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Nell'angolo S-O del Santuario di Apollo a 
Cirene, tra l'Iseo e la scalinata che conduce al 
Mitreo, sorge il monumento oggetto di que-
sto contributo, noto con ii nome di aDonario 
dei Carneadia (Fig. 1). 

Ii monumento, messo in luce tra ii 1926 e 11 
1935, non è mai stato studiato in maniera ap-
profondita 1; ma dal 1983 è iniziata una serie 
di, esplorazioni e saggi di scavo avente come 
obiettivo proprio tale monumento, allo scopo 
di entrare in possesso di un maggior numero 
di elementi utili per uno studio totale del mo-
numento stesso (Fig. 2). Nel corso di tali 
esplorazioni si è giunti, inoltre, al ricono-
scimento di alcuni frammenti, giacenti nelle 
vicinanze, come di elementi appartenenti 
al Donario e, pertanto utilizzabili per una 
ricostruzione. 

II monumento e organizzato su un alto ha-
samento sul quale e posto un muro di fondo 
alle cui estremità partono due ante che dove-
vano terminare con dei pilastrini (Fig. 3). Tut-
to l'insieme costituiva, cosI, una sorta di nic-
chia monumentale all'interno della quale era 
inserito un basamento minore sul cui piano 
erano poste quattro statue, delle quali sono 
tuttora visibili i quattro incassi, e che si pon-
gono in relazione alle quattro iscrizioni in 
lingua greca che identificano i personaggi 
rappreSentati all'interno dell'edicola (Fig. 4). 
La copertura era a Spiovente (Fig. 5).

FIG. 1 - Cirene. II Donario del Carneadi. 

Ii ritrovamento di un frammento dell'archi-
trave ha permesso di inserire nella ricostru-
zione, con estrema certezza, un fregio dorico 

	

Le notizie, riguardanti questo argomento, si limi- 	 PERNIER 1925, p. 126; PEREJER 1926, p. 269; PERNIER 

	

tano a semplici riferimenti nella descrizione della zona. 	 1927, p. 111.


