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Premessa
di Elisa Chiara Portale

et quasi cursores vitai lampada tradunt
(Lucr., De rer. nat. 2.79)

Il secondo volume della serie Mneme raccoglie una serie eterogenea di contributi per lo più concernenti
contesti e testimonianze della cultura materiale, figurativa e architettonica della Sicilia greca, ma con
ampliamenti d’orizzonte anche al mondo etrusco-italico e alla Grecia propria, condotti da punti di vista e
con approcci diversificati.
Il filo che collega i diversi articoli si dipana da un punto comune di scaturigine nella didattica e ricerca
svolta presso i corsi di Beni culturali e Archeologia dell’ateneo palermitano, e passa attraverso la necessaria
e vitale catena di trasmissione e riformulazione delle conoscenze che, ai nostri occhi, rappresenta la ragion
d’essere primaria dell’istituzione universitaria. 
Si tratta infatti, in primo luogo, della presentazione degli esiti di lavori scientifici più ampi, anticipati
dagli autori in occasione di alcuni seminari tenuti presso la sede dei suddetti corsi al fine di introdurre gli
studenti alle metodologie, alle procedure e alle tematiche salienti dell’indagine storico-archeologica: nella
fattispecie, vengono in causa questioni quali l’identità culturale e l’ethnicity, il rapporto tra l’immaginario,
le tradizioni religiose e la pratica artistica nelle colonie greche e quello tra modelli architettonici e funzioni
rituali, o ancora l’apporto dello scavo stratigrafico per la ricostruzione del quadro storico-topografico di
insediamenti noti solo attraverso l’indagine archeologica. 
Dall’altra parte, vengono esposti dagli allievi – già studenti, ora giovani studiosi – i risultati principali
o alcuni degli aspetti di maggior interesse della prima esperienza di ricerca affrontata nel campo
dell’archeologia, spesso coincidente con la tesi di laurea. Ne sono oggetto nuclei significativi di reperti
inediti o assai poco noti, provenienti da contesti sia di connotazione sacrale sia domestici, ma anche le
articolate problematiche di un santuario del Peloponneso e la variegata casistica degli edifici per banchetto
nel contesto regionale della Sicilia di età greca.
Le intersezioni tra i due “gruppi” di contributi sono ovviamente numerose, seppur difformi le prospettive,
le sensibilità e logicamente la maturità scientifica degli autori. In ciò ci sembra di cogliere l’agganciarsi e
il concatenarsi degli anelli e la naturale trasmissione di un bagaglio di conoscenze, interessi, competenze,
curiosità da una generazione all’altra, che, pur con tutte le difficoltà e certo anche nei tempi necessari per
una piena crescita e autonomia della seconda, riteniamo doveroso promuovere e supportare.





Ad Agrigento esiste una esauriente varietà di altari rispetto agli altri santuari greci di Sicilia:
altari quadrangolari e circolari nei santuari ctoni, altari monumentali con gradinata nei santuari delle
divinità olimpiche. Gli altari presenti nell’antica Akragas, databili dal periodo arcaico a quello ellenistico,
sono di seguito descritti e classificati per ubicazione, per tipo, per forma e secondo le caratteristiche
dei culti1. A tale scopo si è ricorso allo studio di Maria Grazia Vanaria2, aggiornato con i recenti studi3

e con gli esiti della ricerca, condotta da chi scrive, sull’altare dell’Olympieion4.

UBICAzIONE E AREE DI CULTO

Gli altari, finora noti ad Agrigento greca, sono complessivamente ventisette5; seguendo
una numerazione progressiva da 1 a 27 è possibile ordinarli per aree di culto ad esse pertinenti: sedici
altari sono presenti nel Santuario delle Divinità Ctonie, che occupa parte del settore sud-occidentale
della Collina dei Templi (figg. 1-11); tre altari sono collocati nel cosiddetto Santuario di Porta V6, tra
il Santuario delle Divinità Ctonie e il Tempio di zeus (figg. 12-13); due altari sono ubicati nell’area del
Santuario di Demetra in località S. Biagio, sulla Rupe Atenea (fig. 14); un altare presso il Tempietto
noto come “Oratorio di Falaride”, in contrada S. Nicola (fig. 15); tre altari si trovano lungo la Collina
dei Templi, di cui uno antistante ai resti del Tempio di zeus Olimpio, un altare di fronte al Tempio
detto di Eracle, e un altro altare antistante al Tempio di Hera Lacinia, all’estremità orientale della
Collina dei Templi (figg. 16-20); infine, due altari sono situati nell’area del Santuario extraurbano di
Asclepio (figg. 21-23).

Da tale elenco si evince come la maggior parte degli altari siano consacrati ai culti demetriaci7,
tre siano dedicati ai culti olimpici e due ai culti di carattere salutare; gli altari, inoltre, risultano distribuiti
all’interno di aree di culto urbane, tranne due che si trovano in area extraurbana (Santuario di Asclepio).
Le aree di culto urbane sono situate a ridosso delle fortificazioni che cingono la città antica e sono
identificabili da occidente ad oriente, nei Santuari delle Divinità Ctonie, nell’area sacra lungo la Collina
dei Templi e sulla Rupe Atenea, in località S. Biagio. Un’altra area urbana si trova in contrada S. Nicola,
in posizione baricentrica rispetto alla città.

DESCRIzIONE DEGLI ALTARI

Santuario delle Divinità Ctonie
L’altare 1 ha una pianta a forma di segmento circolare del diametro di m 5,20, con la corda

costituita da un muro che si appoggia nel lato ovest del Recinto 18. L’altare, costituito da tre anelli di
blocchi sovrapposti, presenta al centro una cavità, bothros9, del diametro di m 1,75 nella parte superiore
e di m 1,25 alla base (figg. 1-3). L’altare 2 si trova nel vano orientale dello stesso Recinto. Ha una pianta
quadrangolare di m 1,40 x 1,20 e presenta, sul lato ovest, un gradino di prothysis10 per il sacrificante
(figg. 1, 3).

Alberto Distefano

Gli altari di Akragas

161



MNEME 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

162

Fig. 1. Planimetria con i sedici altari presenti nel Santuario delle Divinità Ctonie (rielaborazione da Vanaria 1992).
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Fig. 2. Ipotesi di restituzione del Santuario delle Divinità Ctonie (L. Leporini, da Marconi 1933).
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Fig. 4. Rilievo del Recinto 2 e degli altari 3, 4, 6 e 7 (da Marconi 1933).

Fig. 3. Rilievo del Recinto 1 e degli altari 1, 2 e 5 (da Marconi 1933).



