
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

RESTAURI ALLE MURA BARBARESCHE DI TRIPOLI, 

Fig. I. - Il bastione di Bab Zanata dopo le demolizioni 

del 191 5 e prima dei restauri. 

La storia delle mura di T ripoli in questi ultimi anni, dopo 

l'occupazione italiana, è un po' una pietosa e lacrimevole storia. 

Dimostratasi vana, durante l'attacco della nostra flotta, la loro ef

ficacia difensiva, parve ai più che la loro ragione d'essere fosse 

ormai finita, che anzi esse costituissero un impaccio al libero svi

luppo della città, onde allro non rimanesse da fare che procedere, 

senza troppo indugio, alla loro demolizione. Come di frequente, 

sopratutto nei momenti di maggior fervore innovativo, i vantaggi 

che da simile ' opera si sarebbero tratti furono alquanto esagerati, 

e disconosciute invece del tutto, o quasi, le ragioni di carattere 

storico ed estetico addotte da coloro che le mura avrebbero invece 

voluto fossero maggiormente rispettate . 
Certo nessuno intende affermare che queste mura di Tripoli 

potessero stare alla pari, per evocazione di avvenimenti o per sug

gestione di bellezza, con le mura, che so io, di Costantinopoli 

o di Rodi; ma d'altro canto anche nessuno potrà pur negare che 

esse fossero, insieme col Castello, la testimonianza più viva e più 

presente delle vicende turbinose subìte da T ripoli durante il me

dioevo e l'età · moderna fino ai giorni nostri, o che esse, specie 

in alcuni tratti, ed i restauri odierni ne fanno fede, potessero ag

giungere alla città tale argomento di grandiosità e di bellezza, che 

invano si ricercherebbero, sia detto senza offesa di alcuno, in molte 

delle costruzioni' moderne. D'altron~e, a demolizione compiuta, 

vien cosi facile di riconoscere che i vantaggi sperati furono tanto 

scarsi, e che cosi ingombrante ed antiestetico, come sempre, è riu-
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scito anche a Tripoli l'innesto del nuovo sul vecchio, che non si 

può non riflettere .senza recriminazione a quanto più saggio sarebbe 

stato andar più cauti nella decisione di abbattimento, o per lo 

meno guardar qualche volta un po' più lontano di quelle che ap

parivano necessità od opportunità imminenti. 

Perchè invero non si può dire che la sentenza capitale delle 

mura di T ripoli fosse pronunciata senza giudizio e con procedi

mento sommario: una commissione fu nominata sui primi del 1913 

per decidere intorno ad esse, ma solo per stabilire, in seguito alle 

opposizioni mosse dalla soprintendenza dei monumenti, di quali 

parti potesse acconsentirsi, senza pregiudizio delle esigenze edilizie, 

la conservazione: onde in fondo il giudizio della commissione era 

nella sua base già prestabilito. Non solo: ma, contro il parere stesso 

della commissione, in tempi meno lieti per la colonia, alcuni elementi 

della cinta, che era stato deciso dovessero essere conservati, furono 

invece abbattuti, ed altri designati come da abbattere nella defini

tiva sistemazione della città prevista dal piano regolatore. 

Nei primi mesi del 1914 cadde la prima cortina a lud-ovest 

della città, lungo Sciara Sìdì Omran (I); poi, tra il 1914 e il 
191 5, la cortina opposta lungo il mare, tra il forte della Vite e 

il forte Spagnuolo, compreso il grosso caposaldo del forte del 

Faro, dal quale risorgeva fortunatamente alla luce il fresco tronco 

prassitelico di Apollo (2). A ,questo punto la demolizione si sa

rebbe dovuta arrestare, chè già era andata oltre quanto la soprin

tendenza aveva consentito. Invece circa la metà del 915, ristretta 

Fig. 2. - Bab Zanata e le mura adiacenti (sec. IX) 

prima dei restauri. 



