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PREMESSA 

Questa ricerca si propone di descrivere brevemente la città di Agrigento nel suo 

assetto urbanistico e architettonico, dalla sua fondazione fino alla conquista romana.  

Dopo una presentazione geografica e storica del sito, si analizzeranno l’impianto 

urbanistico, gli edifici pubblici e le aree private, per fornire poi una descrizione dei 

templi e dei santuari. 

I templi saranno analizzati secondo il culto cui erano destinati e dalla loro 

collocazione all’interno o all’esterno della città. Particolare attenzione sarà riservata 

ai culti ctoni, poiché essi rivestivano un importantissimo ruolo nella religiosità 

cittadina. Si tenterà inoltre di fornire un quadro generale delle varie ipotesi 

concernenti la ricostruzione e la sistemazione dei celebri Telamoni del tempio di 

Zeus. 

In seguito si affronterà lo sviluppo delle mura cittadine e si descriveranno le tombe e 

necropoli della città. 
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CAPITOLO PRIMO 

1.1 L’INSEDIAMENTO GEOGRAFICO E TOPOGRAFICO. 

La città di Agrigento, l’antica sorge nella Sicilia sud-occidentale, ed è 

bagnata dai fiumi Akragas (odierno S. Biagio) e Hypsas (oggi Drago). Essa sorse in 

una zona calcarea, formatasi in epoca terziaria, ricca di pianure sedimentarie che 

caratterizzano la Sicilia meridionale e, in particolare, l’area fra Gela, Caltanisetta e 

Agrigento. 

La città poggia a nord su di un arco roccioso dalle pareti scoscese, la cui estremità 

nord-occidentale fu occupata dalla città medioevale. L’estremità sud-orientale è 

dominata dalla Rupe Atenea, alta 351 m, sulla quale sorgeva l’antica acropoli. La 

città vera e propria occupava la zona sottostante limitata a sud dalla dorsale rocciosa 

che poi sarà definita “Collina dei Templi”. L’antico porto occupa l’odierna area di 

Porto Empedocle. L’area urbana ricopriva un’estensione di circa 450 ettari. L’Hypsas 

e l’Akragas la delimitano rispettivamente a ovest e a est e confluiscono nella pianura 

marittima a sud della città
1
. 

 

1.2 STORIA DELLA CITTA’ 

Fu una delle ultime colonie fondate dai Greci in Sicilia, ma il territorio in cui sorse la 

città fu abitato sin dall’età del bronzo, benché manchino i vasti complessi neolitici 

tipici della Sicilia occidentale
2
. 

All’interno del recinto dell’abitato greco sono stati rinvenuti resti di un villaggio 

preistorico, di cui restano alcune tombe a forno sulla Rupe Atenea, una capanna 

vicino all’Olympieion, mentre altri reperti sono affiorati vicino al tempio di Asclepio. 

Il territorio agrigentino era già conosciuto in epoca micenea, come testimoniano i miti 

del ciclo di Minosse ambientati in Sicilia
3
. I Micenei, tuttavia, non fondarono città, 

ma si limitarono a fissare punti d’approdo per la gestione dei loro traffici. 

                                                
1 GABBA - VALLET 1980, pag. 485 ss. 
2 MINGAZZINI- ROCCHETTI 1958, pag. 110. 
3 Secondo il mito, Minosse sarebbe giunto in Sicilia alla ricerca di Dedalo, il quale si era rifugiato presso il re Kokalos 

di Camico, dopo la sua fuga da Creta. Presso la corte di Kokalos il re cretese avrebbe trovato morte e tradimento. 
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Gli indigeni, fra il periodo dei primi approdi micenei e l’arrivo dei coloni greci, 

fondarono i centri di S. Angelo Muxaro e Palma Montechiaro; è probabile che il 

primo nucleo di Agrigento sia stato creato proprio in questo periodo. 

Agrigento non fu fondata da coloni greci provenienti dalla madrepatria; essa nacque 

come colonia di Gela; i coloni furono guidati da Pistilo e Aristonoo. 

La data di fondazione della città è controversa: secondo Tucidide essa fu fondata 153 

anni dopo Siracusa, e quindi nel 582 a.C., mentre dal “Chronicon” di Eusebio e da 

uno scolio di Pindaro si ricava la data del 572 a.C. 