Gli altari 3 e 4 sono ubicati dentro il vano centrale del Recinto 2 (figg. 1, 4). L’altare 3, con bothros
circolare centrale, presenta una pianta quadrata di lato m 1,50. L’altare 4, posto all’interno del vano centrale
del recinto, risulta costituito da un unico blocco di tufo di base m 1,04 x 0,95, con al centro una cavità,
poco profonda di forma rettangolare, con lati di m 0,30 x 0,20. L’altare 5 è collocato all’esterno dell’angolo
sud-est del Recinto 1, in posizione divergente rispetto all’asse trasversale del muro di temenos e quindi ad
esso non relativo; è di forma rettangolare di lati m 2,05 x 1,95 in conci di arenaria disposti intorno
ad un bothros, anch’esso rettangolare di m 1,26 x 0,75; sul lato ovest dell’altare vi sono due gradini per il
sacrificante (figg. 1, 3).

L’altare 6 è posto all’esterno del Recinto 2, in posizione assiale e a 1,10 m dalla sua fronte;
ha una forma rettangolare di lati m 2,70 x 2,20, e nella parte occidentale appare un gradino di prothysis
(figg. 1, 4). All’esterno del muro meridionale del Recinto 2, quasi in mezzeria, è collocato l’altare 7, a
pianta quadrata di lato m 1,95, con bothros di forma quadrangolare e bocca circolare intagliata nella pietra
(figg. 1, 4). Tra il Recinto 2 a nord e il Tempietto 1 a sud sono situati gli altari 8, 9 e 10 (figg. 1, 5-7).
L’altare 8 è di forma rettangolare, di lati m 5,25 x 4,65 (fig. 6) e dista m 0,40 dall’altare 9. Quest’ultimo,
di forma circolare, ha un diametro di m 7,50 con al centro un bothros circolare (fig. 7). Dell’altare 10
rimangono pochi resti; anch’esso ha una forma circolare, con bothros probabilmente circolare, che
doveva avere un diametro di circa m 1,75 (fig. 5).
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Fig. 5. Gli altari 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 presenti tra i tempietti arcaici T1 e T2-T3 presso il Santuario delle Divinità Ctonie
(rielaborazione da Vanaria 1992).



Gli altari 11, 12, 13 e 14
si trovano tra il Tempio detto dei
Dioscuri e il Tempietto 1 (figg. 1-2,
5, 8). L’altare 11, poco distante
dall’angolo sud-est del sacello,
ha una pianta quadrangolare di m
1,35 x 1,25 con bothros circolare;
presenta una struttura differente
dagli altri altari del gruppo e poggia
accanto allo spigolo nord-ovest
dell’altare 12. Quest’ultimo ha una
pianta rettangolare di m 2,45 x
1,55. A sud da questo, è collocato
l’altare 13 ad eguale distanza di
circa m 1,20, intercorrente tra gli
altri altari del gruppo; ha una pianta
di forma rettangolare, di lati m 2,90
x 1,85, analogo all’altare 14 con lati
di m 2,65 x 1,8511. 

L’altare 15 si trova di fronte
a due fondazioni poste a nord-est
del Tempio dei Dioscuri, ma senza
correlazione con esse (figg. 1-2, 9);
è di dimensioni più grandi rispetto
agli altari sinora descritti, e con
pianta rettangolare allungata, di
m 13,55 x 6,55. L’altare, composto
da un unico strato di conci collocati
sul terreno, presenta sul lato lungo
occidentale l’inizio di una breve
gradinata di accesso. A sud del
Santuario delle Divinità Ctonie,
a circa quindici metri del lato
orientale dei resti del Tempio L, è
situato l’altare 1612 che presenta
una pianta rettangolare allungata di
m 15,70 x 8,20 (figg. 1, 10-11). Sul
lato settentrionale rimane un breve
settore del suo elevato, composto
da un filare di conci con due brevi
ali agli angoli; sul lato occidentale
si potrebbe supporre la presenza
di una gradinata inquadrata da ante
laterali.
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Fig. 6. Rilievo dell’altare 8 (da Marconi 1933).

Fig. 7. Rilievo dell’altare 9 (da Marconi 1933).          
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Fig. 8. Rilievo degli altari 11, 12, 13 e 14 (da Marconi 1933).   

Fig. 9. Rilievo dell’altare 15 con le fondazioni dei templi incompiuti (da Marconi 1933).      



MNEME 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

168

Fig. 11. Ipotesi di restituzione dell’altare 16 (da Étienne, Le Dinahet 1991).       

Fig. 10. Rilievo dell’altare 16 (da Marconi 1933). 



Santuario cosiddetto di Porta V
L’altare 17 è costituito da due elementi lapidei, originariamente di forma cubica, di m 1,40

di lato e m 0,50 di altezza, racchiusi entro due recinti contigui aventi una lunghezza complessiva di
m 313 (fig. 12). L’altare 18, ubicato a ridosso del muro est del Tempietto tripartito, nel vano esterno,
ha una pianta rettangolare di m 3 x 1,40, costituita da cinque blocchi allineati14 (fig. 13). Ad una
distanza di m 15 circa dall’altare 18 si trova l’altare 19, anch’esso di pianta rettangolare di m 3,35 x
1,85 (fig. 13).

Santuario di Demetra presso San Biagio
Gli altari 20 e 21, situati a nord del Tempio di Demetra, presentano una forma circolare i cui

diametri rispettivi sono di m 2,68 e m 2,50, entrambi con bothros (fig. 14).

Contrada S. Nicola
Ad est del Tempietto, noto come “Oratorio di Falaride”, si trova l’altare 22; esso ha un impianto

rettangolare con pedana di prothysis e gradino ad ovest; il corpo orientale dell’altare presenta una
cavità quadrangolare di m 1,50 circa (fig. 15).

Collina dei Templi
L’altare 23 è collocato assialmente a una distanza di m 52,38 dalla fronte orientale del

Tempio di zeus Olimpio e si estende longitudinalmente da sud a nord, su un pianoro leggermente
digradante verso nord (figg. 16-17, 28-34). L’edificio presenta una pianta rettangolare di m 53,65 x
m 15,75, da noi rilevata15, distinguibile su tutti i lati, mentre, le dimensioni dell’originaria altezza non
sono determinabili con certezza, poiché poco resta dell’elevato, spoliato probabilmente in epoca
post-antica. Quel che rimane dell’altare sono: i muri perimetrali del crepidoma, visibili nei lati
sud, est e nord; i filari longitudinali di sostruzione, sopra i quali vi sono una serie di blocchi
posizionati come piedritti, e infine, sul lato ovest, una parte della piattaforma di fondazione della
scalea monumentale (fig. 16).