Fig. 3. - L'arco di Bab Zanata prima dei restauri. 

la zona della nostra occupazione e non potendo, si disse, trovare 

altrove il materiale di riempimento per la continuazione dei ~avori 

portuali, altre cortine ed altre parti delle mura vennero condan

nate: sopratutto doloroso fu allora l'abbattimento del baluardo di 

Bab Zanata, uno dei più importanti, topograficamente e storica

mente, della cerchia(3) . Piazzato all'angolo sud-ovest delle mura, 

esso allargava i suoi fianchi quasi a cavallo delle vie del mare 

e della terra, e racchiudeva entro le strutture più recenti strut

ture più antiche, anzi forse le più antiche di tutta la cinta. Ab

battute le prime, le altre poterono sì essere salve,. ma naturalmen

te uscirono dalla demolizione guaste e tronche, e bisognose di una 

vasta opera di restauro e di sistemazione. La quale, indugiata di 

anno in anno, nonostante ne fossero state già da tempo segnate 

le linee generali, trovò finalmente la sua attuazione nell' inverno 

1921 - 1922, grazie sopratutto ali' interessamento ed alla vo

lontà di S . E. il Gover~atore Conte Volpi. Nell'occasione l'opera 

di restauro venne estesa alla attigua, grandiosa cortina, scendente 

da Porta Nuova (Bab el- gedid) al mare, l'unica che le demo

lizioni avevano quasi del tutto rispettata, ma che non poco aveva 

sofferto dal tempo e dalle vicende. 

Per il bastione di Bab Zanata il piano di restauro si trovò 

innanzi oopratutto a due ordini di difficoltà. La prima era costi

tuita dal fallo che il bastione era uscito dalla demolizione così 

malconcio e mutilato che non solo non era più possibile resti tu ime 

per certe parti nemmeno le linee generali, ma era anzi necessario de

molire ancora di più, se non si voleva lasciar visibile un ammasso 

di muri smozzicati e di terrapieni cadenti, tutt' altro che decoroso. 

D'altronde il monumento aveva una linea di maestà e di bellez

za quando era completo : quando i suoi fianchi a sghembo, pos

senti e saldi, si congiungevano con le cortine attigue formando un 

tutto unico ed organico: una volta rotta questa unità, era ormai 

vano voler conservare singole strutture isolate, che di per sè non 

offrivano alcun interesse. La seconda difficoltà era nell'incredibile 

confusione, che i muri del bastione presentavano, di costruzioni di

verse sovrapponentisi ed innestantisi l'una sull'altra, l'una nell'altra: 

rifacimenti, restauri, modifiche apportate in vari tempi, senza piani 

stabiliti, per ovviare a necessità momentanee, lavorate quasi sempre 

con povertà di mezzi, e quindi sen.za uniformità di criteri nella 

scelta e nell'uso dei materiali . 

Il bastione di Bab Zanata era infatti costituito, come si rileva 

dallo studio fattone dall'Aurigemma (~) (v. fig . /3), da una cortina 

di muro interna alla città, l'originaria, costruita, con alquanta regola

rità, a grossi conci di pietra con sottili strati di malta, e interrotta da 

un andito a volta, di eguale costruzione, in parte richiuso; da un pri

mo bastione, di superficie ristretta, e la cui area era stata poi trasfor

mata in cortile, appoggiato a questa cortina e attraversato sul fianco 

di levante da un secondo passaggio a volta, simile all'altro; da un 

secondo bastione, assai più ampio, che in progresso di tempo fu 

gettato intorno al primo, chiudendone il passaggio e riempiendo lo 

spazio intermedio con un solido terrapieno, costruito in una ma

niera tutt'affatto speciale (5). Circa l'età di questi diversi elementi 

si riteneva: che la cortina interna a conci, con il fornice di Bab 

Zanata, potesse risalire se non addirittura all'età romana o bizan

tina, almeno ai primi secoli della dominazione musulmana (6) ; che 

il primo bastione fosse uno di quelli rappresentati in una veduta 

di T ripoli del I 559 (7) e indicato in essa come « bastione di terra 

fatto di nuovo»; che infine il secondo bastione appartenesse ad uno 

dei riattamenti e rafforzamenti della cerchia urbana, resisi neces

sari tra la fine del sec. XVI e i giorni nostri: dirò più oltre quali 

dati, a conferma o a modifica di queste ipotesi, ci abbiano fornito 

le osservazioni fatte durante i lavori. 