Questa datazione è confermata dai dati di scavo, specialmente dai materiali rinvenuti 

in alcune tombe della necropoli di Montelusa, con frammenti di ceramica corinzia 

risalenti all’incirca all’epoca della ktisis geloa. 

La città cadde quasi immediatamente nelle mani del tiranno Falaride, nobile di origini 

rodie, che s’impadronì del potere seguendo, almeno agli inizi, una regolare carriera 

politica.  Moltissimi aneddoti fiorirono sul suo conto, e in particolare sulla sua 

efferata crudeltà; gli sono attribuiti la conquista del promontorio Ecnomo, odierna 

Punta Licata, e numerose vittorie sulle popolazioni indigene, celebrate con la 

donazione di un cratere bronzeo al tempio di Atena Lindia a Rodi. Falaride cercò 

anche di conquistare Himera, il che testimonia i tentativi espansionistici della nuova 

colonia. Il confine con Gela fu stabilito dal corso meridionale del fiume Himera e da 

Capo Licata ma Agrigento si espanse anche a ovest, sconfiggendo gli abitanti sicani 

di Canico e Vessa e giunsero addirittura a minacciare i territori dei Selinuntini, i quali 

fondarono Eraclea Minoa come baluardo di difesa  ma gli abitanti d’Agrigento 

riuscirono comunque a saccheggiare la città. 

Falaride cadde nel 554 a.C. e a lui succedettero Alcamene e Alcandro, anche se le 

testimonianze storiche su questo periodo sono piuttosto oscure. 

Il tiranno di Gela Gelone favorì Terone nella conquista del potere ad Agrigento, nel 

488 a.C. Questi si appoggiò ai ceti artigiani e mercantili, favorendo la costruzione di 

molti edifici pubblici. 
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Terone, come già aveva fatto Falaride, tentò di impadronirsi di Himera e ne scacciò il 

tiranno Terillo, imponendo al suo posto il figlio.  

La battaglia di Himera, avvenuta nel 480 a.C., non costituì solo una vittoria degli 

Agrigentini contro i Cartaginesi, fu, infatti, l’inizio di un periodo di grande ricchezza 

e splendore per la città. I numerosissimi prigionieri punici catturati furono impiegati 

per realizzare molte opere edilizie in Agrigento. Fra queste, si può ricordare anche 

l’imponente sistema idraulico della Colimbetra, creato dall’architetto Feace.  

Durante la tirannide di Terone Agrigento conobbe un periodo di grande floridezza 

culturale e ospitò poeti come Pindaro e Simonide.  

Il tiranno morì nel 472 a.C. e il suo posto fu preso dal figlio Trasideo, già governatore 

di Himera. Questi ruppe l’alleanza stretta dal padre con i tiranni di Siracusa. Ierone di 

Siracusa condusse le truppe della sua città alla vittoria nella battaglia combattuta 

contro gli Agrigentini presso il fiume Salso e tale evento segnò la fine della tirannide 

degli Emmenidi. 

Il governo della città fu assunto allora da un gruppo oligarchico, i cosiddetti Mille. 

La città dovette però affrontare il problema degli Xenoi, forse ex-mercenari, e la 

guerra contro i Siculi guidati da Ducezio. Nel 459 egli aveva conquistato il villaggio 

agricolo agrigentino di Motyon, che sarà riconquistato solo nel 450 a.C. Ducezio 

chiederà asilo a Siracusa, ma sarà esiliato a Corinto. Proprio a causa dell’esilio 

imposto a Ducezio, presso il Salso nel 446 i Siracusani affronteranno ancora gli 

Agrigentini. 

Nonostante gli scontri avvenuti a Himera, Agrigento stabilì, alla fine del V secolo, 

intensi rapporti commerciali con Cartagine. Inoltre, la città si mantenne neutrale nella 

guerra fra Siracusa e Atene. 

Nel 406 a.C. i Punici saccheggiarono la città, mentre gli abitanti si rifugiarono prima 

a Gela e poi a Leontinoi. 

Nel 405 gli Agrigentini riuscirono a tornare in città, ma non poterono più fortificarla 

e Agrigento divenne tributaria di Cartagine. Tuttavia gli Agrigentini si allearono per 
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breve tempo con Siracusa contro Cartagine 
4
. Agrigento conobbe un nuovo periodo di 

splendore dopo la vittoria di Timoleonte al Crimiso nel 344 a.C. 

