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Oggetto di questo studio * sono gli altari e le in-
stallazioni cultuali rinvenuti in tre dei principali 
centri della Sicilia Occidentale: Selinunte, Solunto 
e Monte Adranone, appartenenti al periodo com-
preso tra il VI e il TI secolo a. C. 

Ad una breve descrizione topografica e architet-
tonica degli edifici in cui sono collocate le installa-
zioni sacre seguiranno la descrizione, per la quale si 
rimanda anche al catalogo finale, e un'analisi 
morfologica e tipologica delle strutture, con parti-
colare attenzione alla loro collocazione all'interno 
dello spazio dedicato al culto e ai materiali rinve-
nuti nelle vicinanze, ai fini di avanzare alcune in-
terpretazioni sul tipo di culto svolto, con l'aiuto di 
confronti con installazioni analoghe rinvenute nei 
siti fenici orientali e greci. 

SELINUNTE 

Selinunte', la più occidentale delle colonie gre-
che in Sicilia, conosce, a partire dalla metà del V se-
colo a. C., un progressivo incremento dell'elemento 
punico che diventa preponderante dopo la conqui-
sta cartaginese della città, avvenuta nel 409 a. C. fl 
fenomeno si manifesta, in particolare, nel restauro 
e nel riadattamento a culti diversi da quelli pratica-
ti in precedenza degli edifici sacri che costituiscono 
il complesso della Malophoros, a ovest dell'abitato, 
in uso dalla fine del VII secolo a. C. 2,  e nell'allesti-
mento, all'interno della città, di tre nuove aree sa-
cre dislocate in tre diversi quartieri 3 . 

Complesso Sacro della Malophoros 

11 Santuario detto "della Malophoros" (fig. 1) è 
situato nella zona nota con il nome di "contrada 
Gaggera", ad ovest dell'abitato: il recinto sacro ha 
la forma di un quadrilatero irregolare, con una  

larghezza di 50 m e una profondità di 60 m circa 
(fig. 2). 

L'ingresso monumentale dell'area sacra (Propy-
bn, fig. è collocato a sud-est del recinto: davan-
ti ai gradini di accesso si trova una struttura a for-
ma di anello circolare che, secondo Gabrici 4 , po-
trebbe essere la riproduzione di un pozzo eleusino 
o un basamento per l'immagine della divinità, op-
pure, più probabilmente, un altare. A nord-ovest si 
hanno i resti di vani accessibili dall'interno del te-
menos e, a fianco, un doppio portico coperto; a 
sud-est del propybon, invece, sono i resti di un re-
cinto di forma quadrata attribuito a Ecate. 

All'interno dell'area sacra si trova il Grande 
Altare, costruito con blocchi di tufo squadrati e 
intonacati, nel cui interno furono rinvenuti resti di 
sacrifici, ceneri e ossa calcinate 5;  a ovest di questo 
è il Tempio di Demetra (20,40x9,50 m) fondato 
nel VII secolo a. C. e modificato e restaurato tra 
il IV e la prima metà del III secolo a. C. I . Davanti 
all'entrata del tempio si trova un altare a base 
rettangolare 7  (cat. n. 8, fig. 4), formato da un bloc-
co a forma di parallelepipedo con cornice supe-
riore articolata in un sottile listello, una gola dirit-
ta, una fascia liscia leggermente aggettante; il piano 
superiore presenta due sponde laterali risalenti 
verso l'alto con una lieve, curva regolare e termi-
nanti con un listello a sezione arrotondata; nel cen-
tro vi è un incavo in cui probabilmente veniva po-
sto un braciere di bronzo; l'altare era rivestito di in-
tonaco bianco. Un altare di forma analoga è situa-
to subito all'interno del Propybon all'ingresso del 
Santuario; la tipologia è nota anche da un altare da 
Liibeo, oggi nel Museo del Baglio Amselmi di 
Marsala (TF) (fig. 5) 8  

All'interno dell'adyton si trovano due altari; uno 
è realizzato in arenaria (cat. n. 9, fig. 6), ha forma 
rettangolare e dovrebbe essere, secondo la rico- 


