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INTRODUZIONE
La storia del Libano è stata definita dalla sua posizione strategica:
crocevia di cultura tra Oriente e Occidente. Madrepatria dei Cananei /
Fenici, gli inventori dell'alfabeto, la cui civiltà prosperò sulla costa
orientale del Mediterraneo. La città di Biblo è stata testimone
dell'ascesa e della caduta di molteplici civiltà il cui lascito viene evocato
oggi nel ricco patrimonio culturale del Libano:
Cananei & Amorrei: 2300 A.C.,
Egiziani-Ittiti: 1350 A.C.,
Fenici: 1100 A.C.,
Assiri-Impero babilonese: 877 A.C.,
Impero Persiano: 539 A.C.,
Impero Romano: 64 A.C.,
Impero Romano d’Oriente o bizantino: 395 D.C.,
Il mondo islamico: 635 D.C.,
L'Omayyade: 661 D.C.,
Gli Abbasidi: 750 D.C.,
Il Rein dei Fatimidi: 969 D.C.,
I Selgiuchidi e le prime crociate: 1090 D.C.,
Stati Crociati: 1150 D.C.,
Gli Stati Mamelucchi: 1291 D.C.,
L'impero ottomano: 1516 D.C.,
Il mandato francese: 1920,
Lo Stato indipendente: 1943.

STORIA E STRUTTURA DELLA CITTÀ DI BYBLOS
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FORMA URBANA E ARCHITETTONICA
Il paesaggio architettonico e la tipologia degli edifici nella città vecchia recano evidenti segni del passaggio dei Romani, dei Bizantini, delle crociate, degli
Ottomani e dei Francesi coloniali. Ognuno di essi ha aggiunto un magnifico strato all'attuale conformazione architettonica e urbana di Byblos. Dal 1990 ad oggi, il
nuovo sviluppo urbano di Byblos mostra una serie di manifestazioni architettoniche contemporanee che vanno oltre i limiti della città medievale.
Prima del 1860
1860 - 1920
1920 - 1940
1940 - 1960
1960 - 1980
Dopo il 1980
Sito archeologico

Metropoli di Byblos:
3, 964, 600 Sq. m

Espansione urbana estesa:
2, 709, 000 Sq. m

Espansione urbana
adiacente:

892, 500 Sq. m

Zona della città medievale:
228, 800 Sq. m

Zona archeologica:
134, 300 Sq. m

INTERIOR LANDSCAPE OF BYBLOS
La Fondazione LAU-Cardahi è un vero tesoro per tutti coloro
che desiderano raccogliere tutte le informazioni possibili sulla
città di Byblos attraverso le epoche e la rete interattiva delle
città storiche del Libano e del Mediterraneo.

LUOGHI TURISTICI PIÙ VISITATI IN BYBLOS:
-LAU-LCF Fondazione e Museo
-Antichi Templi Fenici
-Castello di Byblos
-Mura medievali
-Strada romana
-Chiesa di San Giovanni Battista

Oggi, Byblos (Jbeil) è una città moderna. Rimane una delle maggiori attrazioni turistiche del
Libano, principalmente per la sua ricca storia e le montagne panoramiche che si affacciano sul
Mediterraneo.

-Museo dei Fossili di Byblos
-Museo delle cere
-Museo dell’orfanotrofio armeno
-Quartiere storico e souk
-Festival Internazionale di Byblos
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1-The HARBOR

VECCHIO E NUOVO SOUK
IL VECCHIO SOUK
Tra i luoghi turistici più importanti di Biblo c'è
l'antico souk. Costruito durante il regno
ottomano, il mercato è uno spettacolo dello
spirito economico di Biblo. Originariamente era
formato da diversi khan (osterie), negozi e
scuderie di cavalli. Le caratteristiche costruttive
e la tipologia di tessuto urbano sono omogenee
e comprendono edifici bassi. Lo stile
architettonico comprende principalmente
vecchi edifici in pietra tradizionale (volte,
persiane in legno, ecc.) restaurati e in buone
condizioni.
IL NUOVO SOUK
Il nuovo souk rinnovato completa l'architettura
locale della città. Esistono anche alcuni edifici
più recenti costruiti secondo antichi modelli (in
pietra ...). Gli edifici sono utilizzati
principalmente come spazi commerciali e uffici.