Egli si fece promotore della “rifondazione” di Agrigento, che ebbe come ecisti 

Megillo e Feristo e nuovi coloni giunsero da Velia. 

La rinascita del periodo timoleonteo fu però breve e terminò con la tirannide di 

Agatocle, cominciata nel 311 a.C. 

Nel 309-8 a.C. lo stratego Xenodoco tentò di istituire un regime democratico in città 

ma il tentativo fallì. Fra il 289 e il 279 a.C. il tiranno Finzia assunse il potere e la città 

scese in guerra diverse volte. Nel 280 a.C. la madrepatria Gela fu distrutta dai 

Mamertini e Finzia trasferì i Geloi nella nuova città di Finziade (nel luogo ove sorge 

Licata). 

Nel 278 a.C. la città ospitò Pirro, che però tentò di riportare Agrigento sotto il 

controllo punico. Durante la prima guerra punica Agrigento ospitò truppe cartaginesi 

e nel 262 a.C. fu conquistata dai Romani. La città fu poi riconquistata dalle truppe 

puniche ma si trattò di un successo effimero: Agrigento divenne parte della provincia 

romana di Sicilia. Nel corso della seconda guerra punica, nel 216 a.C., Agrigento 

tornò in mani cartaginesi e fu un centro di resistenza antiromana. 

Nel 210 il console Marco Valerio Levino riconquistò la città e la ribellione fu 

duramente repressa. Nel 207 a.C. Scipione portò nuovi coloni in città; probabilmente 

sotto Cesare Agrigento divenne municipio e durante l’occupazione romana 

l’economia tornò a prosperare. 

In età tardo-romana la città si restrinse e nell’829 d.C. fu conquistata dagli Arabi. 

Nonostante le origini rodie, le monete coniate da Agrigento erano di tipo attico e 

recavano sul recto e sul verso le effigi rispettivamente di un granchio e di un’aquila.  

Sono state coniate anche alcune rare decadracme, con le immagini di una locusta e di 

due aquile e una lepre
5
. 

 

 

                                                
4 PUGLIESE CARRATELLI 1985, pag. 19. 
5 COARELLI-TORELLI 1984, pag.129 ss. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

2.1 L’IMPIANTO URBANISTICO. 

Agrigento copre una superficie di 450 ettari, ma l’abitato si concentrò fin dal VI sec. 

a.C., specialmente nella parte meridionale. Una superficie così vasta è dovuta alla 

necessità di includere nel sistema difensivo anche il colle di Girgenti, la Rupe Atenea 

e la Collina dei Templi; la città di fatto era compresa fra le tre colline. 

I coloni geloi riproposero probabilmente nella nuova fondazione lo schema presente 

nella madrepatria tra la fine del VII sec. e il VI sec. a.C.
6
 

Appena dopo la sua fondazione, Agrigento doveva ancora includere i “kleroi”, gli 

appezzamenti da coltivare, ma presentava già le linee fondamentali del suo futuro 

assetto urbano. 

La topografia storica di Agrigento conferma come fin dalla fondazione furono 

riservati gli spazi destinati alle aree sacre, concepite come indipendenti e autonome 

(fig.1). 

Dalla metà del VI sec. a.C., tuttavia, la città cominciò a presentare un aspetto molto 

più monumentale: il settore occidentale della Collina dei Templi fu occupato da altari 

circolari, due recinti sacri, due sacelli e un tempietto nei pressi di Porta V. 

Già alla fine del VI secolo Agrigento si organizza su di un piano regolare fatto da 

plateiai e stenopoi; sono ancora individuabili alcune grandi arterie, come quella che 

collegava Porta II a Porta V e delimitava l’area sacra della Collina dei Templi, o lo 

stenopos 3, che univa la parte residenziale con la Collina stessa. 

Anche il settore occidentale della Collina subisce una sistemazione regolare: fu 

costruito un piazzale vicino a Porta V, delimitato a est e a nord da una stoà a L. 

Un quartiere di case scavate da Marconi nel 1930 sembra suggerire che la 

disposizione a schiera delle abitazioni ricalchi uno schema diffuso in età arcaica a 

Rodi. 