Ad est del Tempio detto di Eracle si trova l’altare 2416, avente una forma rettangolare di m
26,30 x 11,30, con gradinata sul lato antistante il tempio (fig. 18). L’altare 25, ubicato ad est del Tempio
detto di Hera Lacinia17, è anch’esso di forma rettangolare di m 29,45 x 7,50; presenta alcuni blocchi
di una gradinata, delimitata probabilmente da ante, posta sul lato occidentale (figg. 19-20).

Santuario extraurbano di Asclepio
L’altare 26, posizionato ad est del Tempio di Asclepio, è costituito da pochi elementi residui su

cui è possibile ipotizzare la pianta rettangolare di m 9 x 4 (figg. 21-22). Le dimensioni dell’altare sono
avvalorate, come afferma De Miro18, più che dal riscontro materiale dei pochi resti, in realtà poco
significativo, dallo studio di ricerche proporzionali.

Infine, l’altare 27 è situato a sud dell’edificio dell’abaton (fig. 21). All’interno del recinto,
avente una struttura quadrata di m 5,80, si trova, in posizione centrale, la piattaforma rettangolare
dell’altare, costituita da tre conci arenari accostati con lati di m 2 x 1,40 (fig. 23). L’accesso al recinto
con gradino avveniva da sud con il sacrificante rivolto a nord19.
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Fig. 12. L’altare 17 presso il Santuario ad est di Porta V (rielaborazione da Vanaria 1992).

Fig. 13. Gli altari 18 e 19 presso il Santuario ad est di Porta V (rielaborazione da Vanaria 1992). 
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Fig. 14. Rilievo della parte orientale del Tempio di Demetra e degli altari 20 e 21 (da Marconi 1926).                    
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Fig. 15. L’altare 22 dinanzi al Tempietto detto “Oratorio di Falaride” presso San Nicola (rielaborazione da Vanaria 1992).
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Fig. 19. Rilievo e ipotesi di restituzione dell’altare 25 del Tempio di Hera Lacinia (da Koldewey, Puchstein 1899).

Fig. 18. Il Tempio detto di Eracle e l’ipotesi di restituzione dell’altare 24 (da Mertens 2006).
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TIPI DI ALTARI

Per descrivere la varietà tipologica degli altari di Agrigento facciamo riferimento alle classificazioni
sinora proposte dagli studiosi. Secondo Constantine George Yavis20 gli altari di Akragas si possono
suddividere in sei gruppi, mediante un criterio tipologico e cronologico: 1) “Masoned Well Altars”;
2) “Hollow Ceremonial Altars”; 3) “Ground Altars”; 4) “Rectangular Monolithic Altars”; 5) “Ceremonial
Altars in antis”; 6) “Stepped Monumental Altars”. 

Nelle tavole che si riferiscono agli altari di Agrigento, noti alla data del 1949, mancano, però, gli
altari del Santuario di Porta V e quelli del Santuario di Asclepio. Il lavoro di Yavis, nel panorama degli
studi sugli altari in Grecia, rimane un’opera fondamentale nonostante alcuni autori, come Cassimatis,
Étienne e Le Dinahet21, abbiano rilevato alcune contraddizioni dovute ad un criterio di selezione, piuttosto
ampio, adottato dall’autrice nella classificazione degli altari. 
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Fig. 22. Ipotesi di ubicazione planimetrica dell’altare 26 presso
il Santuario extraurbano di Asclepio (da De Miro 2003).  

Fig. 23. Rilievo del recinto con l’altare 27 presso il
Santuario extraurbano di Asclepio (da De Miro 2003).



Sembra più idonea la classificazione degli altari di Agrigento per tipologia formale, proposta dalla
Vanaria22, ai quali noi aggiungiamo i due altari del Santuario di Asclepio, recentemente individuati da De
Miro23. Secondo la studiosa è possibile distinguere i seguenti quattro tipi: Tipo A) “Altare rotondo cavo”
(fig. 24); Tipo B) “Altare quadrangolare cavo” (fig. 25); Tipo C) “Altare quadrangolare o rettangolare pieno”24

(fig. 26); Tipo D) “Altare rettangolare monumentale con gradini” (fig. 27).
L’elemento comune al Tipo A e

al Tipo B è il bothros, una cavità
di forma rotonda intorno alla quale si
sviluppa una struttura lapidea, circolare
o quadrangolare. Gli altari di questo
tipo, destinati ad offerte di liquidi o
di oggetti, risultano rari nel mondo
greco e sono state riscontrate pochissime
testimonianze in altri siti della Sicilia.
Nel tentativo di rintracciare il centro
di derivazione dei tipi di altare con
bothros, attestati già in età arcaica
ad Agrigento, è naturale rivolgere
l’attenzione al panorama architettonico,
arcaico e proto-arcaico, presente nei
paesi di origine dei colonizzatori di
Akragas25, città, che come sappiamo da
Tucidide26, venne fondata nel 581 a. C.
da alcuni abitanti di Gela, originari dalle
isole di Rodi e di Creta. 

Se si guarda innanzitutto a Gela
non vi sono testimonianze di altari cavi
di pianta circolare o quadrangolare,
nonostante fosse nota, già alla fine
del VII sec. a.C., l’esistenza di santuari
extraurbani consacrati al culto delle
Divinità Ctonie27. A Rodi, invece, non
sarebbero documentati tali tipologie di
altare. A Creta sono presenti pochi
esempi di altari, molto più antichi di quelli
sicelioti, con i quali hanno in comune
soltanto l’elemento cultuale del bothros.
In accordo con le considerazioni della
Vanaria28, si può affermare che la tipolo-
gia degli altari, legati ai culti demetriaci,
pur essendo nota in Grecia, già prima
del VI sec. a.C., sia stata rielaborata in
modo originale ad Agrigento.

Un esempio di tale singolarità è
costiutito dagli altari 20 e 21 associati
al tempio di Demetra, privo dell’altare
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Fig. 25. Gli altari quadrangolari cavi appartenenti al Tipo B.

Fig. 24. Gli altari rotondi cavi appartenenti al Tipo A.



rettangolare antistante (fig. 14). Secondo Pirro Marconi29, infatti, “non si arriva a giustificare l’assenza di
questo elemento canonico e la sua sostituzione inconsueta con i due altari rotondi se non con dei motivi
rituali: tuttavia i templi di Demetra sono molti, e nessuno è fornito di simili altari”.

Per quanto riguarda le origini dei Tipi C e D è possibile costatare che, nel VI sec. a.C., il tipo
dell’altare semplice rettangolare coesisteva contemporaneamente a Selinunte con il tipo monumentale con

gradini, il primo nell’area del Santuario della
Malophoros, il secondo sull’Acropoli. Anche a
Siracusa, l’altare con gradini sarebbe testimoniato,
secondo l’ipotesi ricostruttiva di Paolo Orsi, ad
est del Tempio di Athena ad Ortigia30.