Le demolizioni del '91 5 e '916 avevano fatto scomparire in

teramente il perimetro del bastione più recente, conservandone ap

pena i punti di innesto con la cortina di mura, e avevano distrutto, 

Fig. 4. - Porta Nuova e le mura adiacenti (sec. XVI) 

prima dei restauri. 
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Fig. 5. - La cortina di mura Ira Porta Nuova e il mare (sec. XVI) prima dei restauri . 

Fig. 6. - Veduta d'insieme di Bab Zanata e Porta Nuova dopo restauri. 

del bastione più antico, la parete di fronte con lo sperone termi

nale mozzandone altresì le pareti laterali, 50pratutto quella di po

nente. L'opera principale di restauro doveva quindi di necessità 

rivolgersi a quegli unici elementi che era ormai solo possibile con

servare con una certa interezza: la cortina interna, il fornice di 

Bab Zanata, e il secondo fornice sul fianco orientale di, questo. 

La cortina fu interamente rimessa in luce, specie dal lato in

terno alla città, dove un largo tratto ad occidente della porta, fra 

questa e Porta Nuova, era prima nascosto da un piccolo fabbricato 

moderno, indicato con A nella pianta annessa, di cui si ottenne 
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resproprio e l'abbattimento. Il fornice di Bab Zanata, opportuna

mente rinfiancato e consolidato nella volta, fu riaperto, e ripreso, 

nel paramento esterno, su uno dei lati della Ironte meridionale. 

È. da notare però che esso si mostra oggi alquanto più alto di 

quanto doveva essere in origine. Par certo infatti che il piano pri

mitivo di esso non fosse al livello che noi abbiamo lasciato at

tualmente, e che corrisponde sia al livello odierno della città in 

quel punto, sIa al livello della città più antica, romana e bizan

tina, ma di m. 1.10 circa più alto di esso. Infatti i suoi muri di 

spalla poggiano precisamente sul piano oggi tenuto da nOI, e non 



si può naturalmente pensare che essi fossero stati costruiti senza 

nemmeno un briciolo di fondazione. Che il piano attuale sia an

che quello della città antica, romana e bizantina, noi deduciamo 

dal fatto che proprio al disotto del fornice noi abbiamo rinvenuto, 

apparentemente «in situ », alcuni basoli che, per essere assai simili 

a quelli èhe si vedono ancora oggi presso e sotto l'arco di M: 
Aurelio, e agli altri che si posero in ' luce durante gli sterri e le 

demolizioni del forte del Faro e delle mura attigue (8', non pos

sono appartenere che al lastricato della città romana o bizantina. 

Invece il fornice dovette essere costruito quando il piano della 

città, almeno in questo punto, aveva subìto un notevole rialzamento, 

e si era portato a quel livello che indicano sull'esterno della porta 

alcuni filari di conci in sporgenza dal resto del muro, e che con 

assoluta certezza ci danno poi i lastroni della soglia, in marmo, 

col foro dei cardini, della seconda porta, laterale, ritrovati perfet

tamente a posto. T aie rialzamento par del resto di riscontrare an

che nella veduta di Tripoli del 1559 che ho già ricordato, nella 

quale il piede delle mura e il piano del bastione appaiono alquanto 

più alti del piano di campagna esterno alla città: se esso fosse 

l'effetto soltanto delle rovine verificatesi durante e dopo la con

quista cristiana (9), o se, almeno in parte, esso fosse stato inten

zionalmente voluto dai ricostruttori delle mura, per evidenti 'ragioni 

difensive, non saprei dire con sicurezza. 

