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Questa breve nota vuole essere da una par-
te la presentazione di due monumenti ancora 
inediti (ne abbiamo poco piü di un accenno 
nel volume sull'Architettura Cirenaica di S. 
Stucchi) 1, dall'altra ha lo scopo di mettere in 
evidenza quelli che sono stati i criteri di ana-
stilosi e di restauro adottati per la restituzio-
ne delle due opere architettoniche. 

Gli altari marmorei dell'Agora (Fig. 1) sono 
infatti importanti non solo per quanto ri-
guarda la città di Cirene, ma soprattutto per-
ché sono una delle poche testimonianze di al-
tari di questo tipo conservati quasi per intero. 
Ci e sembrato percià doveroso presentarli in 
questa sede, prima ancora di terminare lo 
studio completo che li riguarda. 

I due grandi altari sorgono al centro della 
piazza lastricata, orientati a nord, l'uno af-
fiancato all'altro. Uno si trova pressoché al 
centro dell'Agora, davanti al prospiciente Por-
tico Nord, l'altro e spostato piü ad est. Per co-
modità di esposizione viene chiamato Al-
tare A quello al centro della piazza, Altare B 
ii secondo, affiancato ad esso e spostato piü 
ad est. I due altari sono uguali nella struttura 
esteriore, ma differiscono per tutta una serie 
di elementi intrinseci. Ii piü antico è quello

centrale; l'altro venne costruito ad imitazione 
del primo ed e identico nella struttura este-
riore, anche se la sua senorita è tradita non 
solo dalie misure (11 piede usato nella sua co-
struzione è quello tolemaico di cm 36,5) 2, ma 
da vari altri elementi, come la mancanza di 
nifiniture, I'uso a risparmio dei blocchi mar-
morei, spesso adattati in una particolare po-
sizione, e soprattutto l'uso di correzioni otti-
che, estranee all'impianto del primo altare. 
Inoltre l'ubicazione stessa dell'Altare B all'in-
terno della piazza non ha alcuna relazione 
con gli edifici circostanti. Pur tuttavia i due 
monumenti sono, se non identici, uguali nel-
la loro struttura esteriore, per cui in questa 
nota, sia per quanto riguarda la descrizione 
che per quanto riguarda l'anastilosi ci si rife-
risce sempre all'Altare A; d'altra parte i pro-
blemi relativi alla nicostruzione dell'uno sono 
identici per quanto riguarda anche l'altro altare. 

L'altare (Fig. 2) e fonmato da un alto zocco-
lo, composto da cinque gradini fiancheggiati 
da due ante sui lati corti. La lunghezza di 
questo basamento è di 53 piedi di cm 29,6 (m 
15,688). Il basamento con i cinque gradini 
conduce ad una larga piattaforma, la pràthy-

sis 1 , profonda 4 piedi e 3/2 (m 1,3576), che 
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