Gli altari 2 e 4 (figg. 3-4), appartenenti
al Tipo C, sono classificati da Yavis tra i cosiddetti
“Rectangular Monolithic Altars”31. Lo stesso
tipo è stato attestato in Sicilia anche a Selinunte
e a Siracusa32. Merita attenzione, secondo De
Miro33, l’altare 17, che per la sua particolare
struttura può “richiamare un tipo misto di altare
monolitico e di altare cerimoniale in antis,
frequenti soprattutto nelle piazze pubbliche e
sacre” (fig. 12). L’altare 27, per De Miro34, si
classifica tipologicamente a mezzo tra il c.d.
“Ceremonial Altar” e il tipo “Low Monumental
Altar” descritti da Yavis35 (figg. 21, 23). Ai
“Ceremonial Altars” appartengono, gli altari 13
e 14 del Santuario delle Divinità Ctonie (figg. 1,
5, 8), e anche l’altare 22 antistante il Tempietto
detto “Oratorio di Falaride”36 (fig. 15).

Ad Agrigento il tipo di “Altare
monumentale con gradini” è documentato a
partire dal VI-V sec. a.C., con l’altare 15 presso
il Santuario delle Divinità Ctonie (figg. 1, 9).
In merito all’origine di questo tipo di altare, gli
studiosi Constantine Yavis, David William
Rupp e Barbara Barletta37, hanno localizzato, in
area greco-orientale, la nascita degli “Stepped
Monumental Altars”. Herbert Hoffmann38

ritiene, invece, che il tipo di altare con gradini
sia stato probabilmente trasmesso in Ionia
dall’Egitto. L’altare di Afrodite a Naucrati,
in Egitto, degli inizi del VI sec. a.C., infatti,
potrebbe essere stato fonte di ispirazione per la
costruzione dell’altare VIII con gradini di Samo.

Per Paola Pelagatti39, l’origine di questo
tipo di altare è individuabile, oltre che a Samo,
anche a Naxos, in Sicilia, già nel tardo VII sec.
a.C, con l’altare situato all’interno del Temenos
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Fig. 26. Gli altari quadrangolari o rettangolari pieni appartenenti al Tipo C.



di Afrodite. La presenza delle ante che
inquadrano la gradinata in alcuni di questi
altari, secondo l’analisi della Vanaria40,
richiamerebbero gli altari a Π, denominati
“Ceremonial in antis”. Non è possibile
indicare con certezza quale sia stato il centro
di trasmissione, per Agrigento, del tipo
architettonico dell'altare monumentale con
gradini, se Naxos o Selinunte.

Per Clemente Marconi41 la tipologia
dell’Altare monumentale con gradini:

[…] in Sicilia trova la prima manifestazione
significativa verso la metà del VI sec. a.C., a Siracusa,
con l’altare scavato da Paolo Orsi nell’area del
cosiddetto Athenaion. Subito dopo la metà del VI sec. a.C.
questo tipo di altare trova un’applicazione sistematica a
Selinunte, in particolare nel grande santuario urbano
sull’acropoli. Qui, davanti al Tempio C, si costruisce un
grande altare in asse con il tempio, lasciando un ampio
spazio sacrificale fra le due strutture. L’altare davanti al
Tempio C di Selinunte ha fatto chiaramente da modello,
pochi anni più tardi, per l’altare posto di fronte
al Tempio A - cosiddetto di Eracle - ad Agrigento (26,30
x 11,30, con spazio sacrificale lungo 40 m), dove per
la prima volta in questa città sembra sperimentarsi su
grande scala la soluzione con l’altare posto in asse
dinanzi al tempio. 

La combinazione altare, spazio sacrificale e tempio, introdotta ad Agrigento tra il VI-V sec. a.C.,
con l’altare 24 del Tempio A cosiddetto di Eracle, trova la sua massima espressione, nel primo quarto
del V sec. a.C, nell’altare 23 dell’Olympieion (figg. 16-18, 28-34). Questo modello è ripetuto ancora ad
Agrigento, anche se su scala minore, nella seconda metà del V sec. a.C., con l’altare 25 (figg. 19-20) del
Tempio D cosiddetto di Hera Lacinia (m 29,45 x m 7,50), e continua ad essere confermato, sino alla fine
del V sec. a.C., con l’altare 16 (figg. 1, 10-11) del Tempio L (m 15,70 x m 8,20) e l’altare 26 del Tempio
di Asclepio (m 9 x m 4 ?), ipotizzato da De Miro42 (figg. 21-22).

La comparsa dell’altare monumentale con gradini ad Agrigento, proprio agli inizi del V sec. a.C.,
sembrerebbe essere stata favorita dal felice clima politico-economico, determinato dall’affermarsi della
signoria di Terone, che promosse un’intensa attività edilizia e la realizzazione di un grandioso programma
urbanistico-monumentale43. Una testimonianza del prestigio politico-militare raggiunto da Akragas, durante
il regno di Terone, è costituita dalla grandiosità e dall’originalità tipologica dell’Olympieion; costruito
dopo la battaglia di Himera, vinta contro i Cartaginesi, nel 480 a.C. 

Se le rovine del Tempio costituiscono un unicum, rispetto al clima di uniformità dei canoni
dorici della madrepatria, altrettanto singolari risultano le rovine dell’altare 23, e non solo per l’eccezionale
estensione, di circa m² 1000, ma anche per la tecnica costruttiva utilizzata nel vespaio di fondazione44

(figg. 16-17, 28-34).
La complementarietà dell’altare 23 con il Tempio è rafforzata dalla configurazione quadrata dell’area

sacrificale, che ci fornisce, anche, un’evidente prova di unitarietà progettuale dell’Olympieion (figg. 17, 29).
Sotto l’aspetto topografico l’impianto planimetrico dell’Olympieion, nella successione di Tempio,
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Fig. 27. Gli altari rettangolari monumentali con gradini appartenenti al
Tipo D.



spazio sacrificale e altare, si colloca perfettamente allineato all’orientamento delle plateiai e degli stenopoi,
occupando, all’interno del sistema urbano di Akragas, l’area delimitata: a nord, dalla plateia E-O che
collega la Porta II orientale con la Porta V, a sud, dalle fortificazioni meridionali, ad est, dall’agorà
inferiore, e ad ovest, dal piazzale marginato dalla Porta V, presso il Santuario delle Divinità Ctonie.

