 10 l.), capoluogo di Circondario, è il maggior centro
aeita fripotliània Occidentale e l'unieo della costa mediir"trouuàuu la popolazione musulmana sia formata da berfà"i. S"ff" piazàa-Conte Volpi, il Pat- delle Poste; nel viale
omo"imo, la Casa d,el Fascio, 1l Nuouo Mercato e la PalaeziA c. km.4 aE, Zuara.Maii art co* ttsario Circondariate.
iina, scalo marittimo, con un quartiere di case rustiche per
e d,i ei-Agelat.

pescatori (spugne e pesci); to[nare.

404 39. - DA TRfPorl

A TÉNlsl

La città. si trova in mezzo ad. ura rada oasi di ha. 2625; oltre Ie palme eEIi olivi. vi si coltivano anche cereali e ortaggi; inoltrevi si fa
allevamento di dromed.ari. È recente a Ztara là costruzione d'uno Srabilimento per ta trettazione dell'alfo e dello sparto.
DA ZuaRA À REGDIilN r e u-Asse @, poi autopista, km. 60, che corre
verso SO e tocca (km. 72) Regddlin, ab. 6450, piccolo centro musulmano
entro un'oasi. quindi, divenuta autopista, giunce (km.60) a el-A§safr.22'
ab. 7?60, non lontano dal conflne tunisino.
DA ZUARA A Glosc O km. 115, che tocca (km- 65) el-Udtia e raggiunge
a (km. 11t) Giosc la strada pedemontana, r,ag. 4O5.

Si continua fra dune cui segue una serie di sebche piatte
e monotore; qualche l)oz7,o.Km. L3l Zelten m. 14, piccola
oasi. Si rasentano a d. sebche, a sin. mellahe (saline); feno-

meni di miraggio nella stagione calda. Km. 150 Pisida m. 5
(visto dei passaporti ; visita aloganale), in un profondo seno
di mare. Non è centro abibato, confluendovi Ia popolazione
solo nel perioalo della semina e del raccol.to. NeI territorio'
resti romani clell'antica Pisindon. La strada continua attraverso la steppa, avencto sulla sin. Ia grande melld,het elBrigù, e a d. il mare. Km. 170 si giunge al CoNrrNr LrBrco-Turnsrxo, segnato da un cippo quadrato.
Ai di 1à del conflne il paesaggio non muta. Krrr.177 Étuet
el-Gu,nna, ove si svolgono Ie formalitÈr, di transito. Km. 200
Ben Gardan.m. 18. La strada si fa meno buona. Si lascia
sulla d. la strada, per Zarzis e si giunge (km. 275) a Medenin
m. 109 (ALB.: FnaNcs; MÉnnNrNr), capoluogo del territorio
de] Sud Tunisino e zona milibare. A km. 298 si vedono a d.
delle roviné romane. Km. 351 Gabes, ab.1142 (Ar,u' : Arr,-a.Nrrc
ET DE L'Oasrs; REetN,t), sul golfo omonimo, capoluogo dell'Aracl, cinta da popolosi vitlaggi musulmani, itl mezzo a
un'oasi florentissima; è capolinea della ferrovia Trinisi-Gé'bes, pag.400. Si prosegue lungo it golfo di Gàbes (Piccola

localitÈr,, fino a (km. 487) Siax' ab.
Ol,rvrsns; AT,EXaNDER; DE FRANoE), capoluogo del Sud della Reggenza d.i Tunisia, formata di un quariiere europeo (Pa|. Municipale cott w Museo Archeologico)

Sirte) toccando varie

43 333 (.{r,e. : *ors

e di un caratteristico rluartiere musulmano. Si corre ora.
fra oliveti in ottima strada. Km. 552 el-Gem, con importanti rovine di anliteatro. Km. 616 §usa (^So?rsse), ab.28 744
(Ar,s. : GRAN»-HòISL : i'RA.NcE ; RÉcBNcr ; DU SAmr,), l'antica
Haalrumetum, sul mare, costituita da una caratteristica
eittèr, indigena tutta cinta di mura, e di lussuosi quartieri
europei (Museo Archeologico fiel Pal: Municipale); nei dintorni, vastissimi oliveti. La strada si mantiene ora a km'
10 c. dal mare che qui forma it golfo di Hammamet, e tagiia
quindi alla base la penisola di Capo Bon. Km' 758 Tùnisi'
ab. 220000 c. (Ar,e.: Turrsm-Par,ecr HÒrsL; MaTEST:C; TR.IN-
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sarrJalrrreuE; GRAND-HÒIEI, ET DE !,RANCE, e molti
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altri, Ur-

rrcro C. I. T., avenue J, trerry g9), capitale della iunisia
con-un attivissimo porto, situata sulle rive di una laguna
e collegata aI mare da un lungo canale; consta di una città,
antica che serba intatte Ie caratteristiche di éittà orientale, e di una moderna del tutto europea.

40. Da Trfpoli a Gadérnes.
@) km. 641, bitumata fino a (km. 1BB) Zintan, a fon_do naturate re€:olr?rTellg manrenuto per il restc. tr'ino a Suani'Beni;,ààm tifriq"àiir
dislivelli, sale quindi il gebei, seguendone f,orlo fino a:'Natut, àonaé
plosegue a s Der zona deseriica. Il deserto, le dune mobili, ]e
oasi, la
pietrosa Hàmada,.i.
i costumi dei ilerberi fannJ ar questo iti_
+iraggi,
inreressanU
alena
Libia:
1'escursionè
6
+
tB
lglll+9-l_"od"i.piir
eiorntl
e Iactlrtata da ottimi servizi automobilislici eatberghieri. Autocomiera
iia Tripoli a Nalut in ore 11, settimanate. serviziò-Àuiààìbilistico da
Turismo, paS. 388.. Automobili a noleet€:io presso I'8. t. A,. f,.
eAÈrAN O km. 96 in ore 9.4S. Si stacca dalla ferrovia
_
. DA TRipoLr A (kn.
'rrrpon-zuara

a
l2) Staz. biaio el_Gh.irdn, pag. 400, e voleie a S tra
fiorenli eongess.ioni: km. 24 Staz. en-Nollq m.-53. ove è tnà necropoti
cristiaxo cho.t-estiflca il sopravvivere del cristianesimo ffno al sec. xt:
km. 29 Suani Beni Ad,em, v. sotto; km. 43 Sroz. Sabot[nis m. 96; km. 50
4zizia, \. sotto ; quind.i tocca (km. BB) Staz. Hansc ir el_,{iriad, ai pieOi Oet
Gebel, e termina (km. 89) a Sioz. Vértrce 3j, d.onde autocorrieraie, (t*.
96) Garian, pag. 406.

Tripoli, pag. 388. Si esce da porta Azizia, pag. 896, tra te
concessioni di Fondugh et-Togat; segue quinÀi vua zona
di dune Ossate. Kl:r.2lSua,ni Beni,4.demm.?b, ab. B1gT, cli cui
594 metr,opolitani, villaggetto in mezzo a una piccola oasi;
carrozzabile verso E per (km. 1.1) Cri,stel Benito, pag. 39g.
Si continua in rettilinei fra eucalipti e cipressij a sin., la
Iattoria « Dur ». In avanti, il Gebel. Xm. +Z Azizla m. 116,
ab. 23608, di cui 686 metropolitani (RrsroRANrE), sede di
Residenza, centro della Gefara e imporbante nodo stradale.
St77a piazza Vitt. Emanuele, il Castello turco e la mosehea;
su una collinetta m. 158 a E, u:r grande Fascio Littorio.
_. _Ad Azjzia l'Ente por 7a CÒlonizzzione della Libia he nn,Aziend.d
di 5000 ha. con 30 poderi; colture: manalorli, olivt, viti, cÀiÀafi e ortagg:i.

A BrR EL-GHNEM, ctosc E A NALtrr @ (camìonabile) kn. Zà8,
. ..DA Az17.rÈpedenontand,
oeLta.stroda
variante delf itinerario principale che abbre_
via di c. ?B km. - Si devia da]l.a strada per Carlaa ierjo §iitn lenta salita. Km. 30 Bir Md,d.chm,.km.49 Bir àt-cnnem m. iie, im un rortino.
Ém. 72 casa cantoniera presso i1 bivio a sin. per (km.16) Iéfren, paE:. 40?.
Si coue paraltelamente at costone dei Gebet: tm. fig'Cìir et-Has, vil_
laggetto con Dn Casteilo aniiio ove vengono depositaii i iaccottiàegti
abitanti. Km. 135 scecsciuclr, villa€:getto presso-t,oasi omonima, ove si
diparte una camionabile per (km. 1s) ciadò, pàc. 4Oi. il oérei sr on e ora
bellissimo nel suo tormentato esDetto. Si attràversano una serie Oi Oepressioni e I'Ua.di. cad.du, e lasciata a d. la strada per (tm, f1O c.l Zuaia,
pa"E,404, si giunge a (km, 168) 6iosc, grosso centrò musulmano
suddivi-

40.
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si notano un Caslello
vjllacgj. importante nodo carovaniero: viromane
Lasciata (km'
e'estigia
d.ai Turctri, una vasra niiiopoti
donde
profonda
iià"J"Àlia (km' gota dj Nalul
785\ Tisi,piccola oasi.
22$ Nalut' Des' 407'
"ntto
si sale con pittoresche "iu,"t'"
pe"'ii;uitipii"o-a

so -in due

cosrruil.o

"'"§i;;;;c;e verso s, lascian'lo suì1a d'-la strada
a"Àà"tiiu;". *op"r; la saiita si fa viva' DoPo Gm' 72)
BuGheilanrn.S6l,conserpentinesiraggjungeilripianodel
a perdita d'occhio di sii";;àil"'àel Gebel, amÉantato
melograni' Ailati de11a
mandorli'
viti,
ncni,
;";#;;i.i"ii;i,
la conca detl' uadi
rraversata
:fàh?, ài;;;;ì;;i;diii;he'
al-2o sradino' anserpentine
a
salita
;;;t;;;":;;;{"òia"ta
88 Garian m' ?17'
Km'
manclorli'
e
;;;;;;-"1i;i;h"rrl, "iti
(ArB' G,E-B-EL'30l')'-canq#. € ffi, ;i;;iì+oi metropolitani
unoiei princiD,ali centri de1 Gebel'
i;àJ;;;b;ilndario, su
on laigo viale rettilineo' con gli
L'abitato è allineato
burco (xlx sec')' forse
Iainài *lriUri, la Scuota, 11 Ca'teuo s*l
vasto-D-iazzale' 1a
romano;
castruÀ
;il;;;r;;;Ai'un
il Municipio'
Circond'ariate'
commissariato
;;ì;;i;;-à"i
iI Tribunalontano'
Posta;più
la
e
iJll*.-oiÀisparmio
le abitasono
Caratieristiche
moschàa'
la
1e. iI mercato e
popolazione musu]mana' Lascia;;it ;;;","diti"n" a"[u
conca di-Tisri.nna' sparsa'
#f p;;;;, ;i àntra nel1a largaitalianl
del tabacco' iI cui

delle ca§ette oei concessionaii
m' B3?'
c i;à;i ina, c:ne ti-*"o'g" a sin' su un c911: rucieo cenàà"ì"à
---ri-o,ilor*io'
nel-1932' conLa' olLre-sli-"-g'-1":,1;r
fondaEo

trale (chiesa' scuota, amnuraìorio' uifici emagazzini
di

d9-11'Azienda Taohe

200 famiglie'
ba.cchi. ecc ,, rzg case coronr?"nl "-o"
'"-òomptétso di tab-acco
collivano ognuna un orro'grardino e un retl angolo

*-x;.ìr;
p;"sso i1 bivio per Tisrinna'.1{aret el-Ihud m' 740'
e una caratteripr*. ìn"ài* con aritaziàni tròglotlitiche
panorama si a11arstica sinagoga scavata nella' roòcia' 11 tto e. abbandonaLo
oilt ry
*I' .iiiu?i,;;sa ll villaggio s.e-qj
iÈm' e7 s) al bivio per Mizda'tracce
à;ià; e si siunse(camlonabile)
A;';;
-km BS' verso-S',1unso
10
gu
o^

ZErÀN A MrzDÀ

della strada romana verso

ti'iii'iiià-'t"*anr'

Km

m'

400'

-88.ruizda
SotesÈin'
centro dell'uadi
ab. 1113 (ALB. cHrtsLA. 5 r''' tipiiiìtpottante
Gontrar Bassa e Gonlrar Alta:
à;;;;;iJ
sede d,i Residenza, divisa
nucleo basso' lacasa sonla
'"
É1 ntrcleo alto, due torri u"tii"'JJ*àià:
"Àl avanzi di un casteilo turno'
t"uì'o'
dei S unni e la 7. itlia Su nn Lta: }uàtioàr
qualche di-

*''#.
è a.
iio-*"ài"lo ol éi-d"àii"; il paese
del
basilica
una
di
*'i""
*tr"à;i.iàintorni, materiali romani' Km'bizo'ntino"
135 strada a
con
*it"
#;; "o.tt
all'orlo dell'alt'ipiano;
à:;;;ìffi. iri chicla. ci si awicina
''t uoutole-o
di Soffit' a
ffi:ii6; ,o ut "o.rr"'oti,
-romano sec' ii' C':
rlue niani. con cripta teiÉna, forse del rrr o rv
ratboria romana coeva' si eni;;i#J*il*ààtial""'
er-Rumia e si'
tra nella depressione Jetla testata dell'uad'iove
a d' si diet-Gersan'
urnm
oi
,rìl"i"
àiiig"?iàlra8)
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stacca una prima strada per Iéfren, v. sotto;km.

4Cz

152 bi-

aio di er-RrLmid (cippo con versi di D'Annunzio).
DaL B1\,ro Dl ER-RuMtÀ A IÉFRE§ €-) km. 9, ardita e pittoresca, nelI'a-

menissima V. di Rumia, ove si incontrano le *Soroenti d,i numia it idilliaco ambiente fra palme, quindj un impressionante vallone eroso. Km. 9
Iéiren m. 680, ab. 19 214 di cui L09 metropolitani (A.LE. n,umA, SO 1.), sede
di A,esidenza, appollaiato sul ciÉrlio d.i. un vàllone e formato di varie frazioni; è it centro più importante de1 Gebel Nelusa. Il centro ha nuoYe
graziose costruzioni: Municipio, Scuole, Palazzina del Residente, palazzine del]'I. N. C. I. S. e i1 bellissimo albergo Rumia. Dal1a terrazza di
questo e meglio ancora de\Tamoschea (ii Tasma, situata a c. km. 6 a NE;
grandioso panorama sulla Gefara. fl paese è consiunto da una camionabile (km. 16) a1la strada pedemontana, pag. 405.
Km.170 strada a d. per (km. 6) er-Ridina, villaggio semitrogloditico con una piccola oasi; quindi (km. 183) strada a

d. per (km. 3) Zintan m.713, gruppo di villaggi trogloditici.