                                                
6 GULLINI 1985, pag. 407 ss. La struttura urbanistica di Agrigento che ci è giunta risale all’età ellenistica, ma ricalca 

un impianto arcaico. I nuovi coloni avevano l’esigenza di progettare razionalmente i nuovi spazi comuni, distinguendo 

la parte privata da quella pubblica, gli spazi profani da quelli religiosi. All’inizio non era raro che gli stessi lotti di 

terreno coltivabile fossero posti all’interno della città. La presenza di un impianto regolare attesta anche per l’età arcaica 

un ricco patrimonio di conoscenze urbanistiche, cui attingerà nel V sec. a.C. il celebre Ippodamo da Mileto. 
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La parte centrale dell’area urbana fu terrazzata, alla fine del VI secolo, con una stoà e 

probabilmente fu costruito anche un edificio assembleare nel sito che ospiterà in 

seguito il bouleuterion. 

La città presenta una pianta regolare, basata su almeno sei plateiai in direzione est-

ovest. 

Queste vie maggiori erano piuttosto grandi: la plateia principale, la quinta da nord, 

era larga dodici metri. 

Le plateiai erano ortogonali a vie minori (gli stenopoi), le quali avevano direzione 

nord-sud. Gli isolati che essi individuano hanno larghezza costante ma lunghezza 

variabile, a causa della distanza non regolare delle plateiai. 

In questo schema così geometrico e regolare, tuttavia, vi sono due isolati 

dall’impostazione urbanistica differente. Il primo blocco si trova all’estremità nord-

ovest della Valle dei Templi e presenta un marcato orientamento in direzione nord-

ovest/sud-est, oltre ad essere compreso fra le mura e la seconda plateia. 

L’altro isolato è invece compreso fra la seconda e la sesta plateia. 

Entrambi gli isolati e le vie che li attraversano presentano piccole diversità nella 

larghezza: le strade possono essere larghe 4 m o 5,50 m, mentre la larghezza degli 

isolati varia fra 35 e 40 m. Anche le lunghezze variano e possono superare i 300 m. 

Queste “irregolarità” possono avere diverse spiegazioni. Una prima ipotesi considera 

tali diversità frutto di trasformazioni avvenute nel tempo, benché tutto l’impianto paia 

databile al VI secolo, mentre secondo altre interpretazioni le differenze sono legate 

alla natura irregolare del terreno. La spiegazione più probabile, tuttavia, è legata 

all’identificazione del punto d’incontro fra i due orientamenti con l’area dell’agorà (la 

zona attualmente occupata dalla chiesa di S. Nicola), caratterizzata dalla presenza 

dell’ekklesiasterion
7
. 

La conformazione della città è ricordata anche da Polibio (IX 29): 

“La città di Agrigento differisce dalle altre città non solo per le cose già dette, ma 

pure per la sua bellezza e fortezza e per la sua struttura. Sorge, infatti, a circa 

                                                
7 COARELLI –TORELLI 1984, pag. 130 ss. 



8 

 

diciotto stadi dal mare, cosicché nessuno è privato dei vantaggi che questo offre. La 

città è saldissima sia per natura che per arte, poiché le mura poggiano su roccia 

naturalmente o artificialmente scoscesa e dai fiumi che la circondano; a sud scorre il 

fiume che dà il nome alla città, mentre a ovest e sud-ovest il fiume detto Hypsas. La 

parte alta della città sovrasta quella bassa verso sud –est e ed ha la parte esterna 

delimitata da un burrone inaccessibile, mentre la parte interna ha un unico accesso 

dalla città bassa. Sulla vetta vi sono i templi di Atena e di Zeus Attabyros, come a 

Rodi: poiché Agrigento è una città rodia è normale che il dio abbia lo stesso epiteto 

che ha a Rodi. La città è superbamente decorata da templi e portici. Il tempio di Zeus 

Olimpio, benché non finito, non è secondo ad alcun tempio greco per concezione e 

grandezza”
8
. 

 

Fra il VI e V secolo l’area sacra della collina, compresa fra le porte IV e V, fu 

sistemata e monumentalizzata. 