Le colossali dimensioni del Tempio e dell’altare, l’originalità tipologica, le relazioni geometriche
con lo spazio sacrificale e il posizionamento strategico, a ridosso di arterie principali, fortificazioni, porte
urbane, piazzali e agorà, dimostrano la volontà di manifestare con enfasi il prestigio del potere raggiunto
da Terone, e celebrato mediante il rituale religioso45, all’interno di questa grandiosa scenografia, dove
l’altare assumeva un ruolo di primaria importanza. 

A questa originalità dimensionale e topografica si aggiunge, anche, quella costruttiva. Gli esiti
delle nostre analisi46 hanno consentito di riconoscere nel sistema costruttivo dei piedritti - di cui si compone
caratteristicamente la fondazione dell’altare - il loro reimpiego da un edificio della stessa epoca,
verosimilmente non portato a termine, o l’originaria destinazione all’elevato dello stesso Olympieion. In
base a tali elementi è stato possibile avanzare un’ipotesi di restituzione dell’altare di zeus, in tre varianti,
assicurando la congruenza e la compatibilità con le strutture rilevate dell’attuale stato ruderale47 (figg. 28-34).

Come sottolineano Enzo Lippolis, Monica Livadiotti e Giorgio Rocco48 l’altare dell’Olympieion
aveva la funzione di impressionare non solo con le eccezionali dimensioni dell’architettura, ma “anche
attraverso la celebrazione della cerimonia sacrificale; […] mostrando con enfasi le disponibilità del sistema
politico e trasformando l’insieme architettonico in una grandiosa scenografia per la celebrazione del potere
attraverso la pratica religiosa”. 

L’altare di zeus Olimpio, con le dimensioni di m 53,65 x 15,75, risulta essere uno dei più grandi
altari del mondo greco, secondo solo, in Sicilia, all’ellenistico Altare di Ierone II a Siracusa, lungo uno
stadio, che richiama esplicitamente, con le figure degli Atlanti poste ai lati, l’Olympieion agrigentino.
Secondo Clemente Marconi49:

Non è però con il confronto con un altare più recente, ma con un altare più antico, che noi possiamo apprezzare meglio
il significato dell’altare dell’Olympieion all’epoca della sua costruzione: mi riferisco al grandioso altare dell’Heraion di Samo
(l’ottavo della serie, associato al nome di Rhoikos e oggi datato al 550 ca. a.C.), collocato sulla fronte e in asse con il colossale
diptero, che, pur non raggiungendo le dimensioni di larghezza del tempio, con le sue misure di 16,5 x 36,5 m rappresentava il più
grande altare costruito in età arcaica nell’intero mondo greco, formando assieme al diptero un insieme straordinario. Per dare a
Terone quel che è di Terone, è essenziale il confronto con l’altare dell’Heraion di Samo per comprendere appieno il significato
dell’altare dell’Olympieion: raggiungendo in dimensioni la larghezza del tempio, il nostro altare superava di gran lunga l’altare
dell’Heraion di Samo. […] Al momento della sua costruzione, l’Olympieion di Agrigento non poteva vantare il primato in
dimensioni nell’architettura templare nel mondo greco (risultando leggermente inferiore rispetto sia all’Heraion di Samo che
all’Artemision di Efeso), ma l’altare sì. Soprattutto, per un edificio come quello agrigentino, chiaramente concepito in competizione
con l’altrettanto colossale Tempio G di Selinunte, per il quale non è documentata alcuna traccia di altare monumentale – il che
lascia supporre strutture effimere per l’esecuzione di sacrifici – era proprio l’insieme monumentale di altare e tempio a fare la
differenza, e alimentare l’orgoglio.

Infine, non meno interessante e originale è l’altare 16 del Tempio L (figg. 10-11), che secondo Mertens50:
[…] merita attenzione non solo per la stringente coesione con il tempio, ma anche per la complessa foggia architettonica

e la grandezza (8,10 x 15,37 m nella griglia di fondazione). Fu un altare a mensa con guance o ante laterali, parecchio sporgenti,
che ai lati compresero scalinata e prothysis; nel suo alzato si impreziosì di quasi tutti gli elementi essenziali dell’ordine dorico.
Sviluppando ulteriormente il prototipo tardo-arcaico dell’altare a triglifi con fregio corrente tutt’intorno, che conosciamo già da
Selinunte, si adagiò su un’autentica crepidine a tre gradini e fu coronato da una completa trabeazione dorica con geison. […] in
breve, un’opera di rilievo, poi superata solo dall’altare a colonne del tempio A a Selinunte.

L’intima connessione tra il Tempio L e il suo altare instaura un parallelo con l’altare 25 del Tempio di
Hera Lacinia (figg. 19-20); la cui reciproca dipendenza risulta impressionante, secondo Mertens51, proprio
per l’esigua larghezza dello spazio sacrificale, ponendo il quesito relativo all’eventuale anteriorità al tempio.
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Fig. 28. Lo stato attuale e l’ipotesi di restituzione dell’altare dell’Olympieion (da Distefano 2014).

Fig. 29. La copertura dell’Olympieion, lo spazio sacrificale e l’ipotesi di restituzione dell’altare 23 (da Distefano 2014).
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Fig. 30. Spaccato prospettico e restituzione dell’altare 23, lato orientale, dove si distingue il vespaio a piedritto (da Distefano 2014).

Fig. 31. Spaccato prospettico e restituzione dell’altare 23, lato occidentale, dove si distingue il vespaio a piedritto (da Distefano 2014).
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Fig. 32. Primo tipo di ipotesi di restituzione dell’altare dell’Olympieion, con ante laterali della medesima inclinazione della scalea
(da Distefano 2014).

Fig. 33. Secondo tipo di ipotesi di restituzione dell’altare dell’Olympieion, con ante laterali di altezza costante (da Distefano 2014).



FORMA E FUNzIONE DEGLI ALTARI

I quattro tipi di altari, già descritti, non dipendono soltanto dalla funzione che l’altare assolveva
nel rito, ma anche dalla natura delle offerte che esso riceveva52; le offerte in natura, accompagnate da
libagioni, variavano, a loro volta, a secondo del culto praticato. Potenzialmente tutto si poteva sacrificare
alla divinità, dedicando, pure, oggetti di valore intrinseco o emblematico. Spesso l’offerta cruenta era
sostituita da primizie, focacce o frutti con significato simbolico, mentre il sacrificio delle vittime animali
avveniva in occasione delle festività. Alcuni animali, molto prolifici, come il maialino erano riservati alle
Divinità Ctonie, affinché il loro sacrificio augurasse raccolti abbondanti. Invece, sacrifici particolarmente
solenni di numerose vittime animali, in genere buoi, immolati contemporaneamente, venivano compiuti
in occasioni importanti o per propiziarsi la divinità.