Vari ruderi romani lungo Ia strada. Km.

212

bivio a

d.

per (km. 1) Giado m. 659, ab. 14 466, di cui 48 metropolitani
(rA.r.s. MuNrcrper,n), sede d.i Vice Residenza, capoluogo di uno
dei distretti piu popolati del Gebel. Da71a, pia,zza (fram-

bizantini) ove sorg:e il Castello turco. vista
Gennà,un. Giado è la città santa del rito
ibadita e conta numerose moschee e scuole islamiche.

menti romani

e

sul vallone di

lnteressanti sscuirsroNr: a (km. 5) Gennd,un, poche case con un san-

tuario di Abu Zacaria: a (km. ?) Mezgurù, ove, murati sul1a parere di

una moschea, sono dlieyi rupestri d'età romana; alla Fonte Zarga (az-.
zurra), sugg:estiyo laghetto. - DA GnDo A ScEcscrucE e)km, 14, pag.405.
' Km.300 bivio a d. per (km. 70) Cabao, villaggio berbero

con un caratteristico Castello, ove in apposite cellette ogni

famiglia ripone le provviste. Ci si affaccia inflne a un va-

sto panorama. sboccando suila strada Nalut-Gadà,mes, ove
si continua a d., su11'orlo dell'altipiano, passando in vista
dei due mammelloni d.i Nalut (Tumat) che dominano il paesaggio e traver:sando un selvaggio vallone.
Km. 348 Nalut m. 620, ab. 20 471 di cui 126 metropolitani

(.{.r,r.: Nar.ur, 30 1.; NErusa, 7 1.), capoluogo di Circondario
ne1 Gebel occidentale e importante centro di comunicazioni. È situato sul ciglio di un profondo va11one, con visLe
impressionanti, ed ha l'aspetto di un ammasso di rovine.
Le abitazioni sono parte scavate nella roccia, parte in muratura aggrappate aI ripido pendio d.el vallone. Lungo 1'a1berato viale d'accesso, la Palazzina. de1 Commissario Cjrcondariale con gli Uffici, gli edifici pubblici, le abitazioni
dei funzionari civili e militari; 11 Castello turco è sede dei
comanali mititari ; suLl'adi.acente 1liazza, il nuovo Mercato.
La principale curiosità, del paese è costituita dal vecchio Casieilo
berbcro, ticayato nel càlcare, Nelf interno, lungo 1e viuzze che lo percorrono, sl aprono c.300 ceuette sovrapposte, ove ogÌti famigtia deposiia

-
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del -iteposito' d'a' cui
le proprie prowigioni; 10 haris (custode) è g:arante per
la gio"nata'
òàii rirJtti"o vione prelevato iI tanto ehe occorre
DA NaLùT Lo AzlztL O, pag.4o5. - Da NALUT A UÀzzEN E A ED-DEETBAT

(Tunisia) O km.

62'

Si retrocecle flno a1lo sbocco alella strad'a da Giado, v'
sopra, e si continua in direzione S attraverso 1a regione deseitica clella llamada, suggestiva e grandiosa, fra gare' sirgolari elevazioni a cono tronco, alte poche decine di mebri;
persiste Ia ginestra del deserto, \a rehno'. Km' 4-18, a sin',
?rlon aI Ten-. A. Biond,i, qui trucidato nel 1935' Km' 440 Sinéuen m.480, ab. ?03, piccolo centro sahariano formato di tre
nuclei, daua tipica flsionomia bertrera, ciascuno entro una
piccola oasi con pozzie sorgenti; in Sinàuen alta, le rovine

ài un casteflo beibero medioevale (G asr el-Fogani); in Sinàuen bassa, vL Cq,stetlo turco ben conservato' Si rientra
nella pietraia e poco alopo (km. 44?) si tocca Scidaua, itttr-

areipelago di minuscole oasi. Segue ]a distesa bianca o
àiafiastra del deserto, punteggiata a grandi intervalli dai
éircoti verdi di piccole oasi e da pozzi di acqua salmasbra'
Dopo km. 52? si scende verso la eona d'i Derg, elasciat'a a d'

ft.i-S+Sl una strada diretta per Gadàmes, si giungeun'subito
oasi'
irerbero- entro
iilt*. s6ol T gutta m. 550, villaggetto
della zona e
fà. SsS.s oirg m. 500, iI centro più notevole L'al:itato
ha
nodo di comunica,zioni ne1 cuore della Ghibla'
ii-carattere caotico tiei viliaggi berberi; caratteristiche 1e

{

due vie coperte che 1o percorrono; nella piazzelLa' ove sorge la mosèhe a è an busto tl.el Duce in bronzo ' Bella e ricca
à'r,"qo, l'oasi, presso la quale è una torre ciiindrica, forse
cl'epoca garamÀntica,. l,a strada volge ora verso O, tocca
(km. 55?tle poche ease di Md,tres, presso un piccolo palmeòo, qulnOltxm .565) Bir Zograr' In questo tratto è frequente

il

*dune di Ram'
ienomeno del miraggio. Si perviene alle

tat el-Bab,immenso mare ondoso di arene asciutte, 1e quali danno un'idea esatta del deserto di sabbia' Passate Ie dune, appare all'orizzonte l'oasi di Gadàmes'
Km. 641 Gad6mes m. &11, atr. 3683, di cui 44 metropoli-

tani

(Ar,e.

Àlr rl-tr'ne's,

30 1.), secie

di Residenza' situata in

una rigogliosa oasi desertica e detta Ia t perla del Sàhara »'
È ta tocatita piìì caratteristiea de}la Tripolitània e di maggior interess-e turistico fra quelle 4elf interno' Posta aII'incrocio delle carovaniere dal Sudan alta costa mediterranea, godette fln dai tempi libici, poi sotto i Romani, che
la chiaàarono Cyd.amus, e g1i arabi cii grande impotLanza"

pianta irreg:olarissima'
singolare è I'aspetto d'eila cittadina'
'Iallada aperturs verticali che
vi-e coDerte. inaerrotte di tratto in tratto
*àà"oloril-òo"tiasti di ombre e di ltce, e svolgentisi tortuose ne1 corpo

dalre
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del fabbricatii sulf ing:resso delle cass sono infisso corna dl antllope o
gazzel1a, mentre àg:1i angoli dei terrazzi si alzano g1i sciarafin o piccole
cuspidi, ontrambi contro il malocchlo. Le strade sono dominio esclusivo
degli uomini; 1e donne trascorrono la loro vita sulle terrazze dolle case.
11 centro è la piazza della Sorgente, ove si svolgono spesso feste caratteristich e; le piaeze del Gelso grande e del Gel-

so piccolo erano

di schiave. La

giÈr,

rispettivamente mercato di schiavi

moschea di Sidi Bed,ri ha colonne

tortili

e
e

capitelli bizantini. Celebre è la.Ain el-Fras o Fonte delta

la cui acqua si raccoglie
in un suggestivo bacino da cui defluisce, regolata da un

Giumenta, d'origine leggendaria,

uomo detbo gaddas, attraverso 3 canali per f irrigazione.

Isolato su un'a,1tura e i1 poderoso Castello, sede del Comando (ne1 cortile interno, pietre e fregi romani), Resti di un

cimitero romano si trovano. nel Pianoro d,egli idoli. Una tipica casa gadamesina, presso l'Albergo, è aperta alla visita.
L'oNi di Gqdd,mes, cinta da un muro di terra battutà, ha un'area di

c. ?5 ha.; Ìa trivellazioae (1934) di un pozzo modenese, che raggiunse la
profond.ila, di 375 m.. ne estende continLramenre I'area,

41. Da Tripoli a Bengasi.
km. 1032 LIToRANEÀ LrBrcA che si svolge quasi tutta in prossimità,
doÌ mare, contornando il golfo del.la Grands Sirte. L'interesse del percorso è dato dal1e oasi tripoline, datla visita di lloms e Léptis Magna,
dai nuovi villaggi aerlcoli, dal tipico paesaggio alelle sebchè. - AuroCoRRTERE : . LINÉÀ L Tripoii-11oms-ZÌ1ten-Misurata-Buerat-Sirte:
da 1'ripoli a Misurata in ore 5 c.; da Misufata a Sirte, trisettimanale, in ore
(O

trisettimanale, in ore 4.20.
Da Tripoli (Porta Benito) al (km. 19) bivio presso Ia §foe.
Tagiura, v. pag.397. Si continua flno a raggiungere il mare; km. 26, suila d., il nuovo abitato della concessione Adriano Ostuni, di ha. 2518 con 24. case coloniche, nella fertile zona d.i Bir Sbabil. Succede una vasta distesa cii d.une
ia parte flssate da troscaglia (bandita demaniale). Krr,.42,
varcato 7'uadi Ramla, la stratla si allontana dal mare correndo fra dune, piccole oasi e le case coloniche clel Comprensorio dell'Istituto N. F. de11a Previdenza Sociale, di
2PlJ0 ba. con 65 poderi. Km. 62 Castelverde (Go,sr Ga.tabulli)
m.42, ab..6ttr58 cli cui 270 metropolitani (RrsroR..{NrE), Vice
Residenza, villaggio al centro delia vasta concessione di
Fatma.Dopo (km.75) Gasr Chiarm.133, forte turco, si corre
fra olivi, palme, vigneti e le case coloniche della coneessione Calò (3000 ha.). Km.84 Littoriano m.67, ab. 1.50 (Locn NDA), moderno villaggio di coloni metropolitani ; km. 93,
presso il ponte dell'aodi Sgdira, sulla sin,, ruderi di un piccolo eiliflcio termale romano. Subito dopo si entra nel com5.30; da Aged.4bia e Benelasi,
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prensorio cle11a borgata rurale Corradlnl m. 50, ab.420, co'
struita nel 1939 a mezzo dell'I. N. F. P. S.
11 centro comprende 1a scuola, una chlesetta' i1 mercato e 10 spaccio
cooperativo. 11 comprensolio hz un'estensione di 4000 ha. e conta 66 poderi al na. 30-50 ciascuno, a coltura semirrigua: principali colture: olivi,
mandorÌi, viti, cereali. L'approvvlgionamento idrico è assicurato me'
diante pozzi con aexomotori.

Riappare su1la sin. iI mare. Km.96 Fond,ugh en-Naggaza',
con un piccolo palmeto, ove sono avanzi romani' La strada si snoda in paesaggio collinoso fra vari oiiveti. Km.112
bivio a d. per (km, 65) Tarhuna, pag. 400. A sin., su un colle,

grande llorte Italia. Riappare iI mare, poi Ia bianca cittaalina di Homs cinta da palme e da olivi' Km. 120 Homs,
pa,g,414. Si esce da Porta Léptis e si raggiunge poco dopo
I'ingresso agli scavi di (km. 123) Léptis Nlagna, pag. 414'
di cui si vedono alcune rovine. Lasciando quindi a sin. ruderi di sepolcri, si entra nella magniflca oasi del Sd,hel

iI

et-Ahamed (2500 ha.), ricca di palme, flchid.india e olivi,
ove si tocca it villaggio di (km. LBA) Sugh el-Chemis- Segte
un terreno-a giardini e palme; varcato il largo uadi Caam'
l'antico Cinips, si entra ne1l'oasi di Zltten, uaa delle più
be11e e ricchò (c. 330 mila palme), toccando la frazione Bu
Giarad,ai sulla d., a km. 1.5, Sugh el-Giumao, luogo di mercato con un hel maus ole o r orna,no. ](m. L57 Zl lten,

zlilet m. 18, ab. 42 592 (4000 c. nel centro) di cui 174
metropolitani (Ar,r. DEI'L?, Glzzutl;r-, 15 1.), capoluogo di
Circoniario, importante centro agricolo, è ula graziosa
cittatlina cinta di mura, con vie spesso coperte da pergola-

ti

41.

a BENGAST

(uva) ; è detta la « cittÈr, santa della Tripolità,nia » perchè

custodisce Ie ceneri di un famoso santone.

La regione di zliteù, che ha una superfieie di 3000 kmq', è una delle
pirf iiccfrà della coionia, dotata di oltre 6000 pozzi per f irrigazione' Acòanto a cereali e ortaggi, notevole è la produzione del1a frutta; arance,
di olive
iiàini, pescire, uva, nètrl. rmportante ò anche 1a produzione
cire atihentu due mòderni oleiflci, Fra Ie altre industrle sono da nominaie àueifa de11a lavorazione de1 crine vegetale, dei prodotti de11a pesca
à qìeilu iraig".a della tossitura dei baracanj e dei lavori in cuoio'

Ne1la piazza Vitt. Emanuele, a portici con giardino al
centro, iL-Pal. d,et Commissario Circondariale, una minuscola
moschea, 1l M'ù.nicipio (nell'atrio, raccolta areheologica) e
l'elegante Alb. d.etle Ga,zaelte' NeL oiale d,el Re,7a Zduia Cel
1573'
famo-so sd'ntone Sidi Abd es-Satam el-Asmar, morto ne1

(alle pareti'
11 santuario comprende 1a tomba (turba) del santone
ogguiu-ròtiuli, aue rioschee, di cui una a 4 navate su colonne' e il ci-

niiiàrJoei d.iscendenti del santone. vi è annessa una scuoia coranica'
Nella uia Regina Elena, i vati mercati' e s§lla piazzd Principesso Maria, i fonduk de1 cuoio, dell'argento e de1la ]ana'
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PÀssEcerarA A zlfrN MARrNÀ km. 3.5, per beila strada Yerso N' ZI{ten Mafina è un piccolo centro sulla costa (Doaana).
Da ZLITEN À BENr uLrD, pag' 399, pista camionabile km. 122' che passa
per (Rm.5ù Bir Dufan.

Si esce da Porta Misurata correndo nell'oasi. Km. 163
Sugh et-Ttata; piÌravanti, le rovine deil'ediflcio romano di
Scifè, e sopra un rialzo a, d., il ros Md'agol m.29, con rovine

pure romane. Sulla sin., il villaggio musulmano Nalma(Deliaiosa), atr. 700, costruito nel 1939 a, mezza dell'E. C' L.
Il centro è fomato da moschea, mudiria, scuola, mercato, caffè' I1
comprensorio conta 80 poderi dl ha. 6 ciascuno, di cui 3 a coltura irligua: principali prodotti: erhaggi, fiumento, erbai di soago. L'ap?lowiÉionmento idrico è assicurato da due pozzi modenesi della podata di
100 mc. orari ciascuno.

aeiricolo (km.
m. 25, ab.2500 c. (LocaNDA), costruito nei 1939

§i entra ne1 comprensorio del villaggio
180) Garibaldl

a

rrlezzo aleil'E. C. L.

