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Nell'ambito delle indagini sugli altari del 
Santuario di Apollo a Cirene, la campagna di 
scavi del 1987 e stata dedicata alle strutture 
preesistenti nell'ampia area nord-orientale del 
ternenos, in cui sono state costruite le Terme 
Romane I (Fig. 1). Mentre si preparava ii rilie-
vo dei resti affioranti precedenti all'impianto 
termale, sono stati effettuati alcuni saggi di 
scavo nella zona sud-occidentale di esso, libe-
ra da costruzioni, compresa entro it portico 
che separa le terme dal santuario (Fig. 2). 

Nel punto di incontro tra it braccio rettili-
neo di direzione Nord-Sud e quello curvilineo 
di direzione Est-Ovest del colonnato (Fig. 3), 

ad un livello inferiore rispetto allo stilobate 
del portico, sono stati rinvenuti i resti di un 
muro piü antico, che seguiva un andamento 
dettato dalla necessità di rispettare, girando-
le intorno, una costruzione (Fig. 4). 

Di essa si conserva una piattaforma di bloc-
chi rettangolare 2, su cui poggiava il rivesti-
mento marmoreo dell'alzato, non conservato. 
La conformazione generate e le caratteristi-
che peculiari delta fondazione portano ad

identificare la struttura con un altare o con 
un donario. 

Come altare essa avrebbe un orientamento 
anomalo, che tuttavia potrebbe suggerire una 
connessione diretta con ii tempio posto im-
mediatamente a Sud, sul lato oppoSto della 
via sacra, dedicato probabilmente a Zeus 
(Fig. 5). L'edificio è apparentemente privo di 
struttura sacrificale davanti alla fronte 4 ed è 
databile in un'epoca di poco successiva ri-
spetto alla piattaforma di blocchi (Fig. 6). 

Se si tratta di un donario (Fig. 7), dovrebbe 
essere uno dei pifl eminenti monumenti voti-
vi del temenos di Apollo per la sua posizione 
lungo la via sacra. Esso si trova, infatti, a bre-
ve distanza dall'area centrale del santuario, 
subito ad Ovest di un altro basamento di pic-
cole dimensioni, inedito, e immediatamente 
ad Est del grande donario coStruito in due 
tempi e successivamente inglobato nel Tern-
pietto dei Dioscuri I (Fig. 8). 

La cronologia del monumento, deducibile 
dai pochi dati stratigrafici recuperati, è fissa-
bile alla fine del V secolo a. C. 6 In occasione 
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Un saggio effettuato nel 1994 ha consentitO di verifi-
care che per il tipo di calcare adoperato i resti di una fon-
dazione sita davanti alla fronte dell'edificio templare non 
possono essere anteriori alla rivolta giudaica, cioé al mo-
mento in cui la piattaforma di blocchi era ormai sman-
tellata. 
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