Riguardo alle differenti funzioni degli altari presenti nel Santuario delle Divinità Ctonie di Agrigento,
Pirro Marconi, mediante l’analisi dei reperti ritrovati nella stipe votiva53, ha individuato le divinità adorate
con le relative particolarità del culto ctonio. Lo studioso Robert54, dopo il Marconi, ha evidenziato la
sistematica presenza del bothros associato al bomòs, altare pieno su cui veniva uccisa la vittima, attestato
oltre che al Santuario delle Divinità Ctonie, anche nell’area del Tempio di Demetra. Secondo l’interpretazione
dello studioso, i due altari associati servivano al sacrificio di una stessa vittima, per cui il sangue dell’animale
ucciso veniva raccolto in un recipiente sul bomòs, per poi essere versato nel bothros.

A questa coppia di altari, la Vanaria aggiunge la presenza di escharai, ovvero altari con
cavità destinate all’accolta del fuoco per la cucina delle carni sacrificali55. Secondo la studiosa si
potrebbe identificare come eschara l’altare 5 situato all’esterno del Recinto 1, complementare all’altare
1 con bothros e all’altare 2 con funzione di bomòs (figg. 1, 3). Analogamente l’altare 4, posto al centro
dell’ambiente centrale del Recinto 2, avrebbe la funzione di eschara, mentre l’altare 6 quella di bomòs, in
maniera complementare agli altari 3 e 7 caratterizzati dalla presenza del bothros (figg. 1, 4). 
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Fig. 34. Terzo tipo di ipotesi di restituzione dell’altare dell’Olympieion, con ante laterali svettanti sul piano della mensa (da
Distefano 2014).



Nonostante la complessità delle analisi e le incertezze, manifestate da Pirro Marconi56, nel chiarimento
dei singoli riti e del ruolo che ogni elemento nel Santuario delle Divinità Ctonie avrebbe avuto nella
celebrazione del culto, tuttavia, la Vanaria avanza alcune interpretazioni del rituale ctonio: 

Così, entrando nel Recinto 1 [figg. 2-3], attraverso l’ingresso centrale a Nord, si accedeva innanzitutto all’ambiente orientale,
dove, sull’altare 2, era sgozzata la vittima sacrificale e raccolto il suo sangue; quindi, attraverso il corridoio meridionale, si passava
nell’ambiente occidentale dove il sangue della bestia sacrificata veniva versato nel bothros dell’altare 1. All’esterno, l’altare 5 ospitava
il fuoco per arrostire le carni sacrificali [fig. 3]. Sull’altare 6 (bomòs), dinanzi all’accesso del Recinto 2, si sgozzava la vittima
sacrificale il cui sangue veniva poi versato nel bothros dell’altare 3, all’interno dell’ambiente centrale del recinto; mentre sull’altare
4, era accolto il fuoco per il sacrificio [fig. 4]. L’altare 7 all’esterno, a ridosso del muro meridionale del recinto, doveva funzionare
come bothros, per le offerte liquide, o per custodire le ceneri sacrificali, anche se mancano indizi significativi in tal senso57.

Secondo Carlo zoppi58 la complementarità dei due tipi di altari con funzioni di bomòs e di bothros,
sembra essere la principale caratteristica osservabile ad Agrigento circa le modalità del culto dedicato alle
Divintà Ctonie. Lo studioso inoltre riconosce, nel cosiddetto Recinto 1 (fig. 3), un tempietto originariamente
bipartito, avente all’interno l’altare semicircolare addossato alla parete e, sulla fronte orientale, una coppia
di altari, di cui uno con cavità centrale. I due altari 5 e 6, ad est del recinto sacro, riprodurrebbero in
dimensioni minori la coppia dei due grandi altari 8 e 9, situati nell’area a sud dei recinti59 (figg. 1, 3-7).

Per la Vanaria60 anche gli altari 8 e 9 avrebbero assolto le funzioni del rituale ctonio: “le tracce di
arrossamento dovute all’azione prolungata del fuoco, sulla superficie dell’altare 8 [figg. 1, 6], proverebbero
la doppia funzione di eschara, oltre che di bomòs, riservata a questo altare, mentre nell’altare 9 (bothros)
[figg. 1, 2, 5, 7] erano versate le offerte liquide”.

Inoltre, la studiosa ipotizza la duplice funzione di bomòs e di eschara per gli altari 12, 13 e 14, mentre
per l’altare 11, sulla base di un confronto comparativo con l’altare B del Santuario dei Dioscuri a Delo61,
deduce una funzione di sostegno di perirrhanterion, per la raccolta dell’acqua versata durante il rito
sacrificale (figg. 5, 8). Per gli altari 15 e 16 (figg. 9-11), data l’assenza del bothros, la funzione potrebbe
essere legata all’evoluzione del rito ctonio nel corso del tempo62, o determinata dalla differente natura delle
offerte destinate alle divinità.

Nell’area del Tempio di Demetra, gli altari 20 e 21 (fig. 14) assolverebbero rispettivamente le funzioni
complementari di bothros e di eschara e per l’altare 21 anche quella di bomòs63. Al duplice utilizzo di bomòs
e di eschara erano destinati gli altari 17 e 19 (figg. 12-13) presso il Santuario di Porta V; mentre l’altare 18
(fig. 13), ad est del Tempietto tripartito dello stesso Santuario, potrebbe essere identificato, come ritiene De
Miro64, con il basamento di un donario65, “una tavola di offerta […] fatta per ricevere libagioni e oggetti
votivi. […] Pur non mutando la destinazione, potrebbe trattarsi [anche] del tipo di «altare-trono», e in questo
caso una lastra di spalliera, incastrata nello stesso basamento, avrebbe limitato a sud la tavola di offerta”.

Anche gli altari 23, 24 e 25 (figg. 16-20, 28-34), posti dinanzi ai templi consacrati alle divinità
olimpiche, così come gli altari 26 e 27 presenti nel Santuario extraurbano di Asclepio (figg. 21-23), e l’altare
22 nell’area del cosiddetto “Oratorio di Falaride” (fig. 15), avrebbero avuto la duplice funzione di bomòs
e di eschara. In particolare, secondo De Miro66, l’altare 27 era destinato ai sacrifici prima di accedere
all’incubatio e aveva la funzione di “un vero e proprio bomòs sacrificale, come suggerito dalle tracce di
bruciato rilevabili sulla superficie dei blocchi” (fig. 23).