11 ceniro comprende chiesa, Munlcipio, càsa del tr'ascio' Posta,
Scuole, Ambulatorio, Mercato. 11 comprensorio sl estende per 15 mila ha'
c. e conta 300 caso coloniche con poderi di ha. 30-50 ciascuno a coltura

semirrigua; principali colture: cereali, viti, mandorti e olivi. L'approwiàiònaméntoiatieo è assicurato da pozzi profondi e superflcia'li.

A km. 195 si trova la piccota aasi di Bu Ruéia ' e:oi segte
qtrella di Zau,iet et-Mahgiub. Sulla d., una strada per (km-,3)
l-'Azienda Agricola Conte Volpi e Beni Uliai, pag. 399. Si
entra quindi nell'oasi di (km. 2I1) Misurata.

MrsuRArAf#.83ÌTé"9ilffi^,tH',d#.ffi #.3ffi1'"??f^".ffi11,IiÌ19:
-RÌsroNrr (oltre a quelli degli alberghi) : SAv6rÀ, via Podgora. - Pòsre É TELEGRAFo, via conte volpi. - AùTocoRRrERE: per Crispi
per
za Municipio.

é

eiodr,

2-3 corse

manale, in ore

al giorno, in min.

30 e 45

eirca;

Tauoreia, bi§etti-

1,

Misurata m.6, ab.46 321 (5000 a1 centro) di cui 1472 metropolitani, capoluogo di Provincia, è uno dei pit) importauti centri della Tripolitània per popolazione e attività,
cpmmerciale (fabbricazione dei ben noti tappeti). La cittadiaa è in continuo progresso edilizio; sono sorti recente'

mente,.fra l'altro, 11' Teatro, il Pal. di Giustizia,T'Ospedale,
il macello e molti villini. La pàrte moderna si. estende
iungo it corso vitt. Emanuele, la ttia Conte Volpi, 7a uia Ùm'
bria.e la Litoranea. Dei vecchi ediflci, d-egni di nota sono
i\ Castetla turco, la moschea d'i Ras Aali e 1a sinagoga.

DA MrsuRArA A MTSURATA M.ARNA O km. 12 (autocorriera), attraverso
la flttlssima, oasi . Misu'ata Mqtina è un plccolo porto presso Ia sporgenza
di A,as el-Borg. Presso il mare, rovlne di terme romane.
Da Mrsnnete a SDr MARBffiAT O km.5 (aui,ocorrisra in estate) verso
NO. sid, Marbakat è frequentata l)er i bagni di mare.
De Misueere a BENI tlLID, pag:. 399, carregglabile km' 132 c. in dirczione SO, attraverso una regione stepposa, lungo qualche pozzo e ruderi di costruzioni romane,
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in lunghi retti-

La litoranea volge ora in
linei con vista amplissima sulla piana punteggiata
direzione S

da

case coloniche. Km. D3 strada a d. per (km. 4) Crispi.

11 villacgio àgricolo Crispi m. 22' àb. 2400 (LocNDA)' costruito nel
1938 a mezrc dell'È. C. f,., comprende, distribùti intomc alla vasta piazza, chiesa, Municipio, casa de1 Fascio, Pcsta, Scuo1e, Ambulatorio'
Mercato, ecc, IL comprenscrio si estende per 4500 ha. e conta 370 podeagricolo Giod,a' §'
ri. AiI eiso fa seguito il comprensodo del vjllaelgiopoderi
dei due cornsotto, che si estende per 2500 ha' eon 100 poderi. I
qrEli
10-12 irrigui e
dei
prensori sono di tipo irri€iuo, di 15 ha. ciascuno,
i-5 all'asciutto. Principali prodotti: cereali' olivi, fruttiferi' leg:uminose
da grane11a, ecc. L'approwigionmento idrico è àssicura'to da 21 pozzi
moÀenesi, profondi in meòia 400 m' e con une portata di 300 mc' aìI'ora'

Le bianche case coloniche accompagnauo la carrozza,-

bile flro (km. 238) aI villaggio agricolo Cloda m. 10' ab.

(Locaxo.{), anch'esso sorto ne1 1938 a mezzo del1'E. C. Ir. Si continua in terreno stepposo, poi attraverso
Ie concessioni della Società Tauorga. Krr,. 252, strada a
sin. per(km. 10) Tauòrga.
1550

Tauorga, zb. 5174, è un piccolo centro §it-uato nelI'oasl omonima'
abitato d; neeiri sudanesi. La steppa intorno ai palmoti, grazio a opere

idrauliclte, è stata messa a coltura.

Si varca l'uad.i Sofeggin e si lascia (km. 2?7) una strada

a d. per Bir Gheddahia, v' sotto; sulla sin., ]a sebcha di
Tauorga. Km. 329 altro lrivio a'd. per (klil. 12) Bir ''Gheddahia m. 20, atr. 2?, importante noalo stradale. La strada volge
ora verso il mare, che raggiunge a (km. 377) Buerat elHsun m.2, ab.242 di cui 37 metropolitani (ALBEx.co ; ItrsrorìANTE), piccolo centro con un approdo' Sulla d., 7l forte
Duca Amedeo d" i Sats òia- ^40 sta' Km. 402 Tmet Has san, ove sono ruioe di una città, araba; km' 464 Sirte.
Sirte m. 28, ab. 15 014 di cui 303 metropolibani (Ar,r.:
Srare, 22 1.; Ber,rr,r,,r,.7 1.), capoluogo di Resiaienza, con un
piccolo approdo, è Ia romana Macomedes. L'abitato si eitende sulla fascia di duna che flancheggia il mare; in posizione elevata è7lCastetlo, costruzione turca, presso cui
si trova ,an ipogeo cristiano del sec. Iv' con alcuni sepolcri
ben conservati. Nei dintorni, ruderi di fattorie romane.
DA SrRrE A IloN, pista in via di si-stemazione ad autocamionabile kn'
279.

Han è sede del Com&ndo militàrs del s6'hara Libico'

Si attraversa ora un terreno dunoso. Varcato (km' 511)
I'uadi Henéua, ci si riawicinà alle dune costiere, su cui
spiccano le poche rovine della cittÈr, araba di el-Medéina'
Pìco dopo, (km.524) es-Sultan;piccola oasi sul mare; quincli a sin,, la vasta sebcha omonima. Si varcano numerosi
uidian, fra cui (km. 537) \'uadi Hardua e (km. 557) |'uadi
e\-Ahmar. Km.601 bivio a d.

per(km.

10)

Nufllia.

Nufilia m.47, ab.34E9 di cui

in una conca.
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motropolitani,

sode diResidenze,eiiace
F aicio Lit i oirc e la moscfrea -

NeTIa ftiàrua, una c o o nna con il
I1 paesaggio continua monotono; a km. 620 si supera
I'uctdi BenGauuad;11mare si allontana dallavista. Km. 681
si giunge a1 grandioso Arco Trlontale delle Are del Filenl, comI

memorativo della eostruzione delLa Litoranea libica (1987).
Esso ricorda il sacri_fieio che, nella disputa dei conf.ni ira Ca,rtrigirro
e Clrene, fecero dl sè i fratelli Fi1eni cartaginesi, perchè fosse convali_

dato quel confine cha 1l loro valore atletico aveva guadagnato alla patrla.
Km. 709 Cantoniera Ristoro, con servizio d'albergo e ri_
fornimenti. A km. 3 slil rnare, il pontiie d,imbarco dei mi_

nerali provenienti dai giacimenti di Marada, v. sotto. Si
attraversa una zoaa di piccold alture che chiudono a N,
nel fondo della Sirte, la sebcha Mugtq,a el-Chebrit. Km.
750 Aghéila, ab. 898 ali cui lb metropolitani (posro nr Rr-

letti e servizio di mensa), piccolo centro costiero nel punto piu meridionale delta Grande Sirte.

sroRo con

DA AcHÉIaA À MsaDA autopista km. 125 verco S, lungo una linea di
altvte. Marada m. 16 sotto t. m., ab. 1l1B (B metropolitaO, a viii.Éi,j
ontro una be1la oasi. Orrida e awincente è Ia zona dello gare, couine

sconvohe che si trovano ne11e vicinanze: nei territorio, vesti gìacimenti
d.i sa'il potassici ora in via d.i sfrutf,amento

Km. 795 bivio a sin. per (km. 1.1) Marso, Brega, ab. 1608,
fond.o ad. una ratla. Km . 813 il pozzo M aaten Tabilha (ac_
qua potabile); la zona diviene arid.a. Km. g?2 Aged,dbia.
Agedébla m.6, ab. 5869
ctti DS metropotitani (Ar,B.
AcroÀnre, 15 1.), capoiuogo d.i Circond.ario, in zonà di rim-

in

di

boschimenti, è importante nod.o di comunicazione e capolinea della più frequentata via per Culra. Sulta pict zza del
Municipio, vr, Mon. ai Caduti.Importanti sono i resti ro_
mani, tra clti w acquedofto e cisterne; eon materiali ro_
mani è costruita atche 1a moschea; notevoli pure Ie rovine
d'u:r.a basilica bizantina del sec. v.

DÀ AcEDÀBra À GuLo pista automollilistica km. *ì9, segnata lungo iI
percorso da cartelli iu ferro, Si svolge verco SE in teneno cha man mano
assume assoluti caratteri dsserticr. .A. km. l0g si tocca 1a rid.otta di casr
es-Sqhabi, i! z,ona di lmDortanti scoperte paleontolog:iche. Le vaste e
superbe-oasl di Gialo, qg1 più alto interesse turlstico, comprendono
centrl di: Gialo, àh. 4679, costituito da el-Ergh, erl,ebba e es-Sceruf,i
entro un'oasi di 33 kmq. di superflcie; Auqita, ab.1b02, con una moschea
di antichissima costruione; Gickerra. ab. gB2, i[ gran parte seminomadi
e abitanti in caratteristlcho capanne fatte con fògli6 t1i pa,lme (zedtre).
Le oasi- d-i_ Gialo, ricche di acqua, sono coltivate a paìrrie e producono
ozo, miglio e ortaggi. - Da Gjalo 1a pjsta continua per(t<m.6gO c.) Cufra.

La Litoranea proseg:ue ora in direzione N. Km. g92 stra_
(km.7) Zuetina, ab. 1520 di cui 11 metropoli_
tani, sul mare, con una spiaggia, tra florenti giardini e in
zona di rimboschimenti. Sulla d., per ìuago tratto, si svol_
ge parallela una linea di piccole altrire aeite R.us ez-Zueltada a sin. per

Pianta, pag. 417
414 42. - l,ÉPrrs MAGNA
nel 1930; nei
Km. 954 Sidi Ahmed el-Magrun, cen-tro sorto
cantoniera
un gra t p o zzo ro*aio' Km' 963- a1,la casa
Dressi.
.d;"à'-ù;ii;;,-ii"i"

tada
t *itt' p"' (km' 12) carcura'
.s'a7ta
20) soluch' pa's'^42t' Km' e?e
àm;;il;,'; ; d. per Gml centro
agricolo.rra orti e palàiiii?i.r?. so, an. zsoo c.,
berbero e rovine
Castetlo
un
con
ol'svituppo,
via
;;[];
oa'si'. Km' 1004
varie
d',
a
e
sin'
A
àl"to""ì.
,rJ
;;;;;
piccolo
e-t-Ter-rio"
per
Suani
sin'
a
Dista automobitistica
1030' bivio a
Km'
oasi'
àntro
*"",
tot
;;;"-;;;i;;rro
1032 Bensasi' pas' 418'

;;;dffi;C-ias.

azr' Km'

42. Homs e LéPtis Magna'
,4. Ho*rs.
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1' - PosrÀ

E TELEGRÀFo, via GelI' Reisoli'
Homs m.20, ab. 35 3l-6, t1i

cui 1156 metropolitani' capoluoda
go oìél."""aario, in una piccola insenatura cjrcondata
nolma o nliwi. in mite ciiàa, è graziosa cittadina' cui ia vi-

una partic-olare importani?;;;; ;;' ilépt;;- ";nrerisce
e vi prospera I'industria dello
,r.Hà"tri, ai'una spiaggìa
-u-t""^"" dalla litoranea aI mare;
tiritJ. Étlà ti à*tu"à"
Lunsolalitoranea,uru-Sett'imioSeuero'lamoscheaprinciAI princip-io della via scende
;;i:; i; i;;'à"tio'a's*'
a d' ta t'ia- P.rincipe umii.'ià àiiriàti iiiià in""t*"versaMon
' ai ca'auti del 1e11-12
{"à7, ,"" iàic;;o fl' Mu;iciiio , lL
comÀt"ssàriato' r'a via Lante costessia
L"ti'i"i"i"i"à detpubblico'
lascia a sin"7a clt'iesa cattolica
;"i",ii iI ;i;;ino
piaizavili'-amanuele tlt: al di.lÈr'si :iunse aI
éi*ir*"ìì,
"àir,
retrocede per ia uta Gen' Reisoli' incont'rando
Porto, Si
ai iaitx Masna, 7? Posta e ta casa d'et
i'1;;;rsr'";i;i;aòi
-r"iiii"
Settimio Severo'
riÉalendo alla via

israeliiico' rovine di \La Dilla ro'
Quasi sul mare, presso il cimitero
cui sl trova il /or'e
rao'
àiii tntZisiàim'
mana. A.km. 4.5 verso
"o
"
romani nel recinto); bel panorama'(O' pas' 3e?'
iio.iio'

" "
["i""ri
"-';ìH;;-;ò*ie'et,
e'r;;i*" r 'r Tnfporr
B' l'ÉPtrs Mecr'Ia'

Ia Litoranea' pag' 410 - oDA HoMs A LÉPrrs MAGN^ O km' 3' lungo
8 3012 e 14RÀRro Dr vrsrrA: estale, 8.30-iì130'"'iisò-iiàmo"t',o; 'inverno'
ffiJo;;,;. ;;';ffià iicirieae almeno mezza siornata'

*LéptisMagnaèunodeipil)so]ennicomples*simonumentaìi
di
rr..iuii- d"ii"ntichitÈr. i* =o* importanza è.sopratt'utto
romanadelr-xrsec' t1'C'

p;;;;tài;; ilr u storla oetl'artè
principio del primo miIlènnio

dui tuli9i
?:-9.'.
Léptis fu fondaba sul
carpo'''J'-i-""" parie dal lv al fi sc' dell'impero
al
;,Éì;:,è:fii&i'!èii",ooi i'r'iiiài''-n-ncne net 25 a' c' ru mnessa arra Droe orospetò grazie

Piantq, pa?,417.
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vincia d'Àfrica. Ne1 146 vi nasceva Settlmio Severo, che djvènuto
ìmpe_
ratore beneficò larsamente la sua patria. onpo if
sabbÌe e gli
apporti atluvionati del flume cominciarono :a làio opà."
"àò.ìrì"
àj sàpperti*erto.
Passata net sB3 sotto Bisànzio, Ia città ripre;;ià,-*à-pìi
cominciò a
decadore flno a sparire dalla storia net seò. xr. ciil"àìj
listematici t.urono cominciati ne1 1920.