1-The HARBOR

PORTO FENICIO

Intorno al 3000 a.C., il porto
di Byblos era il più importante
centro di trasporto del
legname nel Mediterraneo
orientale. Venne usato dai
Fenici per spedire il vino
locale e soprattutto i cedri del
Libano e altri legni ai Faraoni
dell'Antico Egitto che li
utilizzavano nella costruzione
di tombe e nella costruzione
navale. Il porto è riparato dal
mare da un promontorio
roccioso. Nelle vicinanze si
trovano i resti scavati della
città antica, il castello, la
Chiesa dei Crociati e la
vecchia area del mercato.
Attualmente, è limitato alle
attività turistiche e di pesca.

3-The souk

LE MURA MEDIEVALI
La città medievale di Biblo è circondata dal muro
dei crociati, lungo circa 270 metri da est a ovest e
200 metri da nord a sud. La parte nord del muro
è la meglio conservata. Le mura furono costruite
dai crociati all'inizio del XII secolo, quando fu
costruito il Castello dei Crociati. Da quel periodo,
il muro è stato restaurato molte volte e la
maggior parte della struttura superiore ancora
visibile risale ai periodi mamelucco e ottomano.

Zona della città medievale

3-The souk

STRADA ROMANA
Queste colonne sono segni del periodo romano a
Byblos. 5 metri più in alto rispetto agli
insediamenti neolitici scavati intorno ai bastioni,
mostrano quanto doveva essere scavato per
raggiungere i primi abitanti della città. Le colonne
sono in stile corinzio e in marmo, con fregi in stile
greco.
Il colonnato romano è uno spazio pubblico attivo
e un percorso urbano che collega la città vecchia
alla nuova sede municipale.

Palazzo Comunale
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WAGON PARK (GIARDINO PUBBLICO)
THE WAGON PARK (posizione)
A Byblos dal 2011 c’è una zona
divertente e rilassante per
bambini e adulti. Il parco si
estende su una superficie di
18.000 m2, di cui 12.000 m2
saranno adibiti a spazi verdi e
6.000 m2 a parcheggio

Parco Publico di Byblos: Wagon Park

NETWORK DEL PAESAGGIO CULTURALE
Il paesaggio culturale di Biblo si estendeva a nord fino a Ugarit, a sud fino ad ACCA, nell’interno inglobava il paesaggio del monte Libano fino a Baalbek nella valle
della Bekaa, e ad ovest, il patrimonio culturale di Byblos raggiungeva le città euro-mediterranee; attualmente fa parte della Confederazione della Rotta dei Fenici
che comprende oltre 100 partner in Italia, Spagna, Francia, Libano, Tunisia, Grecia, Croazia, Malta, Cipro, Portogallo e Governatorato di Gerico.

Italy

Spain
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Website

Mappa della rotta dei Fenici

France

Lebanon

Tunisia

Greece

Croatia

Malta

Cyprus

Portugal

Governorate of Jericho
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JBEIL

DA JBEIL A BAALBEK
Visita di Jbeil
La città abitata più antica del
mondoArchaeological site
Vecchio Souk
Simboli del Patrimonio Culturale
Visita della Valle di Adone
Un ponte ottomano e un acquedotto
romano attraversano il fiume Adone.
Visita di Yanouh
Yanouh, un tempo centro fenicio, si
trova a metà strada tra Byblos (Jbeil) e
Heliopolis (Baalbek).
Visita di Afqa
Un sito che offre una delle più belle
cascate del Medio Oriente.
Visita di Baalbek
Tre edifici principali: il Tempio di Giove,
il Tempio di Bacco e il Tempio circolare
di Venere e un quarto monumento, il
Tempio di Mercurio.

Jbeil
Si ritiene che JBEIL sia stata
occupata per la prima volta tra
l'8800 e il 7000 a.C. e che,
essendo stata abitata
ininterrottamente dal 5000 a.C.,
sia una delle più antiche città
abitate nel mondo. Il sito è
inserito nella lista del
patrimonio mondiale
dell'UNESCO.

Location Jbeil
JBEIL
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DA JBEIL A BAALBEK
Visita di Jbeil
La città abitata più antica del
mondoArchaeological site
Vecchio Souk
Simboli del Patrimonio Culturale
Visita della Valle di Adone
Un ponte ottomano e un acquedotto
romano attraversano il fiume Adone.
Visita di Yanouh
Yanouh, un tempo centro fenicio, si
trova a metà strada tra Byblos (Jbeil) e
Heliopolis (Baalbek).
Visita di Afqa
Un sito che offre una delle più belle
cascate del Medio Oriente.
Visita di Baalbek
Tre edifici principali: il Tempio di Giove,
il Tempio di Bacco e il Tempio circolare
di Venere e un quarto monumento, il
Tempio di Mercurio.