Pertanto le caratteristiche dei culti, le esigenze dei riti, la natura delle offerte e la grandezza delle
vittime sacrificali sarebbero state determinanti per la dimensione, l’ubicazione e la funzione degli altari di
Akragas. È necessario comprendere il ruolo principale svolto dall’altare durante il rito e l’organizzazione
spaziale dei santuari, non solo, per il recupero storico-archeologico della dimensione rituale del culto pagano,
ma anche, per la messa in valore dello spazio sacro nella sua totalità.
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Note

1 Il presente contributo trae origine dalla tesi di Dottorato di Ricerca, condotta da chi scrive, sull’altare dell’Olympieion di
Akragas, discussa presso il Dipartimento di Architettura di Palermo, nel 2012. Sentiti ringraziamenti alla prof.ssa Elisa Chiara
Portale per l’invito a presentare, presso l’Aula Magna di Villa Genuardi ad Agrigento (15/05/2014), gli esiti della ricerca,
nell’ambito di attività seminariali dei Corsi di Beni Culturali e Archeologia dell'Università degli Studi di Palermo. 

2 Vanaria 1992, pp. 11-24.
3 De Miro 2000, pp. 44-47; zoppi 2001, pp. 124-127; De Miro 2003, pp. 44, 54-55; Mertens 2006, pp. 265, 387, 397; Voigts

2011, pp. 141-142; Marconi 2012, pp. 195-205. 
4 Distefano 2014.
5 Gli altari descritti dalla Vanaria sono venticinque, a cui si aggiungono i due altari del Santuario extra-urbano di Asclepio,

vd. De Miro 2003, pp. 44, 54-55. Tra gli altari analizzati può essere compreso anche il piccolo altare che si trova nell'angolo
nord del sacello presso l'Olympieion, vd. zoppi 2001, pp. 134-139, e ivi la bibliografia precedente. Cfr. De Cesare, Portale
2016, p. 262.

6 De Miro 2000, pp. 44-47; cfr. De Miro, Calì 2007. In quest’ultimo studio De Miro collega il terrazzo ad est di Porta V
nell’articolata unitarietà triduale tesmoforica del Santuario delle Divinità Ctonie, pp. 45-55. 

7 Il numero elevato degli altari dedicati ai culti delle Divinità Ctonie testimonia l’importanza attribuita al culto demetriaco nella
città di Akragas, descritta da Pindaro come Phersephonas hedos (Pind., Pyth. 12.2).

8 L’altare 1 potrebbe esser stato adattato, in un secondo periodo, alle dimensioni del Recinto 1 che lo ospita, vd. Vanaria 1992,
p. 11. Secondo Pancucci, invece, l’altare sarebbe stato ristretto per permettere la costruzione dello stesso Recinto, vd. Pancucci
1979, p. 1673. zoppi, infine, condivide l'analisi di P. Marconi per il quale l'altare risulta "appoggiato direttamente, anzi saldato
al muro di recinto" (Marconi 1933, p.23). Vd. zoppi 2001, pp. 39-40.

9 Il bothros è una cavità scavata nella pietra o nella terra con funzione di contenitore votivo, connesso generalemente alla sfera
dei riti ctonii. Cfr. Hutchinson 1935, pp. 1-3.

10 Il termine prothysis indica l’atto del sacrificio preliminare in cui la vittima veniva fatta tremare mediante l’aspersione di acqua
fredda. Cfr. Petropoulou 1991, pp. 25-31.

11 Dall’analisi di P. Marconi gli altari 13 e 14 “non sono fondati sulla roccia, bensì sullo strato compatto di terra da cui comincia
il giacimento ellenico; il livello insomma trovato dai greci all’inizio della loro vita in questo posto”. Dei due altari [...] “mancano
probabilmente uno o due strati superiori, che in seguito dei gradini dovevano costituire il piano vero e proprio dell’altare”
(Marconi 1933, p. 36).

12 Ibid., pp. 99-102; Cfr. Mertens 2006, p. 397; Voigts 2011, pp. 141-142.
13 De Miro 2000, p. 46.
14 L’altare 18 probabilmente sarebbe da considerare esteso sino alla parete Est del vano esterno al Tempietto tripartito. “Tale

struttura, con larga superficie ribassata e margine a gradino, mostra di essere basamento di una sovrastruttura, allogata ad
incastro” (ibid., p. 45). 

15 Distefano 2014, pp. 14-17. Il rilievo topografico e architettonico è stato eseguito con metro a rullino e livello, per le misurazioni
dirette “pietra a pietra”, e mediante l’ausilio strumentale del sistema GPS per le misurazioni indirette.

16 Mertens 2006, pp. 236-238. Koldewey, Puchstein 1899, p. 152. 
17 Ibid., pp. 386-388; Koldewey, Puchstein 1899, pp. 170-171.
18 De Miro 2003, p. 44.
19 Secondo De Miro “le tegole piane di fine IV sec. a.C. ed ellenistiche a bordo stretto rinvenute all’interno e nell’immediato

intorno del recinto indicano che la struttura era coperta e che essa è contemporanea alla prima fase ellenistica del santuario”
(De Miro 2003, p. 55). 

20 Yavis 1949.
21 Cassimatis et al. 1991, pp. 267-276.
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22 Vanaria 1992, p. 24.
23 De Miro 2003, pp. 44, 54-55. 
24 Si è ritenuto opportuno inserire l’altare 4 nel Tipo C, invece che nel Tipo B indicato dalla Vanaria, poiché la cavità superficiale

ivi presente non è assimilabile a quelle più profonde negli altari appartenenti al Tipo B. Nella classificazione fatta da Yavis
troverebbe corrispondenza il Tipo A con il tipo “Masoned Well Altars”, il Tipo B è assimilabile ai cosiddetti “Hollow Ceremonial
Altars”, il Tipo C coinciderebbe con la classe degli altari cosiddetti “Ceremonial Altars in antis”, infine, il Tipo D includerebbe
i cosiddetti “Stepped Monumental Altars”. Si evince come i tipi “Ground Altars” (altare 5) e “Rectangular Monolithic Altars”
(altari 2 e 4), descritti da Yavis, non s’identifichino con quelli della Vanaria; tuttavia, gli altari ad essi appartenenti vengono
inclusi, secondo la tipologia formale, nei quattro tipi sopra elencati.

25 Fiorentini 1992, pp. 121-131; De Miro 2013, pp. 469-484. 
26 Thuc. 6.4.
27 Orlandini 1968, pp. 20-66. 
28 Vanaria 1992, p. 13. Dell'altare quadrangolare cavo sono presenti in Grecia alcune testimonianze già a partire dal VIII sec. a.C.

Sono noti a Tirinto, l’altare di fronte al Tempio di Hera (Müller 1930, pp. 134-139), e ad Eretria, quello dinanzi al Tempio
di Apollo Daphnephoros (Auberson 1968). Gli altari cavi con pianta circolare sono attestati, in età arcaica, ad Eleusi, con il
cosiddetto pozzo Callicoro (Mylonas 1961, p. 97).