Dinnanzi all'ingresso agli scavi si trova il

Museo Lepfitano.
VEsrrBoLo: ne1 pavimento, mosaico: a sin., srcfuo loricata;
ne1 fond.o,
elefqnte fratmoteo. A d., SAu. DEr-LA VENEBE; nel pavimento,
mosaico a
sirali; alf intorno, sratue varle, fra cut .Escura;Ll di'iìià"usippeo.
_a

sin. det.vestibolo, s&A DE nao"rr, reptico- ari'ii"li""àii tipo
Botshese,
d.a oris:inale atticoi Mercurio con Bacòo f""àùtò-; uàÀià:
da orig:ina1e prassitelico. - se Drn,Aporro: sut pivime-niJ Apoilo Licio,
e atia rarete,
mosaici: nell'eseCra. che riDroduce, quelta aeir-Sàverìl^^iira. a::,{,,
4oUo
citared,o. - sM DEr MosArcr; magnifl"ò tò"Ào aepr)io;'rt"tEta
var,., fra
cidi Lucio vero e Faustinq It, e queuo veristico dàii;Lr' ;;;;;r" di r_éptisi
mosaicl con scene di Amorini e_di pesca. _ SsA
reptica del

l)iedumeno polictereo ; anotro. da òrjeingt" pÉààLò
".iO*o"Ào,
i'azàiriàrn, ."op"uuo ;
Minerua armta; Diana cacciàLttce; rastàre «oaintà;
;;;;"t;, motil.o di
fontana; mosaici: Auesoria d.et Ni.to. _ ca*ai"i;ài;;;;;;e;
cippl mi-

liari; husti

d.i

indigeni rofranizzatl.

Dalì.'ingresso agli scavi si discende per un viaìe diretta_

mente all'Arco di Setfimio severo quadrifrgnte (ma le arcate
sono tutte crollate), eretto dopo il 20g. Si segue la
eXrande

via sulla d., an D ecunrun o, da, uti una scaletta -s ale a). b amp o
restauri, ove sono raecolti e dcompostj. infiniti frammentl
di *bassorilievi detl,Arco di Settimio Severo. All,estremitÈr
de1 Decumano, piegand.o a sin., si arriva alle *T€rme, le
piu va,ste e le pir) ricche fra tubte le terme delle provincie

dell'Impero; furono innalzate 'nel

123_127

sotto

restaurate sotto Commodo e Settimio Severo,
te nel u sec. perche invase dalle sabbie.

e

ldriano,

abbandona_

_ La pianta

ripete quella delle terme imperiali di Roma. per un gran,
iuiiàrrsoìi"u eon i Iati
minori a esedra, e circondato.da un portiio it q""È"ì-à,hjàcgja
un
lato atta fronre detle TERME. Lungo tìasse òent"àle aàùJi""i-e con at_
stribuiti i princjpali ambienti. Dapprima ta grànàé
"oro
cororo"
su tro lali e va*a al cenrro: la fianòtregqiano-2 spr"ioioiì't"i
"ii"^^l'"o,
a co.lonne e
2. sposliatoi hpod.ateriq. A1 di rà a"ilà."pi""i"u
1i;;;;' ;-';"
chs-e:irava attorno a.I nucleo princ_ipate aelte iàime. diiràitJ si conRooro
presa net
de portale si accede alla pÀLEsrRA, ampis plazzalà

FR:cDARruM, grande sala rettatrgolate con g colonne lungo

i lati,

e sedili

io flanchegsi"n;à;à iÀiùà'con rtv"sti
9^P:i dj statue f,utuinrorno;
p:l:o^31i.Tr:"9€ cotonne. Dat frisidarium, per un,aicata iofto Ia quate

E urla sùafua U Mùfte seduto. si entra nel TEpDAIìim COn tre piSCine,
dUe
a cotome, ai rronteraieirò il";;il;;;;;;;
sala rottapgolare con nicchione e nnestroni nài-io"àJ: ,tTàir cALDARrrtr,
dei
cslidatitm, i.sud.atoÌi, con i rispettivi spoctiatoi. ,é;iì;;ia;;;ià;iù
ffiil;
sono- gl.i ambienri accessori, palestre, tatrine. òìc., è i"i-téigo,
d-ierro il
calidarium,

laterali e una,

t forni e lo conserve al.ac(lua.
Si
ritorna
alla palestra e per l,esedra opposta a quella
-..
d.'iagresso si esce di fronte ai Ninleo Maggioiel, Àono*eota1e fontana ad absid.e del periodo severiani, .o""Àtiu
verso il
fi.ume da una poderosa costruzione, dalta cui so*mltà
larl_

Piantd, qui contro
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]e rovine' Sulla sin'
ued.ere Mussolini),be77a visba su tutte
che uliva la
colonnata
grande
»ia
1a
inizio
à;i Nili; ha
su colonue
portici'
da
porto;
flincheggiata
era
iàr.ti"" ài
a sin' nel Foro Nuovo severiano'
;;;;ii. ;;ilìia si entra piazza'
tettangolare' circondata
con.truu di una vasta
piani) ad arcate su colonne'
"fre
d;";;;fi;ip*L"o (ro"t" a tlue su
altissimo podio' un femverso'il Ninfeo,
§;ii;i;;;ff
Nel lato di contro aI
colonne'
32
oi
il'ffi;^;;""ro
si apre in un'abtabernae'
cli
serie
una
da
àc"ripato
;;;;;,
*Basllica Sevemirabile
alla
monumentale
side i'ingresso
nel216'
daCaracalla
terminata
e
.àìr,ì"ìrutu da Severo

co-n due absidj sopraelevate
Consta di un grande ediflcio rettangiolare
file dii colonne (alcune anirlti""à""ìi. É"i-àlvisa in tre navate oa due
delle sa11eur'ui"-ir JJo"ag ordine di colonns
de=lpìJ""iii
allsidi §ogo piii"ÉiÉig""t""chl' con una ricchissima
do. Ai 1a,ti delle
de1le
ci*cuna
Ercolo',
di
e
ooot" ii-iiuit-Éàìe"
corazione scultorea
vr
sec'
nel
quadrati' adattati

Pianta, qu'i sotto.
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Si esce dal foro per una Porta, apetta nelle rnura della
entro la quale si restrinse la ridotta popolazione sotto Giustiniano (vI sec.), e si continua sulla oio
Trionfale, il card,o maximas. Sulìa d. si sale a\ Mercd,to, graLd.e quaclriportico a colonne, con due edicolo ottagonaÌi. aI
centro. Dal1'angolo O del Mercato un sentiero sale aI sofenne *Teatro, eretto sotto Augusto e alrbellito sotto gli
Cnrua BrzanrrNA,

"*
ilijiilr"i""oii

l,
auJ'ami:ienti
X:iÉi;i;*il;àì.t* à'
il;';ir;;i;;i;-n-oouo uso (uno a battistero)'

corre una
.ÀIl'esterno del lato lungo di NE della Basilica la quale
lunso
chlusa,,
ai
sarleria
.#;;;;;;;i";a, =p"*i"
(in parte ricollo.i rrià;rirà iz basi di colonne di cipollino
a' sio' it Ninfeo
lasciato
òoronnataè
ta
via
;;;;;.-Ài;il"*ae
Porto'
giunge
a}
.Minore si

probabilmente dai

jnterrato' fu costruito
Il Porto, ora quasi 1'utlo
tur t'intorno banch-lne con orI* puij*""'o potieo;ate aveva
la d si raversa I' ua'li e si eitìnse
;;;ìi;iosul
it
"""ìà"iì'iì
il'Jiil; pì"rr;'Sesre*do
a queìla aìta e si
a.l tato so. Per gradiri * tu"r"'ààrià t'à*hina.bassa
si può compiere il siro
eiunce aI Temr,io tli cinue aoii)iniii-.-òontinuando
ove sussisLono
ii"ii a " Nil:-i" q"""'o' sulla-banclìina
ili;'.r".;,'I;il;
di un tenpi'o' di una
ancora i modiglioni uu o'-ggsio' ioro al-anzi
jnsabbiala
'orre'
del r'orto'
à Éàniisioire la bocca
tì ;;;;J;;ffiffià. """ oi qui
il mojo N ove sono rov:ne uel faro' e \e bancnlne N e No'
a sin' i biDa1 termine della via Colonnata' seguenclo
per
entrandovi
vecchio'
Foro
aI
va
si
duirr-i"rrovia,
a
sin' e la
colonne
portico
su
un
tra
passando
"ui
iiiÀt"-s
t

"
iir[, a".iii"i"-aile

rlunioni

ctei

magistrati'

sul1a

d';

que-

accede-a un cortista ha sul1a fronte una gradinatà da cui si
gradinata conduce aI prorà pÀ"ti""to, ilonde uni' seconda
da
|itttt"t'o' SuI lato di fronte del Foro' di'
iilà
sin., si notano: w-lempio; quindi il tempio .centrale'
d. a "i,i-p""d"aura
dalla trivenuto in epcca romana tl'Capiiotium'preceduto infine' al-

r""à-à"cli àratorj; poi ii

ternpio d'i Liber Pater;

all^o,rticato' su1'A'tticuo preceduta
f""É"iòl"" porticato a colonn-e'
da narv'
sec'
del
Cristiana,
i;;i*,; tà- Éasitica
e con
ié"a, u 3 navate su colonne binate trasversalmente
Battistero criabside semicircolare. Ai centro de1 tr'oro.' il
ill,r ; ;;;;;tarta lasitica, e piu a '3' r'Esedra dei Seaeri'

Teatnc,.AS,

PORTO

(a
'\,

Calcl

q3

.g

fJ:'4;J;"

,=A

nfeoMaggiore

'
t".";,,- \4{
^;.,.,(W',.

/::7

Ù

.,,

{
Motciliry

.

LEPTIS MAGNA
Scala cli

1,17

000

iled

altri imperatori, recentemente scavato

e già,

in via di re-

stauro; è straordinariarnente ricco di iscrizioni e di statue
ora, ricomposte. Ripresa la via Trionfale si giunge a7l'Arco
ili Tiberio, del 37 d.. C., cui segue poi l'Arco di Traiallo, quadrifronte, eretto nel 110-111 d. C.; subito dopo, sulla ct., il Cal-

cidico,gtande ediflcio forse reparto del Mercato. Continuando si ritorna att'Arco di Settimio Severo e ali,ingresso.
La vra PANoRAmcl. Essa si svolgo sulla, riva d. dell,uadi vemo il porto,
oltre iI quale si vedono, verso il mare, le rovine della Vil,la del Nilo, q\indi

418
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. BENGASI
dei maggiorl esistenti (100x

450)'

Vjcino sl trova'

si Eiunee al Clrco, uno
su'll'uadi, si può rii;i;.fi;;àt;: t-"ito""-i"tà"t"to.-Éitomatl aI rrcnte con-ta
cistÙnone setiàili:ie ra iiva d.. ove sono avanzl deLL'Acqueilotto
su pitastri' e ua cls{etnone -meridionale a 3 ne'vate:
t";;"T;r;i;; i
per deviars il
a,omaal
dai
""vate
costruits
di
sianamezro
il,ii-d"Td"Ja r"'disa
aet fluEe quando venne costruito 1l Porto'
òorso
*'
No si sale a
verso.
sentiero
Per
Pel;;é*r; eiù ltuae occDENrAu, romane occid'entflIi'
forse de1
mwa
i'ott, à-ò-iirt*rtat" tpe"ta aeLlèdelle
il
mura verso -ma-rè: sul'a d"
"""
,;;";;;;;;fi;;-cooe-sou'ttto
r)lscèndendo
pitture.parietali'
con
orfeo,
varo
d.i
GrlJ
;.;à"iÈi;;;;
'.i,rirai-rri-diiàrlrne
tti Homs' si giuncie ane Terrne ettraurbane' nèlla volta
e;i-i;'p;;"rt;t;:;d;ifl;iie bitture òon scone di totta con bestie ieroci'

43. Bengasi.
b)'
AraERdEr: BERENICE (3 E' a)' Iungomare Mussolini,-l2o f iITAr'rÀ(2D'

601': ToENo (2 D' d)'
pirr'ri"aii ilà, eo il rwexurt O Dlc)' via Palermr,g),
Iuncomare F'egiaa
124''O20 1.; MruAm O q'
ii" s, f"à"""s"o tl;Assisi
6-, 141'; crRNE (1 D' D'
Ir,iilir;"i;;-1% % 1; pu"or o,'e), via T6bruchde1
ne-; MARcoM' via s'
»azza
;ilÉf;"r; 30,-20 1. - Rrsmeem: ri»st'
òomo rtatia ; rwERH'E, via Palemo ; oMÀLE'
à;;#;É*inÀpor:,
lungomare Mussolini'
;i" s' F;;""""ò d'As;isi 56. - A.,grnco Dn'No,
viaRoma' - R'A"c;" piàzza
irii"Jò iaiù. s""unice. - Posra E TErecnffio,
ENm Twrsflco AaÉ
r§FowAzrorr:
Dr
vrAGGro
f*Vrii oitot"e. - AcNzrE
pieza
a'e 51-53: c'r'T" piazza del Re

del
l,rsu tE't'.{.r,.i,
irièfr"ò
"ur*
det iie sr+g' - AGNZE D: NaYrGAzroM: TrRRE;ft;A;;;t*.*;im
luneiomare MussoÌini
ii^-ìri-À"-"] i"Éioucs,I vla Éàma 30; '{'R'M'A"
\uÌ!età', piazza del Re' òft;iie, A;-:t.rÉliu ot. ruu*' MwrcrPAaE,
tarifia'

Amoaos: A{moMoB[r E lGmum PuBBLICHE' a
Bengasi,ab. 66 200, di cui 20 628 metropolitani, capoluogo

po"tà priacipale ctella Libia Orientale, è situata sopra
"unà-strisiia tli*terra tra il mare è ctue sebche; consta un
'Ii
q"*tiere musulmano, d'una parte moderna dispoBerca' Sorge sul
"eÀtnio
sia intoino al porto e del sobborgo di
posto
dell'antica Euhesperialae, detta poi Berenjce'
-Cò"i"o della vita citùttina è la vasta piazza del Re (lD)'
da un giarclino e cinta da be1le costruzioni: iI
o"""p"tu
-fLaio
tWunictpale, su disegno di M' Piacentini-e L' Piccinai;:1; B;;"; a'Itatia, 1r Pet. d'et Gotterno,lt PaI' det Littorio'
1l Pal. Sichemberger e

altri.