Come il primo fornice, fu riaperto il secondo, del quale, come 

ho già accennato, furono ritrovate «in situ » le due lastre della 

soglia, nelle quali giravano i cardini della porta: anche di e!5O fu 

dovuta riprendere una parte del paramento esterno, Il fornice, con 

la sua linea, ci conservava naturalmente l'andamento originario del 

Fig. 7. - B~b Zan~ta e il secondo fornice laterale dopo i re.tauri. 

muro orientale del bastione più antico: poichè le demolizioni del 

'915 avevano salvato un buon tratto anche del muro occidentale, 

parve opportuno conservare anche questo, sì che almeno si potes

sero sempre riconoscere, almeno in parte, i limiti del bastione stesso; 

e perchè il muro, in sè di nessun interesse, non apparisse come 

un ingombro nella sistemazione generale del monumento, fu su di 

esso appoggiata la scala di accesso al cammino di ronda corrente 

sulla cortina che scende da Porta Nuova al mare. 

Del bastione più recente, scomparso quasi per intero nel 1915, 

Fig , 8. - Il fornice di B~b Zanata e la cortina attigua dopo restauri. 
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Fig. 9. - Il fornice laterale di Bab Zanata dopo resta urI. 

fu appena possibile mantenere visibile il punto di attacco con le 

mura, dalla parte di occidente. 
La poderosa' cortina che difende la città da occidente, fra 

Porta Nuova (Bab el - gedld) e il mare, l'altro elemento com

preso nei restauri, è operà, come dimostrò l" Aurigemma (101, 

del riconquistatore di Tripoli e riorganizzatore delle sue difese, il 

temuto corsaro DorghCìt Pascia. Il piccone demolitore l'aveva fino 

ad ora risparmiata, tranne un breve tratto alla sua estremità set

tentrionale, non so se soltanto per il suo aspetto grandioso e so

lenne, che si imponeva anche ai profani, o se perchè il suo abbat

timento avrebbe portato con sè il costoso e complicato esproprio 

delle molte case che le sono addossate dalla parte della città, 

verso la Sciara h8sc Angelo. Peraltro il piano regolatore, contro 

il parere della Sopraintendenza, fatto suo anche dalla commissione 

che il problema aveva studiato nel '913, aveva previsto e pro

posto in essa due larghe brecce: una subito adiacente alla attuale 

Porta Nuova, l'altra allo sbocco della Hara el - Keblra: per di 

più esso approfittava del riempimento verificatosi, specie in questi 

ultimi tempi, alla sua base, per far correre lungo di essa una nuova 

arteria stradale. Sostenuti dall"intelligente appoggio di S. E. il Go

vernatore, noi siamo riusciti, in occasione e mercè gli attuali re

stauri, a salvare la cortina dai progettati danneggiamenti, pur senza 

ledere e contrastare le moderne esigenze edilizie. Abbiamo innanzi 

tutto rialzato per tutta la sua lunghezza il parapetto del cammino 

di ronda, con le feritoie e le cannoniere, che il tempo e le varie 

vicende avevano fatto cadere per amplissimi tratti; abbiamo rifatto 

visibile il piede del muro che era nascosto per più di due metri, 

scavando innanzi e lungo di esso un fossato ( ( I): in tal modo la mu

raglia ha ripresa intera la sua altezza originale, riguadagnando quanto 

doveva in grandiosità. A stabilire poi le comunicazioni fra la Hara 

el - Keblra e l" esterno della città, in luogo della breccia progettata, 

che non aveva proprio alcuna ragione d'essere, abbiamo aperta una 

porta, cui si è data la stessa identica linea della Porta Nuova, e 

cui si accede, al disopra del fossato, mediante un piccolo ponte 

ad arco rampante: anzichè offenderne l'estetica, essa interrompe 

l'uniformità della muraglia. Il cammino di ronda, donde lo sguardo 

può ampiamente spaziare sul mare e sull'oasi, è stato infine reso 

accessibile, ed aperto al pubblico passeggio. Ne è venuto così, dalla 

cortina e dal 'gruppo di B .. b Zanata restaurati , un complesso mo

numentale di tanta importanza e di tale decoro per la città, che 

non credo altri potrà troppo facilmente indursi a mutarlo In av

venire se non per migliorarlo, non certo per distruggerlo. 
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. . 
Riserbandomi di:dare: in altra sede più opportuna, dettagliata 

notizia dei rilievi di carattere monumentale, cui i lavori hanno dato 

luogo, mi limiterò qui ad accennare alle osservazioni relative alla 

cronologia dei singoli elementi, che il più accurato studio di essi 

e le , risultanze delle ulteriori demolizioni hanno permesso di fare. 