Valle di Adone
La Valle di Adone è posta a sud di
Byblos e Jabal Moussa. Un ponte
ottomano e un acquedotto
romano attraversano il fiume
Adone. Secondo la leggenda, è qui
che il dio fenicio-greco Adone
venne ucciso da un cinghiale
durante la caccia.
Jabal Moussa è una delle
pochissime riserve della biosfera
in Libano che comprende aree
montuose
(patrimonio
dell'entroterra) abitata durante
l'età del bronzo, il periodo feniciocanaanico, il periodo medievale e
il più recente periodo ottomano.
Come hanno dimostrato scavi
recenti.

Location Adonis Valley

Road map da Byblos a Adonis Valley
ADONIS VALLEY
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DA JBEIL A BAALBEK

ADONIS VALLEY

Visita di Jbeil
La città abitata più antica del
mondoArchaeological site
Vecchio Souk
Simboli del Patrimonio Culturale
Visita della Valle di Adone
Un ponte ottomano e un acquedotto
romano attraversano il fiume Adone.

Location di Yanouh

Road map dalla Valle di Adone a Yanouh

Visita di Yanouh
Yanouh, un tempo centro fenicio, si
trova a metà strada tra Byblos (Jbeil) e
Heliopolis (Baalbek).
Visita di Afqa
Un sito che offre una delle più belle
cascate del Medio Oriente.
Visita di Baalbek
Tre edifici principali: il Tempio di Giove,
il Tempio di Bacco e il Tempio circolare
di Venere e un quarto monumento, il
Tempio di Mercurio.

YANOUH
YANOUH, un tempo centro fenicio, si trova a metà strada tra Byblos (Jbeil) e Heliopolis (Baalbek). Il suo tempio
fenicio è un monumento alla stessa religione di Apheca, ma il successivo tempio romano venne dedicato a Diana, la
dea romana della caccia e figlia del dio Giove.
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DA JBEIL A BAALBEK

YANOUH

Visita di Jbeil
La città abitata più antica del
mondoArchaeological site
Vecchio Souk
Simboli del Patrimonio Culturale
Visita della Valle di Adone
Un ponte ottomano e un acquedotto
romano attraversano il fiume Adone.
Visita di Yanouh
Yanouh, un tempo centro fenicio, si
trova a metà strada tra Byblos (Jbeil) e
Heliopolis (Baalbek).
Visita di Afqa
Un sito che offre una delle più belle
cascate del Medio Oriente.
Visita di Baalbek
Tre edifici principali: il Tempio di Giove,
il Tempio di Bacco e il Tempio circolare
di Venere e un quarto monumento, il
Tempio di Mercurio.

Location of Afqa
AFQA, conosciuta in tempi antichi
come Apheca o Afeka, situata tra
le montagne del Libano, si trova
tra Baalbek e Byblos.
È il sito che mostra una delle più
belle cascate nelle montagne del
Medio Oriente, che si nutre delle
acque
del
fiume
Adone
(conosciuto oggi come Abraham
River o Nahr Ibrahim in arabo) e
forma il lago Yammoune, con il
quale è anche associato alla
leggenda.
Nella mitologia greca Adone
nacque e morì ai piedi delle
cascate di Afqa. Le rovine del
famoso tempio di Afrodite.

Road map da Yanouh a Afqa
AFQA
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DA JBEIL A BAALBEK
Visita di Jbeil
La città abitata più antica del
mondoArchaeological site
Vecchio Souk
Simboli del Patrimonio Culturale
Visita della Valle di Adone
Un ponte ottomano e un acquedotto
romano attraversano il fiume Adone.
Visita di Yanouh
Yanouh, un tempo centro fenicio, si
trova a metà strada tra Byblos (Jbeil) e
Heliopolis (Baalbek).
Visita di Afqa
Un sito che offre una delle più belle
cascate del Medio Oriente.
Visita di Baalbek
Tre edifici principali: il Tempio di Giove,
il Tempio di Bacco e il Tempio circolare
di Venere e un quarto monumento, il
Tempio di Mercurio.

Baalbek

BAALBEK, fondata dai Fenici, fu in
seguito conquistata dai Macedoni
che la chiamarono Heliopolis
(sempre la Città del Sole) per
l'assimilazione tra il dio Sole e la
divinità fenicia Baal. Poi divenne
colonia romana sotto Augusto,
preservando il nuovo nome. Oggi
è possibile ammirare tre edifici
principali: il tempio di Giove, il
tempio di Bacco e il tempio
circolare di Venere. Un quarto
monumento,
il
Tempio
di
Mercurio si trova sulla collina di
Sheikh Abdallah. iscritto nella lista
del
Patrimonio
Mondiale
dell'UNESCO (1984).

Location di Baalbek

Road map da Afqa a Baalbek
BAALBEK