Dietro aI Teatro Municipale si

accede al PoRTo'

costituito dal nuovo

tr"fr-o à"i"*o-à-aai vecctuo nJcino interno unito da un.ca'nate alla sebàfrIl't".Jiii"r]irà i, ut"loo industriale e di ammaraegio 'Iell''idrosc4'o'
Sulla sin. dellapia'zza' lungo iI fianco tlel Bonco d'i R'oma'
si passa :rLel *Iungòmare Mussolini (1-2 E)' superba passeggiaia p"fme chò contorna il Vecchio Porto; al suo inizio'
"
piloni sormontati dal leone (ti S' Marco e dalf,o" *ur*orui
liiie" ai Romà.Bielta vista sul porto, in fondo a1 quale do-

Si rimi"i"o f" 8onfle cupole delta Catte'Lrale, v' sotto'
io*u rriu plrzza e st§egue il corso ttaliu, altelme' 7al'arteria
BiblioprirròipufÀ. S"Uito a cl., una palazzita, ove ha sede

Piante, peg.
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quale si
teca; quintli il Pal.delGouerno'tore(l9m), d'innanzi al
ipi"iiei""r" XXWil Ottobre (2D) eon una vasca al centro

lato d'
rJn.iit"ò sormontato da un silflo in bronzo)' Sultrova
iI
iellipi^rra, aI principio della oia S' Bo'rbara, si

Iluseo Archeologico (2D). Ore 10-12 e 14-17'
vari da] v sec.
Nell,unico SALoNE, fra le statue, le colonne, gli oggett-i.
notare: stele di Lisania poli$omùi anfora
clà:ÀJàitpoca bizantina,
'".
".
ii ràò. c.; alcuno sculture a carattere barbarico'
tràiàtZiàiii

Si riprencle il corso che, oltrepassalg -un gÉardinetto'
piega ad angolo. Su11a tt., pet la oia A. V9ft9., ?i raggiu:rge

iiCàttearaù<2E), eretta su disegno cli o' cabiati, A' '{lpaso
Noràir" e G.ieirazza(1932), con due earatteristiche cupole

e con uno spazioso e nobile interno'
dietro questo'
Sul flanco d.. do1 Duomo è in costruziono \'EpiscoPio;
it cui fianco d' s-i raggiunge il "iaie
il si""diò"o ArtERGo BERENICE' lungo all'Id'roscato
d'ellac'I'L'
casa
6
al],t
.ho sulla a. conauce
e -'ii-uàiii"i
. Si torna a1 corso Italia che conduce alla piaeza Cagni'

prossgue (sulla, sin', nella Dia Fiume' 11 Pdl'-d'e.lle Smole Medie)
caso operaie)'
§É.ioie rln ronào, iI nuovo quartiero-delLe Berca'
Dts' 421'
iitiòrìo venàto éiunse al sòbborso dorta
#;ii?,"$Ai

Il co§o

n"o?rìi,

Jt"o!.àà

ili?

il
Si segue sulla sin. il t:iale R'egina, che rase-nta a sin'
un largo a giaro""l"oÉ"*"fmano alella città' e sbocca in(BB)'
dino che ha per sfondo l'arco dello Stad'io

10 Stadio' Iascia sulla d' Ì1 NuoÙo
lI vialo Regina continua rassntandodette
nuove case^ operaie' quindi

roriuii'fu*iònole

(1933)'

ll

Èruppo

;";ti;:irc;;;;à;;;Càìrioté <z A') e termina atta Porta sabri'
a §in'
Da1 largo si entra nella crrrÀ MUSULMAN'A' seguen'lo
Giunti alla
t"iio-Sòù"it, quindi a sin. 1a 'uia Salem Zubech'popolo't'a'
Dia'
si volgà a d' nella
friiiÀ- n"ài" d.ett'Erbu,
coperto
Mercato
n.el
entra
si
termine
cui
a1
Éan"n
6ià"i
verso sin' sboccanclo
t-zéil"irritò tiel 1922. Lo si percorresorgono
ir Pa-t' det MttVi
;;i;-;;;;;; n"nicipio, il cenlro'
costruzioni, e la Moschea el'
iiiimi <tcl etl attré moderne
Cne\ir, fondata ne1 '500 (restaurata)'

nel '?00' con
Nella Yicina uia Osman è la Moschea Bù Ghellaz' iondata
ne1la uid lle.g-ina Marqheriài-"a"Àioi"anatato. r,a via òiman sbocca
serba"rto
t"""tt'à' à. pàiÉ;àl Cniià* ai§iai ònreibisc (18)' ove sorse il nuovo

i6liààri;acq""ootto, sormontato da ùL faro'
Dal7a pia'zza Municipio si prencle La oia Generale Briccola
rinnovata neipala'zzi a portici che la flan"o*pfài"*."te
aI suo termine a sin', 11 Mercato alimentare' Si
lungo la
"n"gài""o;
à""ii""à s"i"di uella modernissima uia Roma'
à"àià*ò"sò"o le belle costruzioni dell'Istituto Nazionale del'
Sociale'
iitritirià'-rii"i-e dell'Istituto N' F' detta' PreuidenzaGenerali'
{ iii.'dòtli C"ssa di Risparmio, d'elle Assicurazioni
iLetle Poite e la lussuosa sed'e della Banco d'lto'tla'

PAssEecrArE.
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A BERca E .6. FELaEAT km. 7.5 (autocorriera). Dalla
- 1' tr20,
pag.
r,atte il »iale Vittério véneto ehe lascia a d. 1a

Sta?. Rqd,io Mùrina, a sin. una serie di viuette e quindi làCasemla Alliel,i
it Sitos é 1l Cam'po Magg. Metetli, campo-famigìie per Ascari, Tra-

Zdptiè,

versata la ferrovia, si raggiunge (km. 9.5) Berca, sobborgo di Bengasi"
Continuando direttamente si lascia à sin.l'Ufficio Agrcrio, che comprende
i servizi di spedmentazione agraria e un importante Museo entonologico,
quindi s!ìIla d. l'Aeroporto A, De Berno,rdii si troya poi 7a Cotonia penale

aqricote dellq Bffca, cti è annessa La Coronia d.el Castelldccio, Più lontano
è il Bosca del Littorio, be1 parco pubblico di 17 ha., flttamento piantàto,
creato net 1927 (campo del Tennis Club Littorio)i seguono i campi dol Ceutro SDerimentaLc Agrùrio del Feuihat, col colture erbacee e arboree, un
Gia|dino di acclimatazione e Ma Stazione ampelogro,fi,ca.
2. ALLA GmLraNA (@, autocorriera e servizio di barche aluante la staerione estiva). Si segue 1l carso Vittério Véneto fino a77'eltezza del. Siros, v.
sopra, ove si stacca a d. uaa nuova cartozzabile cbe lasciando a sin, 1e
Saline e 1l Cimiter7 cuttolico rae;giung:e la Giuliana. Sul]'estremita dela
punta, i1 Mon. di Caduti d.ella Giuliena, 1à dove iI 19 ottobre 1911 aweme
lo sbarco delle truppe italiane. Al di 1à, il piccolo Mon. a Muio Bianeo,
it primo dei caduti. Coniinuando si raggiuDge 1l Lido della Giuliana, ele-

Eante spiàggia eon vari stabilimenti balneali.
3e Ar,LÀ GRomA DEL ITETE. - a) per @ km. I sulta llnea Benga§i-Barce,
v. sotto. - Ò) ner @ km. 17 passando per Feuihat, v. sopra, donde si. risale
a raggiungere la ferrovia lungo 1a quale si corre flno a1la Casina. - c) per
@ km, 12 che esce da Porro soÒri, pag. 420, e si distacca poi a d. daua litoranea correndo verso SE, - l,a Grotta del Lete (guaraliano su1 posto) si
apre in un brusco awallamènto deI terreno: essa cordsponde al percorso
sotterraneo di un fossato che si vuole identiflcare col Lete, il mitico fiume
d'Averno alle cui acque i morti beveyano l'oblio, Sembra certo ch'essa
comunichi con i1 lago di.A.in Zeiana, pag.422- Si scende nella vasta cavertra illuminata a riflettod e occupata dà un laghetto, A mezzo di barca
si può fare il giro del laghetto e, passandc sotto una bssissima parete,
sboccare in una seconda grotta pir) sug:gestiva. Presso la 8:rotta è la Casiflo
del Lete, ritroyo fra giardini. Nei dintorni, entro doline, bèi giardini con
palme, agrumi. e frrtteti: essl sarebbero i famosi ( ciiardini dello Esperidi »
ove nasceyano i celebri , pomi d'oro '.
Da BNGAST À SoLncE @ km. 56 in ore 2 circa, linea a scartamento ridotto. - Bengasi, pag. 418: Rm.2 Berca, v. scpra. Si entra a S nelI'ampia
pianura a cereali e pàscoli. Km. 70 Gudrccia m. 17 (E,lstoRANrE), villaggio
agricolo a1 cgntro d'unà oasi. Si continua nella piaùura stepposa, ove
pascolano greggi. Km. 24 Staz. Nauaghia; km. 40 Staz. Giardinù. Ttatti
stepposi si alternano a campi di cereali. Km.56 Soltrch m.55, ab.16347,
di cui 129 metroDolitani (ABERGo), sede diResiilenza,nodo stradale o centro commerciale; importante vi è I'allovamento di testiame.
DA BENG^sr A BARCE @ km. 108 in ore 2.50 di diretto, linea a scartamento ridotto seguita da una camionabTTa. - Bengasi, pzg.4lgikm,9 Staz. Lete,
v. sopra: km. tg Beaina m. 122, nei cui pressi è l'Aeroporto. si sale lentamente il primo gradino del Gebel. Itr.n.go Réqimam. 293, ab. 800 c., su un'alt[ra, villagglo formato di pocho case e deg:li attendamenti dei heduini.
L'altipiano è ora stepposo e a pascoli, ora a macchia, ora a cereali. Km. 60
el-Abid,r m.281,. alr. 3000, sede di Vice F,esidenza, piccolo villaggio dotato
di numerosi pozzi, nodo carovaniero e centro di mercatl. Comincia ora
una vasta zona di colonizzazione; km.76 Sidi Mahius m. 347, di recerte costruione, abitato da ltaliani. Ci si avvlcina al 20 gradito del Gebel, correndo in una.nttafiàcc!1ià, flnchè appare da.vanti la Dingue conca di Barce. Km. 97 sidi cibrin, a SE del1a qual.e, in località, Géxdes e1-Abid, il villaggio musulmano egricolo di Nqhiba <Risorto). Km. 108 Bqrce, r,ag. 423.
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Barce m. 284, ab.28 422 di cui 2586 metropoiitani (Ar,r.
MoDERNo, 34 1.; Rrsron.q.NTr: IMpEB,o; Corumppcro; TnsNro p

fertile piana omonima,

O km' 1154: da Tripoli al conflne eeiiziano LTToRANEA LBrcA km" 611'
inst siotge in piano ffno a Tocra, poi attraversa l'altipiano cirenaico,
nrÀ p"ico"rao.a regione arida e seÉideserta. L'irteresse, oltre che dà
s'allineano lungo
òiieie s oa oerna' è èostituito dai villaggi ag:ricoli chepaesaggio,
ga-

ora
quadro di questa colonizzazio\e, TL
discese verso il mare rendono il percorso suggestivo'
I i da Del na a T6bruch,
--auràiiN.ilàu ilon€iasi a ciretre e a Derna in ore
quaàitsettimanale, in ore 4.30; de Tobruch a Bardia, quadrisettimanale'
in ore 3.
DA BENGASI À BARCE @, Pag.42l.
Da MÀRSA Memus eJAruss,(NoRIe @ km. 312 in ore 7 circa'

li

carrozzablle.

11

io ò"J*if"aesio, Ie

Bengasi, pag.41B. Si esce da Parta Sabri, pag' 420' in un
su1la sin., il villaggio de1la popolazione negra
della cittàù; a d. si susseguono Ie sebche Atn es-Selmani e di

rettilineo;

più lontano, (km. 8) i laghetti el-Magarin' A1
termine d.'un tungo rettifllo, a six., (km. 12'5) I'ex Colonia
ez-Zrereia, e,

penale agricola di el-Coéfia, con coltura intensiva

ài

di ortag-

t"oitu, e allevamento di bovini e ovini' Si lascia

a

d'

" d,i et-Coéfi,a e a sin. il to'ghetto cti Ain Zeiana ' Km' 19 Sidi
iloast
Chalifa m. 10, ab. 1"295. Km. 34 Driana *. !r ?b' l-400, centro
agricolo musulmano d'i origine romana' Di-front-e si proflla
1à lunga linea del Gebei. Km. 43 Tansol'uch; sulla sin', ro,rinò O;ott beI castello romano. Km. 52 Cantoniera el'Mebni;
sutta sin.,Oue sebche. Si giunge {ia qualche coltura (km' 58)
a Bérsis e si attraversano quindi promettenti c-oncessioni'
fÀ. Of Tocra, ab.90B, sede di Resirlenza, fra orti e palmeti'
È Ià greca

Teuchila

del1a qualè restano

avanzi:

1e

mura' force del vr sec'

talunj inscritti' toltj da monumenti srec.liniàir"i*iie con bloccÀi, pubblici
e dj due basiliche cristiane (sono
,àaai di alue ealifici
;i ;;;;i;
verso il mare è ilcusteLlo' rn var'ie latomie' tombe'
irìià"ii
"'";;T;;il;
""-r"ii. ioismipr, r,as.423, pista automobilistica km' 40' che si
iI viuaggio
svoGe viòinJar mare e tocca la località Bu Traba, ove sor8:e
ààiiZofo i""="rà""o Gedi da (Nuo,o) m 60, composto di 50 poderi di 10 ha'
La strada supera con ardite svolte. che offrono belle viste sul mare e ia piana, iI primo gradino dei Gebel' Appena
iull'attipiano cominciano le colture e }e case-coloniche'
ab'
ià. gr ii giotge aI villaggio agricolo Baracca-m'C 333,
' L'
ig++ (Loc.rNra), costruito ne1 1938 a' rfiezzo
ad una vstù
Piazza' la C7\ie'
'IeÌI'E'
11 àentro comprenale, di§tribuiti intorno
Mercato' 11
ii lliiti"ipio,-ii rri"lo, le Scuole' I'Ambulatorio
-e -il
poderi
24 ha' ciascuno
di
297
per
conte
ha.
e
6820
estende
"u,
;;i;";ili;;i
e olivo'
à
6oitur" a*i"tta; principali colture: frumento, vitecostruita
-';So
nel 1939 a
a f" to"duia ruiale Filzi m. 326, ab' 1100,
120 poderi'
a.