E innanzi tutto da escludere che la cortina a conci sia opera 

di età romana o bizantina. Vari saggi aperti al suo piede, dalla 

parte interna alla città, ci hanno fatto conoscere la struttura della sua 

base : es .. presenta dapprima, subito al di sotto dell'attuale piano stra

dale, per un'altezza di m. 2,50 circa, un nucleo di muratura a sacco, 

rivestita di uno spesso e duro intonaco; sotto la muratura a sacco sta un 

filare di conci, quindi il muro, sporgendo, forma una risega, di larghezza 

v~riabile dai 20 cm. ad I m. : tale risega. è costruita in blocchetti 

di piccole dimensioni, intonacati anch'essi ; il piano inferiore della 

risega raggiunge il livello d'acqua. Il genere di costruzione e la 

qualità dell'intonaco concordano, a mio parere, nel far ritenere il 
muro opera araba: ma tuttavia opera molio antica, anteriore forse 

a tutto il resto della cerchia urbana, e me~a insieme con pro

babilità con materiale più antico: i conci adoperati (12) possono ben 

provenire, almeno in parte, dalle mura della città romana o bizantina. 

Non coevo alla cortina appare il fornice di B .. b Zanata : la 

fondazione di esso, assai meno profonda, come ho già accennato, 

di quella della cortina , è la prova più evidente della differenza 

di tempo delle due costruzioni : certo l'una si presenta assai simile 

all'altra, ma l'esperienza già fatta nell'osservazione delle altre parti 

delle fortificazioni di T ripoli, oggi demolite, ci insegna che in esse 

di ben poco valore è il criterio costruttivo per stabilire dati cro

nologici. Il piano che il fornice ebbe originariamente, e la sua 

coincidenza col piano della seconda porta laterale ci indurrebbero 

a riportarne la costruzione circa la metà del secolo XVI; la quale 

ipotesi potrebbe avvalorarsi ancora di un'altra circostanza : nella 

veduta di , Tripoli , già ricordata, del 1559 la B .. b Zanata appare 

aperta e, diciamo cosÌ, in piéna efficienza; invece in un'altra ve

duta della città, che porta la data del 1567, ' ma che è certamente 

anteriore all'altra, come esaurientemente dimostrò l'Aurigemma (13), 

la porta non appare affatto, e le mura mostrano da questa parte 

una cortina continua e chiusa. L 'esattezza con cui le due vedute 

sembrano disegnate ci obbliga a tenere nel dovuto conto questa 

Fig. IO. - Porta Nuova e le mura adiacenti dopo i resta.uri. 



Fig. I I. - La muraglia fra Porta Nuova e il mare dopo restauri - La nuova porta. aperta per le comumcazlom con la Hara. 

testimon.ianza. Ciò non vuoi dire però che noi dobbiamo ritenere 

il fornice del secolo XVI come un elemento assolutamente nuovo 

della cerchia urbana: è certo invece che e .. o prese il posto di 

un' altra porta più antica, chiusa o distrutta in progresso di tempo, 

e ne mantenne il nome: poichè questo, che deriva da una famosa 

tribù berbera già nel secolo XI passata oltre verso. occidente, ci è 

ricordato fin dal secolo IX. II ritrovamento dei basoli è del resto 

una chiara prova che da questo punto dovelle passare fin dai 

tempi più antichi una strada (14). 