29 Marconi 1926, pp. 136-139; cfr. Id. 1929, pp. 66-68.
30 Vanaria 1992, p. 15.
31 Yavis 1949, pp. 131, 52; 154, 61.
32 Per gli altari di Selinunte, presso il Santuario di Demetra Malophoros e nel Recinto di zeus Meilichios, vd. Voigts 2011,

pp.127-129; vd. anche Gabrici 1927, pp. 82, 101, 109, fig. 44; cfr. Koldewey, Puchstein 1899, p. 84. Per l’altare (fase II) del
Tempio di Athena a Siracusa vd. Orsi 1918, pp. 433-437, 447-454, 709-715.

33 De Miro 2000, p. 46. Nella fig. 15 è presente un’ipotesi di restituzione dell’altare 17.
34 De Miro 2003, p. 55: “Si tratta di una forma di tradizione arcaica, per cui si possono richiamare l’altare rettangolare in poros e

di m 1,80 x 1,30 al centro del recinto di Athena Nike in età preclassica e pretemplare, e l’altare entro recinto di Monte Anchesmos
in Attica”.

35 Yavis 1949, p. 101.
36 Vanaria avanza due ipotesi di restituzione dell’altare 22: la prima, presenta il corpo orientale dell’altare più elevato rispetto

all’altezza che oggi si conserva; la seconda, vede sovrapposto al corpo orientale dell’altare un corpo analogo, con il piano
sacrificale inquadrato da ante laterali (Vanaria 1992, p. 13). Quest’ultima ipotesi si accorderebbe con l’idea di De Miro, secondo
il quale l’altare sarebbe stato coperto da una tenda a baldacchino, data la presenza, nel basamento, dei cavi di alloggiamento per
pali (De Miro 1963, p. 62).

37 Yavis 1949, p. 91; Barletta 1983, pp. 12-37; Rupp 1983, p. 107. 
38 Hoffmann 1953, pp. 189-195.
39 Pelagatti 1972, pp. 211-220, fig. 2.
40 Vanaria 1992, pp. 15-16: “L’analisi del dato archeologico rivela un’ampia diffusione a partire da età geometrica e arcaica, del

tipo suddetto (distinto dai “Ceremonial Altars” solo per la presenza delle ante inquadranti la tavola sacrificale), oltre che a
Samo, nell’area dell’Egeo (Cicladi) che più risente delle influenze stilistiche dell’Oriente greco. Stampolidis denomina questi
altari come Bomòi-Thronoi, ovvero altari a Π, e li considera derivati dagli “Altars-Thrones” dell’Asia Minore”.

41 Marconi 2012, p. 198.
42 De Miro 2003, p.44.
43 Cfr. De Miro 2013, pp. 469-484; Van Compernolle 1992, pp. 61-75; Van Compernolle 1988, pp. 44-70.
44 La tecnica costruttiva “a piedritto”, utilizzata nel vespaio di fondazione dell’altare, risulta singolare, per la mancanza di alcun

riferimento nell’architettura antica agrigentina, e scarsamente documentata nel mondo greco. Vd. Distefano 2014, pp. 19-22.
45 Marconi 2012.
46 Distefano 2014. Per le analisi: costruttiva; morfologica degli elementi lapidei; paleografica delle iscrizioni lapidee; dimensionale

dei blocchi squadrati, vd. pp. 19-34. L’analisi metrologica ci ha permesso di individuare nei blocchi squadrati del crepidoma un
“piede” di cm 31,5 e nei piedritti un “piede” di cm 33 circa, adottando l’ipotesi di un “piede” variabile riscontrato negli stessi
edifici templari: nel nostro caso, sino a comprendere il sottomultiplo di un’unità di misura di 4/5 del “piede”, determinata
dall’utilizzo degli strumenti di squadratura dei blocchi. Vd. pp. 34-40.
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47 Ibid., pp. 40-48.
48 Lippolis et al. 2007, p. 401.
49 Marconi 2012, pp. 197-198.
50 Mertens 2006, p. 397. Cfr. Voigts 2011, pp. 141-142; vd. Etienne, Le Dinahet 1991, tav. 54.
51 Mertens 2006, p. 387.
52 Vanaria 1992, p. 16. Cfr. Yavis 1949, che distingue, invece, gli altari seguendo un criterio tipologico derivato dalla funzione

destinata nel culto.
53 Sono stati rinvenuti all’interno dei bothroi degli altari 1 e 9 oggetti fittili votivi, quali vasetti miniaturistici acromi, kernoi,

testine e grandi busti fittili del tipo di Demetra, invece, all’interno dell’altare 4, ceneri e ossa combuste di animali. Vd. Marconi
1933, p. 103.

54 Robert 1939, p. 167. 
55 Vanaria 1992, p. 16.
56 Marconi 1933, p.103.
57 Vanaria 1992, p. 16.
58 zoppi 2001, p. 122.
59 I due recinti e i tre tempietti, gli altari e le due fondazioni ad essi adiacenti sono tra i più antichi documenti dell’architettura

arcaica siceliota. Vd. Marconi 1933. Cfr. Pancucci 1979, pp. 1665-1676; Hinz 1998, pp. 88-90. 
60 Vanaria 1992, p. 17.
61 Robert 1952, p. 20.
62 In particolare, l’altare 15 avrebbe assolto la funzione del rito ctonio. P. Marconi sostiene, infatti, che il cosiddetto Tempio dei

Dioscuri possa essere stato consacrato alle Divinità Ctonie, Demetra e Kore: “Sarebbe strano che le Dee a cui Agrigento, come
la Sicilia tutta, fu più devota, non avessero avuto che piccole aule, santuari angusti, tutte opere erette nei primi decenni dela vita
della città” (Marconi 1933, p. 105).

63 La funzione di bomòs viene dedotta dalla Vanaria dalla presenza “nell’altare 21, di canali di scorrimento, per il sangue delle
bestie sacrificali, praticati sulla superficie dell’altare, che si presenta arrossata per l’azione prolungata del fuoco” (Vanaria 1992,
p. 17).

64 De Miro 2000, p. 45. L’altare 18, secondo la classificazione di Yavis, corrisponderebbe al cosiddetto “Offering table” (Yavis
1949, pp. 75-77).

65 Cfr. Yavis 1949, p. 36.
66 De Miro 2003, pp. 54-55.
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Gli altari di Akragas

In the ancient world the altar was the main element in the sacred space outside the temple. In this
article, we analyze the many altars of ancient Agrigento, proposing a classification by type and form, and
a interpretation in relation to cults and sacred rites.
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