me-o àÉrr-'r.'C. Ll,

e

Grrar,), capoluogo di Circondario, sj.tuata nella
è il centro agricolo pilì importante
d.el1a Cireaàica, sede di vari istituti agrari. tr,u fondata, forTRTESTE;
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iÌ cui comprensorio include

Ci si aflaccia alla piana di Barce, sparsa a vista d'occhio
di bianche case colonictre; kIJf. 102 Barce'

se ne1 sec. vr a. C., ma dopo un

periodo di splendore decadde,

meltre crebbe d'imporLanza i1 suo porto, To]emà,ide, v.

sotto. I1 centro è \a piazza Vitt. Emanuele, ove si trovano iL
Municipio,Ta Chiesa,Ta Casa d,el Fascio,il pal. d,elle poste e il
Castello, intieramente rifatto, sede det Commissario,to Circondariale: nell'atrio e nel giardino, vari resti archeologici; in una sala interna, piccolo Museo (ore 10-12 e 1?-19), ove
si notano sarcofagi, sculLure varie, fra ciu.i statua d.ell'Àfrico, monete, vasi. Si segue la uia Principe Umberto che rasenta a sin. i1 quartiere musulmano: vi sorgono fra I'altro
il Pal. della Cassa di Risparmio (1936) e la Moschea principate ;
in una piazzetta su1la sin., un .busto d,i Arnatdo Mussolini.
A1 di 1à si trova il nuovo àmt)io ltlercato e in fondo aI]'alberato tsiale Roma la Staz. Ferrouiaria, pa,e. 421.
Nella piane di Barce e sulle adiacenti pendici de1 1o ciglione del Gebel
sono circa 70 Aziende Agricole con oltre 20 mila ha. di terreno. produzlone pdncipale è il grano duro, per 1a cui coreervazione Barce è d.otata
di un Siios capace di c. 25 miÌ.a quintali.
'PAssEGGrÀTÀ a E-MNEcmar
m. 443, km. 5, grandioso sepolcto a due
piani, di ètà, ellenistica, scavato nellaroccia, sul ciglione de1 Gebe1.
DA BARCE a Torpu.iror pista automobilistica km. 30. Si stacca dalla
Litoranea a knì. I dopo Barce, pag. 424, e attraversa jl. comptensorio
(ha. 875; poderi 45) della borgata agrigola §à[ro m.886, ab.390, costruita
nol 1939 a mezzo de11'8. C. L. Si discende quindi ne11a galù dell'uedi escScid,aba frno a raggiungero ij mare. Km. 30 TOLEmAIDE, ab. 40@ di cui
79 metropolitani (F,rsroRANTE), sede di Vice Resldenza, villacgetto costiero-con un porticctuolo, neu'antichità fforente porto di Barce. Nel
paese è una chiesetta, un lIon, ai Caduli del1'occupazione e una cospicua
RaccotrA ARcHEoLoGrcA (ore 10-12 e 15.30-1?.80): marmi greco-romani e bizantini; iscrizionl greche, romane e cristiane: sarcofagi romani. Ftà le
sculture: testa colossale di Aristeo; torso di Ercore; torso di Mercurtoi
7 ba.ssorilievi con*Menad.i danzanti: statuo di Minerud eciunone.
VISTTA DELT,E RovrNE. Usciti sulIa strada per Barce si vedono a sin. i
resti di ùa Anfi.teorro (cartello), di cui si è messo in luce i1 podio dell,arena
(In sec. d.. C.). Traversato quindi I'aodi Chd,mbisc si giunele a,\ Mausoleo,
giranaliosa tomba ellenistica: alt'intorno, vaste latomie con tombe a camera, Si retrocede, e seguendo la Yia agli Scavi (cartello) si entra ne11,antlca città, per la Porte Occidentdte, ditesa da due torri, e tasciando sulla
sin. (indicata da cartello) 7a Basilica Maggiore paleocristiana, sl racigiunge il FoRo, belpiazzale con alcune colonne del tempio e d.el portico che vi.
sorgevano. Sotto iI foro è una g:rande *Cistqna ellenistico-romana, formata di pittoresche gallerie. Da1 foro (sulla d., uno dei tre teatri della
cj.ttà) si va a raggiungere (cartello) la Lia Monumento.le, Dréceduta da un
arco a tre fornici; seguono i portici in rovina con monumentali iscdzioni del basso Impero; cippi onorari e statue. euesta via conduce: verso O
all'Anfiteatro, v. sopra; verso S, per una traversa in salita, a un elegante
*edifi,cio eTlenistlco-romano: verco E al grande Cdstello bizantino, oltrepassato il qualo si può rintracciare I'antico aceuedotto,
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DA BÀRCE A CmENE PER IuARÀuA E FADrA

Eryr 1?qi

ino a Faidia fa

O
ottima variante delia Litoratrea (autocor-

"str"aa Sud-Gebelica'
""."i7'auili
esce da Barce per la piLz?za ltaliai
- si pigqe
iil* iì".r"1.ao,1risÉtilÀunaiel.
qil -2o cmdino del GebeÌ' ove
iI
;;;;;;;";;A ù'"ònca si raegiunge
;iilò ;a. una oreve striaa pei (tm' 2'5) il Mon' ossorio' dedicato ne1

mentre Ia vistaspazia sultaconcadi
iàifi,ìtta"ii i" ciiònaica. si sùpera'quota
500 esi entm quindi nelbosco di
il;;;, i1;;;"dinò raggiungenoo 1a roretti'
'rZ;;;;;;i^-.àriuriuii"
Kn '33 Borso roretti (récnis)
.,lro". a t Gei.
sperimentale asrario (ha'

i«i,'"u. iooo, l-portante centroconuncampo
(km'
-.
U;. il;;;;il';;a'iè-pastorari. oi qui una smada verso o conduce

N"frif-r, pàg.

427. §egue

28)

una zona brul1a; ]Km' 55 Mardua m' 510' ab'

i1 bosco e
"iooòl"rp,iriòà" di oistietto, ai Djedi di un'altura Ricomincia
ricco di pozzi e cisterne: plesiiiiàirrrÀ.-gg) s,ntqm.':,35' in territoriosin
*grotta
celebro
trova
la
si
sulla
;à il".id;;; ;;rilare ctre domina
flsure umane scolpite ne1la roccia e attriàZtii Àà*à, aiil"
No di
A
"*À"ià.tu
di
eta'-p-iù-recente'
ma forse
;;i;"';;;'ì;;i;ni-'piài"torlJire,
?e0, ab' 13?o (LocANDA)' costrui§iàiiJa:iitirl.àiioìsricoto M;melt m.
3810
e 12?
i"'""i1àag -"rà o"i|p. c. L., con un comlrensorio di.ha'
"
ài§o"tu, in locatità Gérdes-Gemari,' è il villascio
àI,Ji É"il,riiJnÈ.TÈo
prosegue
chadra (yerdc), eretlo nel 1939' La strada
-r."rmano
ridotta e po"i.ì.Là1"
li2 òe Martino (Faidia; TurroPrA), con unaverso
i;;;;;;ii:K-.
E' tocca
continua
i,i3""à"iiiii"odi"". tli àui ra stiaaa sud-Gebellca
(km'
i;.-;;;t'à;;;;.; m.'?09,-villassio con casiello turco, e sbocca infine
sin'
sulla
coltinua
si
4251'
z"^tuda'pas'
ììò;";ii;"i#;*;ài
"t'oiiohl
sarsaf sparsa di case coloniche' Km'.116 §i siunse
i;";i";;;"l;;d;idi
nel1e38
(LocANDn)'
costruito
1400
sso, ab'
il"ttt'ti
;ì ;iffià;iJ.;;iii"
"i. sorsono la chiesa,-i1 lrunlciplo' Ia casa
;'-'Éi;;;;ilÉ" ò.-r,. NeI cenmo
1a Posta e il Mercat'o rl comprensorio si e;"i';;;;i;1'd;"r"io"io,
di ha' 30 ci&scuno a-coltura asciutJii"aJìi" +6sri nà. e contarar poderj
e oli vo' con tinuando.si siunse (km'
iàl-iait:* pii*ipa li : frum entì' vite
pag.
425, poi à \km' 7 t c ircn e' r,às' 4z9'
iiò Jàiiaii"i" ":utl, r,itotu."",
podgl'
In. lunghi reLtj.linei si traversa la piana sparsa di
pa'g ' 423i
per
Tolemà'idl,
strada
(km.
Ia
1.08)
§in.
tascianOJa

L' "E' CominrJi^i.,lZriendcl Asric'olct, d,etla Societit" I'C'agricolo
ù."lit" e si giunàe (km. 114) al villaggionei 1936 a' Maddatnezzo
"io *. 350, ab.1200 (Locerno.t). costruito
i.ru
dell'E. C. L. e amPliato

ne1 1938'
Casa de1 Fascio' Polì centro è cosrituito dalia Chiesa, Municipio'
aunavasta piazeàrri.ruto"io,-Àcuote e ivrèicaro, distribuiti intorm poderi'
di ha' 25
"to.
sìistenaà'per d400 ha' e-conta 128
;.ii';;;;;;#iò
-ciarcum
vite'
principali:
cereali'
a'coit..ra asciutta; colture
Poco dopo (km. 11?) §traala a sln. per (km' 19)-ii villaggio
panorama'
Oberdan, 16 cui case coloniche biancheggiano ne1
(LoCANDA)' costruito
11 viliaggio agricolo oberden m' 368, ab 2loo
i., i,u o" compre-nsorio di ffi(n ha' con 212
,ur r-.qgg;;"-"-oie11'8. C.grano,
viti' fruttiferi e mandorli'
iiàa"ìi "olt"iu principali:
Si giunge al piede del 20 ciglione clel Gebel e si continua

basse alture a boscaglia' riprencase coloniche; km. 132, fra olivi, el-Garib m' 387'

in lenla salita. Superate
Ao"o

f"

f<*. f+ò si rasenta a sin. i1 villaggio D'Annrlnzio. m' 37?L'(Lo.i*r^j, ab. 560, costruito nel 1938 a mezzo deli'E' C'
Casa de1 Fascio' P-mta' Scuole' Ambula-

I1 centro comprende Chiesa,
ha' con 58 poderi di
torio e Mercallo. fr comprensorio si estende per 1700
i"r.^àoi ì"rìi*" p;ir"ipàli: t"o-".to, orzo, vrte' olivo' mandorlo'
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In alternative di salite e discese si percorre un terreno
molto mosso. Km. U7, su un'altura a d., Gasr Beni Gdem,

antico castello con poderosa tome difensiva. I1 percorso diviene pittoresco nella gola della V . delle Grotte (uadi el-Cuf),
dalle pareti traforate da caverne. Si sale all'ubertoso altipiano cirenaiao, caratteyizzato d.a magnifici gruppi di cipressi. A km. 192, il. vllìaggio agricolo Razza (Messa) m. 500,
ab. 961 (LocaNDA), costruito nel 1933 a rnezzo dell'E. C. L.
Nel grazioso centro, tra bei cipressi, sorgono Ìa Chiesa,

il Municipio,

la Posta, Ia Casa del Fascio, le ScuoÌe, l'Ambutatorio. il Mercaio.

I1

comprensorio si estende per 3848 ha. e conta 89 poderi di ha. 20-30 ciascuno; princlpeli colture: frumento, leg:uminose da etranella, olivo, vite.
I-e rovine clìe si trovano nella zona appa.rtengono aIt'antico centro
agricolo greco-romano di MEssA; be1Ìe e numerose 1e tombe.
Sulla d. è un campo sperimentale (ha. 11) de1 Centro spe-

rimentale agrario e zootecnico della Libia. Una salita conduce a (km. 202) Beda Lltt6ria m. 614, ab. 16 238 di cui 1533
metropolitani (LocaNDA), sede di Vice Residenza, villaggio
rurale sorto nel 1933 in zona adatba anche per villeggiatura.

All'lnBresso del villaggio è iI Santuario di Sid.i Rafa, la tomba del celebre marabutto morto nel 675-76, meta di pellegrinaggi; accanto un
asilo per pellegTini (in costruzione). A1 centro, in una piazza a giardino,
la Chiesa, i1 Municipio, 7ù Pàlàzzina delta Residenzh, la Posta, ta Casa
del Fascio e il Dopolavoro, il Nlercato e l'Ambulatorio..{1 termine del
villaggio, un Silos del1a capacità, di 30 mila Q. di g:rano e uL Enopolio.
ll comprensorio si estende r,at }l.a. 2642 e con la 146 poderi di ha. 30;
principali colture: frumento, leguminoseda granel1a, mandorli, viti, oiivi.
Lungo Ia carrozzabTle, rovine. Km. 217 si giunge a un
quadrivio : a d., strada per Battisti e Faidia, pag. 424; a sin.
si va (km. 3.6) a Cirene, pag. 429 . KIlr. ^e.2 Ci ster n a (S cds al )m. ffiB,
ove a d. èm Mon. ai Caduti in uno scontro con i ribelli nei
1913, e suila sin. un a]Jtico chternone pér7a raccolta d'acqua
piovana. Riprendono i poderi; krr,.2,% si giunge al villaggio
agricolo Luigi di Sav6ia m. 6?0, ab. 792 (LocANDA), costruito
nel 1933 amezzo dell'E. C. L.