Dubbio è quando fosse costruito il secondo fornice laterale; 

nella veduta del 1559 esso non appare, mentre al suo posto si 

vede un semplice passaggio, senza traccia di porta, lasciato allra

verso il bastione : del resto se questo era allora lallo solamente 

di terra, come spiega la leggenda unita alla veduta, ben dilficil

mente avrebbe comportato un arco cosÌ saldo e lorte. Ad avva

lorare la testimonianza della veduta sta un' osservazione lalla du

rante i lavori di demolizione, e cioè che l'arco con i suoi rinfianchi 

lu appoggiato, e come incastrato, nel muro perimetrale del bastione, 

costruito, in questo punto almeno, molto rozzamente di terra e sassi, 

rompendone la superficie esterna intonacata. D ' altro lato però non 

possiamo nemmeno larne discendere la costruzione in tempi troppo 

vicini a noi; chè esso lu inutilizzato ed annullato completamente 

dal bastione più recente gettato intorno al bastione più antico. If 
quale bastione più recente, che trovava riscontro in un elemento 

simile di un altro lorte della cinta (il Burg eI - Karma), oggi 

demolito, e che si collegava stretta/Ilente nella costruzione con una 

seconda cortina di muro, alzata in un certo tempo a rinsaldare la 

cortina primitiva, deve aver latto parte di un generale rallorza

mento e riattamento delle mura della città, avvenuto nei secoli 

XVII o XVIII (151 . 

• • 
Ultimata la sistemazione di Bab Zanata e delle mura di Porta 

Nuova, si è data mano ai restauri di altri elementi della vecchia 

cerchia, ancora esistenti: il lorte di Dar el-barQd e la cortina attigua 

fino a Bab el- hurriya. Anche questi elementi, nonostante il parere 

della commissione nominata nel 1913, e ad onta della costante e 

ferma opposizione della Sopraintendenza, sarebbero dovuti andare 

distrulli nella sistemazione della città prevista dal piano regolatore: 

la loro conservazione viene ora assicurata e dall'universale con

vincimento della nessuna necessità di tale distruzione e dagli attuali 

restauri. I quali si sono limitati, per il lorte, alla riapertura delle 

cannoniere, e per la cortina ad una generale ripresa della sua Ironte, 

in più punti corrosa e guasta dal tempo e dagli elementi . Di più 

nOn si è potuto lare, sia perchè a ridosso del muro e del lorte 

sono alcuni dei mercati più allollati della città, sia perchè l'interno 

'tesso di essi è occupato da una caserma di Carabinieri, che, per ora 

almeno, non può essere traslerita altrove. Quanto al taglio di Bab 

eI - hurrìya che, come è noto, lu aperto nel 1909 in occasione 

della proclamazione della costituzione ottomana, esso era stato lasciato 
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Fig. 12. - La Porta Nuova con l"iscrizione commemorativa 

dei restauri. 

dai Turchi in stato del tutto provvisorio e indecoroso. Resa im

possibile una completa e razionale sistemazione della port~, per il 

fatto che il muro ad occidente di essa era ormai da tempo andato 

del tutto distrutto, noi ci siamo limitati a chiudere con una parete 

a blocchetti, intonata al complesso del m.onumento e simulante una 

specie di piccolo bastione, il fianco orientale de! taglio. Il rilievo 

più notevole, cui i lavori hanno dato luogo, è quello dell' esistenza di 

una galleria a volta, più tardi ostruita, sul lato occidentale di Dar 

el-barOd aperta allo scopo di stabilire una comumcaZlOne diretta 

ha l'interno del forte e la campagna . 

• * 

Gli unici altri brevi tratti della cinta barbaresca di T ripoli, 

che siano scampati alle demolizioni, oltre a quelli restaurati di cuj 

ho detto, sono: una breve cortina, a nord-ovest del Castello, an- . 

ch' essa di recente sistemata, con qualche modifica dal suo essere 

originario, dall'ulficio delle 00. PP.; la base cilindrica del Burg 

BO lela, o lorte hancese, piantato sopra uno scoglio poco distante 

dalla riva sul lato settentrionale della città; infine, da questo stesso 

lato, tutto il complesso di opere, principale il Burg e! - mandrìk 

o lorte del molo, che, allungando~i sulla lingua di terra e di scogli 

che chiude da nord il bacino del porto, servivano a proteggere da

gli attacchi delle flotte nemiche le navi in questo ancorate. Di tutte 

queste opere, demolite o modificate le soprastrutture, per dar luogo 

ad ulfici ed impianti diversi (Stazione radiotelegrafica, Capitaneria 

Achille e/er,,:; 00 Cereu/e resp0JI.'labi/e. 