Il centro conta: Chiesa, Casa del Fascio, Municipio, Posta, Scrìole,
AmbuLatorio, Mercato. IÌ comprensorio si estende per ha.3855, con t5B
poderi di ha. 20-30 ; principali prodotti: grano, avena, ortaggi e uve.
Passato Tert m.680, si entra fra macchia ne1 territorio
villaggio Berta. Km. 243, al biuio di Lamluda, confluisce
la strada Sucl-Gebelica. pag. 421. Poco piir avanti, strada a
sin. per i villaggi agricoli musulmani di Fager e Zahra.
d.el

D"{L Brvro Dr LAML0DÀ A I-AGÈE, E A ZAHRA O km. 27, che si svolge
verso N, fra macchia, oye sono varie tombe romane, quindiScende srì1 prlmo gradino del Gebel rotto da11e incisioni degli uidian; superata I'orrida stretta Siret el-Bab, scende in ampÌ risvolti, con splendida vista del
mare, al (km. 16) villaggio agricolo musulmàno Fager (,41Òa) m. 40, ab.
100, costrrìito nel 1.939 a mezzo deu'tr1. C. L. 11 centro è costituito da1 grazioso insieme de1la mcrschea, mudirÌa, scuola, cafiè, mercato, che delimitano una piazza ot\at:a di fontana. Jl comprensorio de] villaggio è dj
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ha. 50. con 10 poderi di ha. 5 ciascuno, a coltul:a irrigua. Non ìontana è
iiampia insenà,tura dsl mare Mcrsd el'Hilal, ottimo porto naturale che si
Derna,
sta attrezzando a scalo dai villagEÉ do1 Gebei. Continuando verso(Fiorita)
si iagsiunge (km. 27) i1 villaggio a8:ricoÌo musulmano di Zahn
*. qO, at. i10, costruito nel 1939 a mezzo dell'E. c. L., con comprensorio
di ha. 33 e 22 poderi irrigui. - @ PER DBNA, Pas.427.
Cessa 1a ma,cchia (bosco di Lamlud(L) e si giunge (km. 253)
al villag:gio agricolo Berta (el-Gubbd) n. 577 ab. 5759 di cui

'
metropolitani (RrstonaNTE), sede di Vice Residenza, costruito ne1 1933 a lAezzo dell'E. C' L'
Lungo la Litoranea è 7a Palazzina d,cltd Resìdenzu sulla d', ai piedi
della coilinai il nucleo principale con Chiesà, Scuole, Posta, Casa del

908

Fascio; suIl'alto della collina, altro nucleo con alcune villette; a valle'
if Céniio rifornimento quaatrupedi. Ne1 versante N delia co11lna è un'anda architraii"* tootu, precèduta da un portico a pilffitri, sormontatoantichi'
ve romano. La ridotta, sLll coIIe, è eostruiÙa con blocchi
11 compronsorio del viUaggio si estende per i9 885 ha , ovs sorgoro
130 poderi ài ha. 20 ciascuno a

coltura asciutta; priacipali colture: cerea-

loguminose, erbai, vitl, ol1vi, manalorli.
Km. 266 devia a d. una pista per Fonte M(tra (Ain Mara)'
A Fonte Mara m. 504 sono copiose sorgeqti. Esse verranno captate
per l;Àcquedotto del Gebel, lungo oitre 150km , destina-to ad alimentare
i vjllaggi agricoli. I1 costo dell'opera sarà di c 90 milloni'
Dai marsine del 2o gradino ciell'ali;ipiano si scende at-

li,

traverso la lunga pianura di Got el-Mandir, a cipressi' Comodi risvolti intagliati nella roccia del 10 gradino portano
aI piano; con lnnghi rettilinei si gjunge (km '2p]S) a Derna'

Ar,BmGH: GRAm'ALBERGo DEENA, Itiàzza yitt. Emanuele'
36 1.: M*r*^"r, via Emilia, 1$ 1.; TRmsrE' via Uadi, 15 1';
GEBu,, via l? Ottobre, 33 1. I FBENZE, vi.a 17 ottobre' 11 l'-- RrsroRÀNrr
Francesco; BELU NiPoLr'
òftru', q"erii a"gti aibergtli): Me§o, via S.
via s Franceìia ii òtiòure: rr;ua, via Liitoria. - PosrA E TELEGRNo, (rappresentante
- n. e. ò.'f., viu ilmilia. - UFFlcro VTAGGT ADNoLFT
viÈ Emilia' TÉBENrA,
Dr
NaflcAzrom
""o.
Emilia: AGNzra
e;ii, C. i. i.i,

nÉDN^

"É a
VETTURE PrrBBLrcEE,

teriffa.

Derna m.16, ab. 16 909, tli cui 3250 metropolitani' capoluogo di provineia, la « peria della Cirenàicsu »,12' « città' dei
giaidini profumati », giace sulle due rive de11'uadi omoni'
mo, in Àezzo a\ verde fastoso di una florentissima oasi'
Caratteristici sono i numerosi giardini, ricciri di gelsomini, rose, melograni, cedri, aranci, e i pergolati sulle 'vie e

sui portali detle casette musulmane.
§i iniri, la visita dal Ponro, lungo cui serpeggia la z'io
Marina fra villette e siepi di verde; a1 suo inizio, in un piazzaletLo, il Mon. al Gen. Tommaso Salsa; più in 1Èr', sorgono Ia
Capitaneria di Porto e la Dogo'na. Dal Porto si segue la oia
Emilia, corrispondente a1 percorso della Litoranea, che lascia a d. il Pa,i. det Comand,o Militare, varca l'uadi e continua
fra siepi. di verde, fiancheggiata dalle piu moderne costruzioni fia le qua1i, in una trasversa a d., il Pal' del GoDernoi
in fondo. su11a d.. la Stae. Radio-Marina.

- Da BENcAsr aD ALEss,(Nonle

Oltre la Stazione Radio, deviando nel1a via a d. si raggiunge
ai Cadj-Lti e Tl Cimitero cattolico, dominato d,a1 faro.

il

4n
Moa.

Si prende di fronte alla Staz. Radio la aia Littorio, ove
si trova i\ Pal. della Federazione dei Fasci di Combattimento;
al suo termine si segue a sin. la uict, della Cinta per entrare
poi a d. nella aia Mercato, il sugh coperto d.a travature di
legno e flancheggiato dai caratteristici negozietti. fn una
vitzza, trasversa a sin. si trova il Giama el-Chebir o Grand,e
Mosch,ea,fondata nel xvII sec., coperta ila 42 cupole su colonne antiche, con un isolato minareto, I'uuico detla città.
Più avanti si apre la vi]face piazzo,Vitt. Emanuele, il centro
della ciÈtadina, ove sorg:e 1l Municipio.

Prosesuendo ne11a via deì Mercato quindi a d., si raggiunge la Moschea el-Mogar. A1 di ]a si può salire alfortino eretto dei Nord-Amerlcani ne1 18C5, quando, ne1 periodo di ostilità con it pasciàr di Tripoli, oc-

cupafono la eittadina; *panorama sulla citta.
Dalla piazza si segue il tiale Duea, degli

sa davatrti at Pal. della Cassa di

R

Abruzzi, che pasisparmio e raggiunge sul Ia

sull'uatli Derna, da ativista sui giardini ehe flancheggiano il torrente e jl mare.AI ali 1à, la uia 17 Ottobre,
flancheggiata da pergolati, palme e piante di bugainville,
riconduce al Porto.
d,. 11 ponte

PAsSEGGTATA ALL,{ CASoATA DELL'uADlI)EBNAin ore 2 c, (no1eg:gio asini),
per la mulattiera che segue i] fondo del vallone dell;uadi, dalle pareti
quasi verticali e da11a ricca vegetazione (oleandri). La cascata è un salto d'aoqua di c.20 m., assai pittoresca.
DA DERNA A ZAERA E aD ApoLL6NrÀ O km. B0 (per vari tratti ancora
in costruzione). Si stacca a km. 16 da11a Litorarea per Barce e contlnua
a poca distanza dalla costa toceando (km. 47) Zahra, pag,42A, e (km. 52)
Fager, ]ia9..425:. eontornato Marsa el-Hilal, pag. 426, raggiunge (km. B0)
Apollénla, pag. 433.

Si esce dalla città per la Portd Piemonte e si sale con
splendiala vista il ciglione del Gebel, passando accanto a

due piccoli monumenti che ricordano la battaglia del 17
settembre 1912. Km.30B, alla Fattortu, delle Grotte, si lascia a
d..una strada per (km. 90) el-Mechili. Si varcano L'uadi elB|ar e (l«n. 326) I'uadi Mqltuba. Km. 348 Umm er-Rzem m.
180, ab. 1600, fra palmeti; bivio a sin. per Bomba, sul golfo
omonimo. Km" 375 Trnlmi rn.80, ab. 342, cot pozzi ali acqua
potabile. Km. 411 bivio a sin. per (km. 5).4in el-Gazalo, sulla
baia omoaima. 11 terreno si popola di attendamenti nomadi.
Km, W Zauiet el-Mrassss. Km. 473, aI bivio, si devia a sin.
per raggiungere (km. 474) Tòbruch.
TOBRUCH
To,
E

via Messina,

ABERCHT: cRAND'Ar,BERco TéBRUoE, via Vitt. Emanuele. 32 1.; MoDERNo, via 23 Ottobre, 14 l.: BpnnNrce o Pon18

l. -

TELEGRAFo, via Roma.

RTSToRANTE Roil.{, via Duca degli Abruzzi.
- AGENZTA Dr vrAGGro (rappresentante della

via Duca degli Abruzzi. -

E1ena.

- Auroi{oBrH

E

VETT

AeENzrA MAnrtrTMA GAGLÌo,\E,
unE prBBLrcsE, a tariffa,

- PosrÀ
C.f. T.),

piazale liegina
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Pianta, pao.

m. 30, ab. 11 284, di cui 1?56 metropolitani; sult'isimo delta penisoletta che avanzando in mare formadel-il
Libia e uno dei migliori
;il b;l porto-naturale della
idfrica-settentrionale, sede di Circonciario, sorge forse
*"if"àco della greca Antipyrgos; oggi è importante base
àilltrré e mariitima. Nella piazza d'el lle sol;.o il,Pal' del

lare cla (km, 1066) el-Hammam. Km. l-154 Alessdndrla d'Egitto,
ab. 570314 (Ar,B.: CECTL, rue cle 1a Corniche; Cr,enrocn, rue
Fouad I; WrNoson P-A.L.A.CE, rue de la Corniche, e numerosi
altri; Urrrcro C. I. T., place Mohamed A1ì), la piÌr grantle
città d'Egitto Qopo il Càiro e uno dei porti piir importanti
del Mediterrd,neo, formata d.'un quartiere turco e d'una parte moderna intorno al Nuooo Porto.

TÒbructt,

Cirrrni,ssori.o

di Gouerno e \a moschea, rifatta rlagli Italiani'

, cor: i priiu u"t"rlu principali, 1"" 1)iq, Génooa e la uia R'oman.ella
piazza
*r"i""gorì eil Mercato Municipale, sboccanoe i\ Municipio
'
iigtna fuargherita, ove si trovan o La' Chiesa
iiinit"to siestenàe poi verso N, flno a congiungersi eon il

villaggio mnsulmano di el-Gebéila.
km'
DÀ TOBRUCE A BB EL-GoBr E A GIARABUB pista automobilistiea
sempre in direzione
zso, ifr"-taiìi ;i- Àa"À-. p""i" n , air et-Gobi m' 170' e

bivio la Litoranea che volge a S 9 supera
per-el-'t(dem' v'
ore e'"aai"i del Gebel. Krn- 482 bivio a d'quadrivio;
stra556
;;;";. §i va per lunshi rettifiii. Km'pe.r.(km'
i:iii.pu, u,isaGd.bàs(pozzo) e a sin'codtinua at4d'c')perMarsa
t"iri.'iÀ.590 bivio; la Litoranea
'{mBardia'
a1

Porto
*ti"; a sin.'si raggiunge (k*'-5.9J) metropolitani.
reri"".
-- Éorto Barrlia
m. 116, ab. 5491 di cui 216
Alta'
<arì. no*". 7 I.), sede di Residenza, è divisa in Bard'ia
e militari' e in Bardia
à* ir"".o'§tatza gli uffici civilidiscreto
porto (sbiacgia)

Éàrr".,, r.À. r.3 c. su1 mare, con un

'

km' 271'.r'ista.a londo naturale che
dalla Litoraia frontiera egizìana. La pista si st-accaaltipiano
(É@"li;i-""i.d
""e,iu
v. sotto, dirisò"nàosl a so nillo squallido
i!?ìa-À-rir"é"t,
DA PoRro BaRDTA A GTARABUB @

qua-

n"d u GÉrabub' Km' 36 G/rirbd; Ia-Yesetazlone
;;;i";;;i;;i";a"
nella zo.i<m.lil esc-scesga m' 183 (BIEoRNTMEN"T)' si ontra
;ru;;;;;;.
ol aiee di depressiole dettebalte' Km' 176 uesce'
cJsparsa
;, ;;,iàT;;"ti;
e['Et!a'
poco
héib
N
dopo
s
727, e
ii[t' et-iiiìà : xÀ. z'ia etemn ut-oréin- mel-Msùtta
m' ?9' ove-si dominà Ia
i"Jàriii'"it"à-ài-iJssiti marini. Ks' 2@ di oasi' Km'
2?1. Giarabub m' 6
iiii".-t"i,i" ii-r"ura al Giararub ricca
tre conche che costituiscono l'uadi
tr.'zii, ,"i
i;iiàìi.,
""tt"o'd"ilà
senussi, ov'è sepolto Le77L Moschea i1
ai ei.iàiilii'a ta citta santaiài
musulmana, sid'i Mohammed berFALl benIJ"aJi""" o"uiìònrmtérnita
-atia
un' u' iu er sit d cor àLi aà'
è
annessa
mosctrea
liìiiiii"*ì*il
Dal bivio prima ali Porto Bo,rdia 1a Litoranea prosegue
piasu lunghi ponti due uidian, traversa un
Si
""."àun lungo rettifllo tocca (k:n' 6L0) Amséat-(ri""Ào
noro e Oopo
ioito Copù"ro), poi giunge (km' 611) al CoNrrrp LBrco-EGrzrÀNo (cippo), ove si trova ]a Dogana'
;

--

Si

à"fà in territorio

si ràggiunàe (km.

egiziano e passando pet Bir-Esltuk

621) es-Sollum,

425

45. Cirene e Apoll6nia.
.4.

CTRENE.

DALLA LTToRANEA (euonrvro Dr CnENE) A CTRENE €,km. 3,6. Dal quadrivio ali Cirene, pag,425, si devia verso N in terreno ondulato, sparso

S rag8iunge Giarabùb, v. sotto'

Si riprende

45- - CTRENE
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sul golfo omonimo' Si se-

km' 694,Sidi Barreni' Km' 849 Matruh(Ar''
c";;;;;àta;
iniir"eol, con un ùuon approdo. Km' 915 Fukah' ove haregoferrovia flno ad Alessàndria, che ha servizio
;i.
".;

di rovine, quindi ci si abbassa gradatamente, e per un viale alberato si
raggiungo là Diazza Ghésab, al centro dell'abitato.
AiBERGH: GRAm'ALBÉRGo AGLr ScAvr, 50 l. - RrsroRsrE CoLoMBo. PosrÀ E TELEGRAE1, iiazza Ghégab. - vsrrA DEGLI ScAvr: estato, ore 8.30-

- tramonto; inverno, ore 8.30-12 e 14 - tramonto.
La visita dchiede una giornata. Avendo minor tempo, limltarsi al

11.30 e 14.30

piaezale. v. sotto, all'Antiquqrium, pà9.432, e à1 Cesareo, pag. 433.

Cirene m.621, ab.494, di cri 222 metropolitani, sede d.i
Vice Residenza, situata sul margine del 20 gradino del Gebe1, in clima mite e in meraviglioso panorama, s'è sviiuppata a seguito delf importanza archeologica assunta dalla zona. Nell'antichi.tà fu qui la più famosa città, delia Pentapoli cirenaica, che fondata nel 650-640 a. C. dai Terei, dopo
guerre con i Libi, lotte intestine, attriti con Cartàgine,
passò nel rrr sec. a. C. ai Tolomei d'lrgitbo e quindi ai Romani, ma cominciò a decadere nel ilr-rv sec. d. C. flnchè
scomparve clalla storia.
Cirene sorgeva sopra due colllne, con un awallamento mediano ne]
quale passa oggi come in antico la via principale. Sul1a collina orientale,
lo Stddio o 11 Gran Tempio di Zeusi su quella occialent àle,1lCesareo, 7'Agorà
e I' Atr op oli i aell'awallamento mediano : in a\to, i cister nonl, lL Basilica,
bizantana, 71 Ginnasio ( ?); in basso, il pidzzdle co\Ià Fonte di Apollo, il

Santuario,le Terme,llTeatro. Tutt'intorno, le mura e la necropoli.