di porto, Semaforo), rimane ancora quasi intatta la base, visibile so

pratutto dal mare. Il giorno in cui questi uffici e questi impianti po

tranno essere trasleriti altrove, ciò che d' altronde sarà necessario per 

dare ad essi una sede adeguata, non sarà difficile restituire a queste 

cortine e a questi bastioni la loro linea salda e severa, per cui non 

poco guadagnerà r estetica della città dalla parte di mare. 

Non sarà più cerio la città corsara che si affaccerà su li' azzurro, 

paurosa invero più che altera nel cerchio delle sue m~ra, ad ogni 

breve volgere di anni abbattute dalle artiglierie delle navi cristiane 

e in fretta rialzate per far fronte a nuovi attacchi, ma sarà almeno 

un'immagine lontana di essa, sarà un ricordo di quello che fu per 

troppo tempo uno dei nidi della pirateria barbaresca, incubo ed 

oltraggio delle potenze mediterranee. 

PIETRO ROMANELLI 

(1) Prima dell' occupazione italiana i Turchi avevano già purtroppo violata 
la vecchia cerchia demolendone quelle parti che non avevano alcuna importanza 
per la difesa della città, e cioè la cort Da che chiudeva la via dei bastioni (Sciara 
Sidi Dorghùt) verso l'interno del porto, e le porte a cavallo di 5ilwh el-mushir 
e di Sciara .1.Chandeoh (Bab el-menshiya e Bab e1.ch.nde.h). 

(2) Notiziario arch. Min. Colonie. a Il. MCMXVI. p. 303 se ••. 
O) Notiziario. ibidem, p. 367 se.o· 
(4) Notiziario. ibid .• p. 376 ,e ••. 
(5) Ibid .. IO<!. cito 
(6) AURIGEMMA. Notiziario , ibid., p. 229. 
17, Ibid .. tav. Il. 
(8) V . ROMANELLl: Scavi e scoperle nella ciI/a di Tripoli, in No-

liziario, ibid .• p. 315 seg. 
(9) Cosi liliene l'Aurigemma ; v. Notiziario. ibid •. p. 263. 
(tO) OP. cit.. p. 273 ..... 
(11) Il foss to avanti la muraglia pare 1J.0n fosse da Illrincipio scav , lO, 

sopratutto per la freHa con cui l"opera fu eseguita: cosi afferma il vescovo 
Caracciolo nel IUO « Diacono sull" essere di Tripoli'" (v. in Aurigemma. loc. 
cii •. p. 273), e cosi pos.siamo dedurre anche noi da alcune particolarilà recen
temente <»servate. Ma è assai probabile che Quanto non si potè far subito. 
per l'urgenza che il lavoro foss! compiuto, fosse fatto più tardi: d'altronde è 
cerio che la muraglia fu in origine, e poi sempre 6no a Questi ultimi tempi. vi
sibile fin proprio alla sua base o 

(12) Le rnisure di Questi conci varialJ.o tra i 0.60 e 1.00 m. nella tunah. 
e Ha i 0.45 e i 0.50 nell'alt . 

(13) Loc. cit .. p. 252 ..... 
(14) Il punto corrisponderebbe alla testata di uno dei cc decumani minore i • 

della città romana . 
(15) AURIGEMMA, IO<!. cit .. p. 374 ,ei~. e p. 282. 

I reJ/aur; furono ~eguili. a cura e !p~e del Min;!tero delle Colonie, 
dallo Soprintendenza dei monumenti di Tripoli. 

\ 

--.- . . .. 

. '" 

_ n,'W"" .~.·J/,mll '! ~ """,«,,"r.,I' .. 

!'I-'" A,.l/ù,.",. /,ùi " ... /,.,.,. 

. ,1,.",,1'1' ~d &.~,N,,, /", """"" 

Fig. 13. - Pianta del bastione di Bab Zanata 

e delle sue adiacenze. 
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