Yrsrra onear Scavr orr, l.rAzzaLg. - Da1la piazza Ghégab
la strada per ,{pol1Ònia. Al secondo bivio si ]ascia a d. la via che conduce a1J.'Antiquarium, pag. 432, e
deviando a sin. si giunge all'ùlgresso degli scevr DEr, prazzer,s. Si percorre Ia strada antica, fino a raggiungere verso
d..4 colonne trabeate (restaurate), i cosiddetti Propilei preromani. Peressi si entra, in un'ampia spianata, sostenuta a
valle da muraglione (rv sec. a. C.); verso l'estremità sgorga dalla roccia la Fonte di Apollo.

si

segue

L'acqua sconde attravetso un cunicolo, scàvato ne1la roccia, sulle
cul pareti sono molte iscrizioni (Ie più antiche, del tempo di Adriano e

Piante, qui contro.

430 45. - CTRENE

Antonino Pio):1a fronte delle roccia era, adorla di un portico. IJafonte
sntuario sacro alle ninfe.
;;";;;;;tt";odi

Si ritorna ai propilei preromani e si segue sulla sin. il
binario della ferrovia. Subito su11a sin. sorge (in gran par-

te ricostruito) l'ediflcio

chiamato

Strategheion, dà,i. no-

mi, incisi sulle metope, dei tre strategli che Io dealicarono
ad Apolto (rv sec. a. C.), poi riconsacrato a Tiberio.

Nell'interno è stata risollocata la statua di Taberioi a d'- della statua
è la Stele di Tolomeo, che rlporta ra, donMiono della Cironaica fattà da
Tolomoo VII Euereiete fi ai Romni.

Conbinuando si entia a d. nella Dia Sac"ra attraverso i
Propilei rornd,ni, eretti da Traiano e ricostruiti da Adriano,
forinati di 4 colonne e di un atrio rettangolare. .A'l di 1à,,
a sin., una fontano, ellenica, rettangolare, con due bacini.
Piir lontano si ha di fronte un gruÈpo di rovine, ove sono
riconosòibili, da sin; a d.: i resti di DrL altare;1I tempio d,i
Persefone; il tempio di Had.es-Ploutoz sovrappo.sto a un tempio elleniio. Proseguendo si sbocca in un piazzale e ci si
porta sutla.sin. ai pieili. d'una gradinata che sale a,lla Fon'
le di Apotlo,pag.429. Al di 1à della gradinata, ai pied'i de1
muraglione di §oste8f,ro deLpi zzale, si alllneano: il cosiddetto tenxpia di Giasone Magno, sopra un basamento cli 7
gradini, dedicato nel 180-175 a. C.; quindi vL leone votivo
1rv sec. a. C.); Ia colonna di Prototneile e un ninfeo ornato
à'un rilievo, la Ninla Cirene che strozea il leone: seguono tre
tempti tutti, sembra, de1 basso Impero. Di fronte a questi
sorgè il flanco del *Tempio dl Apotlo (Apollonio), con parte
delie colonne ria,lza'te, il più. importante e a,ntico di Cirene'
eretto al principio del sec" vl e piÌr volte trasformato.

I1 tempio primitivo, di architetture protodorica, era un periptoro
esastilo; nèt rv sec. a. C.. il tempio fu restaurato. Distrutto in Éna sommossa dagli ebrei, fu ricostruito con notevou trasformuioni da Adriano
(1U), flnchè nel sec' v lu adatbato al culto crlstiano.

Davanti alla froilte del tempio, l'altare di Apollo, rettangolare, in Bartqricomposto. Sul fanco d- delllApollonio si
Irotu, it Tempio'rli Artemide (Artemisio), erett'o sul principio del vr sec. a. C., rifatto nel t'. restaurato poi sotto Aàriano; ne resta iI bel portale in marrno fra il Lo e il 2o
vestibolo. Quasi ad angolo retto con I'Artemisio è 1l tem'
pio di Hecate- eretto per celebrare Ia vittoria di Traiano
sui Daci e ricostruito d.a.{driano; sulla d. di questo, un

portichetto e quind.i, sull'altro lato ctel

piaT,za'le, 7'alto're

di Artemide berconservato, su ulÌ pottio tli 4 gra,tlini.

su1 retlo del tempio di Apo1lo §i ràggiun€:e la zona del Teatro cbe;
scavato nel deoiivio della col1ina, domina la pima sottostante ed ha por
sfondo il mare: è uno dei piil beI1i d.el mondo greco; ben conservato sono
10 prime 26 flte di sedili'

:r.j":
-r

Pianta, pag,
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Piantd, pq7.431,
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[inaia le pareti deg]i uidjan'

Dietro l'altare di Artemide si trovano i due etliflci d'e11e
Terme, faLte costruire da Adriano nel 119'
Cr"Iii
"-pi..ole
le une destlnate agli uomini e 1e altre alle

({rigiddri?n)' divi'ionne'
Imponente nelle GrAndi Terme è 1l Sdlone centrale
pareti'

lunso le
or'tr" copii" ai ante e di colonne;
fià;;i-;;;;;iàti
questo salone prei à o,tà grinde piscina' ornavano ora a R'oma'
;;diii;;;;;;;ii
Anadlomene
venere
ru-ì"u
t*
i""i6ii""iJt"dl-ìt-"ioi
sala di riunione delle Grandi Terme' 'Ietto ora
Nella
-.O.ncesctti
(farsi aprire dal custo'ie), sono raccolte
s"tone
statue rinvenute nelle Terme'
so

Era prostilo tetrastilo. Nel]a cella fu rinvenuta la statua di eiove

l.calcodellaVenereAnad'iomenei2'*Erosche^te.nde''arc''artedi

429;

orlr,'ANTTQUARTuM.

ia'iriii""to're

- Si retrocede al 20 bivio' pag'

ohe passa dinanzi alra P(Ltazzina
si raggiunge l''{'ntiQuarium' ove è raccolto

;;;; il;raoà à si".

matàriate archeologico rinvenuto ne1la regione'
2, testata del]'altare di Artemide
PTANTERRENo. - Seu I: rilievi vaii;
2' rirl: nuiti u t"*te arcaici' - sAu5'rrr:
- s^ii"ò'l-À'-"ùtua
di srcerdotessai 4' metrona
"on'À)iirtòà'àà'Nirìiai.
lievo con quadrigq, rt """. u
rv:
s§À
rv'
sec
del
tomu'
ine,i..pp'lréiiilàà''na
;;;;;r';;fi;;;t
e^oriii-iit{"n'i-; ?, stele fun-eràriacongio»inet'
3. sostesno di tavola
provenienti
dall'Iseo'
statue
1e
v, cne ràtòJgrio
Èere"on
ià"i
oggetti rlnvenuti
""iiiritià.-:
1, statua policro*u, f*"u di Iside;2'ttnacon
v. sotto:
itele varie' - s§'À vI: 1' '4r'enel Dozzetto sacro; 4' g"'ppo àéii" ci'eie; tr"pezorori
varj
' - sALA vrrl:
ti'coi
tàiaà
à, rros iie
;1à;-;;;;t;;;t
imperal-orei 6' 7' due ribusti d'imperatori; 3, testa àli"""àt" dt giouane sALA
due proLome
7'
rx:
Atòesli'
i#ìi' ;É;;;;;;iòòiò^no. "rtii'iiei ì1,etas.oritievo
con uomo sdtaiatoiT'
iì,ìil":i a"i7""tir" ài oi^"rii;
;ì;;;i; É;;.: Èi"i-x, "tàt""tle varie; 4' Heractesbambino' e ritra'tti;
PrA\o suPERIoRE. - SaLA xI: ràcco|la di teste Ardi.divinità
; temid-e' - sALA xrr :
àa orieinarelàli lv- ièc' ; sattroprotome
di somaretto: ca""r;;;.'"A;;;"t",'
ìi"|?'iitiiriiitit"Àà""i[" o miiete di l]ronzo;
dlmatryo pentelicg;-2'
'ù';L;;ei;;;;,|
- ,s*^ xtii:. {,-;ti'st" aidt Dzeu''
:.
s'{LE xrv-xvrr :
ene'.
st
m
.
f.'r"iÉo
io,i
;
s
;;;l; à ;;;;;i,iro ir os §""t
xi-*iii: teste' bustirìi-riilatti' busti fuirilriì"iitti-ài iiut""' indiseni'
e
;;r^;;i. --§^*-xxrii: ritrattr sreci. romani
e

o

Prospiciente al Capitoiium si estende I'Agorà, vasta
piazza circondata su tre lati da portici. Sul lato d.., iL portico orientale, con davanti i resti di tre grandi altari. Sul lato di fronbe (N), 17 grande portico, d.edicato a Giove, a Itoma
e ad Augusto. SUI lato sin.,17 portico accidentale e, a1l,angolo con la via, iI Santuario di Demetra. Di fronte a questo
Iato sorgono due costruzioni circolari, con tutta probabilità tlue heroa.Lungo la via è stataria"\za"ta la prora d.,rna
trireme nlarnxorea, mcnumento votivo per una vittoria navale. Proseguendo nella via, si oltrepassano i propilei del1'Agorà (a d., i resti forse di wr ginnasio), e, fra una serie
di basamenti, si giunge a"lla porta dell,Acropoli, che si apriva nella cinta restaurata sotto Augusto ; sulla d. della porta sono i resti dell'-Iseo (rv sec. d. C.).
VrsrrA AGLr SGAvr DELLÀ coLUNA oRTENTALE. - .A1 di là della piazzd
Ghégab, pas. 429, si segue ta aid d.el Grand.'Atbergo cortinuatrdo poi verso

E sulla colÌina. Si g:iunge alle grandiose rovine del Graz Tem)io (li Zeus,
ora scavato, ove fu rinvenuta 1a betla testa di Zeus Olimpio, pag.4g2l
poco dircosto è lo Stdd,io, tàgliato nel1a roccia. Continuarrdo verso S si
troyano i resti d'una òosilicu bizdntina àbsidata e plu a S un vasto recinto con cisternoni per la raccolta dell acqua.
VlsrrA DELLA NEcRopor,r. - La. Necropoli cinge in ùn cerchio di più

chilometri l'antica città, digradando a tettazze lungo Ie.pareti degli
uidian, o allineandosi lungo le vie per Apoll6nia e altri centri. Le tombe
sono di divetsi tipi; alcune aperte suI piano roccioso con sopra un grmde sarcofago; altre a forma di tempietti con prospetto aròhitetton.ico
tag:liato nella roccia; altre costruite in conei e isola[e: esse vanno dat
vr sec. a. C. àl lY sec. d. C,

è

ove
Presso l'Antiquarium è 7l Mqgdzzino Epigrùfr'co-Archeologico'
luce'
t""Joìio il m*ie"àte che di giorno in giornù torna alla
Dalla
Vtsrra »per,r Scavr DEr,l"q' Cor'uNa ocCTDENTALE' perJa-r'itoranea'
via
la
segue
si
ei"àà'Cnis"b,pag.4x),
piccolo
É"1i" O. si iedono à1cune coloine appartenenti a url
iiii ù il ri"ino quadriYio, su1la siJl"- iI. m asa'zz'iuo di casa

i'"iir.

tpò,

i" visiia, rivolsersi a]l'ufficio

scavi)'

Demetra

Gioùe Egioco, da1 mo[ivo poucleteo modificato daArtemid'e
,l ',isippoi(acefala)'
assisai Nike atata; Nike i" -o-ui-à"to;
'so'i6-"tcunetorso di zexs ; ditaGinnasio'

Dietro la casa Parise'

colonne for§e
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Egioco, ora nolla Casa Parise. Un portichetto unisce il tempio al NomophAlakeion, sede dei mag:istrati addetti alla conservazione delle leggi.

*veneie malizio|ai B'.*A.lessondro Maano'
l,i"io'pJià-,-a"iirZs'
"a;ifilist; ià""ì"lr: policleteo:
esecuzione I
rs, satto Lon Dioniso bdmbino' di viva-ceGrazie'
enénistico; 5' ? duo sruppi d'e\le
;i:';";;;f,ù;-;;;;i'#;

Vrstrl

CTRENE

Si prend.e la strada a d. e si giunge all,ingresso det Cesareo, grandioso ediflclo porticato, in gran parte rialzato;
dietro è w odeon. Si segue sul flanco sin. del Cesareo la
via che conduce all'Acropoli; essa è fiancheggiata da ediflci vari, tra i quali alcuni con pavimento a mosaico. La via
raggiunge quindi il ya$to piazzale del1,Agorà,. Sulla sin. è
il Capltollum, dedicato ad -Ad.riano e Antonino pio neÌ 1Bg.

pr^qaonèndÒ ancora si arriva al ciglione de1 Belgadir' da1 quale macen*"ifl'#;;?r;;;;;ìulia sottostante vla delle Tombe che traforano a

B. -A.por,r6Nra.
DA CfRÉNE AD Aròlr6su@ km. 1g (autocorriera in min. g0). La stra_
- scende
da
vivamente fiancheggiata da numerosissime tombe scavate
treIIaroccia.Km.2, a un bivio, strada a sin. per il villaggio agricolo mustlmano Mans1ffo, costruito nel 1999 dall,E. C. L. Si raggiunce la piana:
a sin., i resti di un acquedotto, e a d. un ricordo maimoreo ar.Caduti
dell'imboscata del 30 eriugno 1926. Si scendè fia macchla flno ai cig:lione
deJ primo gradjno, quindi con vive serpentine, in vista del mare, al lito_
rale; dopo un lungo rettllineo, (]6.m. lù Apolténia.
AT,BERGET: ITALTA,
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viaVitt. Emanuele,

- PosrÀ E TELEGRÀFo, piazza
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RoMA, viàF,eg:ina Elena,
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454 45. - A.PoLLdNrÀ

Apollònia, ab. 3313, di cui t149 metropolitani' capoluogo
porè una linda cit'tadina su1 mare' con un

di Circondario,
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cirene, e prese nel sec' rv il
;;.-il];;;;io marittimo dipoi
ne1 basso rmp-ero in quello
cambiato
;;;#;;;ù;tria,
e ripristinato àagli rtaliani' Al centro è la
;i;;;;§;.
ove sorsono,la chiesa' il Pol'
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