Il quartiere dei santuari presenta una chiara e razionale sistemazione, il cui asse 

fondamentale era la grande strada est-ovest che lambiva a nord il tempio di Zeus e 

giungeva fino all’agorà. La strada era larga circa 12 m e su di essa sboccavano anche 

due stenopoi trasversali, orientati in direzione nord-sud, delimitanti quartieri di 

abitazioni regolari, larghi 40 m ma di lunghezza variabile. Tale assetto risale al VI 

secolo, ma fu rispettato in età ellenistica. Le abitazioni sono separate da un ambitus 

regolare, ma questa caratteristica non fu più rispettata nel IV sec. La rete stradale non 

è posta in corrispondenza con le porte cittadine, che erano più plausibilmente in 

relazione con strade di traffico esterno. 

La Rupe Atenea, che marcò i limiti dell’area urbana fino alla prima guerra punica, 

dopo quest’evento accentuò il proprio carattere militare. Furono realizzate torri di 

avvistamento e sono state trovate tracce di un quartiere artigianale; indicativo è che 

siano stati rintracciati elementi costruttivi di tipo punico
9
. 

                                                
8 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 131. 
9 DE WAELE 1980, pag. 400 ss. Fra gli elementi tipici dell’architettura militare punica si possono notare l’uso di opere 

di difesa avanzate e l’impiego della tecnica a telaio per la muratura. 
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La Rupe Atenea è sempre stata considerata la sede dell’Acropoli, il “lophos 

athenaios”di cui parla Polibio; tuttavia De Waele, dopo gli scavi condotti in loco, 

nega si tratti della sede dell’acropoli, che andrebbe invece collocata sulla Collina di 

Girgenti, dove sorse poi la città medioevale. Per De Waele Polibio avrebbe inteso il 

termine acropoli in senso lato, includendo anche la Rupe a est, la quale comunque 

svolgeva un ruolo strategico importante. L’acropoli andrebbe collocata invece presso 

l’Olympieion, là dove una grande plateia larga circa 12 m incontra uno spiazzo con 

un portico
10

. Qui fu collocato il foro di età romana ma Greco e Torelli non ritengono 

questi elementi sufficienti a identificare il luogo come sede dell’Acropoli
11

. 

La città era organizzata in cinque grandi terrazzamenti, ciascuno con una propria 

funzione: a sud, nella prima terrazza, si trovava l’agorà inferiore; il ginnasio e l’agorà 

superiore trovavano posto nel secondo terrazzamento; nella quarta e nella quinta 

terrazza erano ubicate case popolari e i quartieri artigianali. Il quartiere residenziale, 

politico e amministrativo (che comprendeva il bouleuterion e l’ekklesiasterion) si 

trovava invece sulla terza terrazza.  

Le varie terrazze digradano verso la Collina dei Templi, in direzione sud - nord. Il 

primo terrazzo sorgeva nei pressi della Collina stessa ed era delimitato dalla plateia 

che collegava Porta II e Porta V
12

.  

La collocazione del ginnasio sulla seconda terrazza trova il suo fondamento in 

un’iscrizione dedicata a Hermes ed Eracle. L’area pubblica di contrada S. Nicola 

fungeva invece da cerniera fra i vari settori dell’abitato e per le vie che da Porta I e 

Porta VI collegavano la città rispettivamente ai territori orientali e alla madrepatria 

Gela e a Selinunte e ai territori occidentali. Benché la sistemazione della città in 

terrazze sia di età ellenistica, la maglia di strade riflette l’impianto ortogonale tardo-

arcaico e classico. 

Ernesto De Miro ritiene che nell’impianto urbanistico di Agrigento si possano 

riscontrare analogie con le piante delle città greche dell’Asia Minore, in particolare 

                                                
10 DE WAELE 1980, pag. 452. 
11 GRECO – TORELLI 1983, pag. 205. 
12 GABBA – VALLET 1980, pag. 486. 
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con Mileto e Priene. Lo studioso rileva in particolare le somiglianze fra le terrazze, le 

rampe gradonate, gli assi stradali di uguali dimensioni di Agrigento e quelle presenti 

a Priene. Tuttavia, De Miro rileva come gli isolati della città sicelioti siano più simili, 

per le loro dimensioni, agli esempi magno-greci di Neapolis, Gela, Camarina e 

Naxos
13

.  

Altre analogie con il mondo micro-asiatico sono riscontrabili anche nel bouleuterion 

(che De Miro paragona a quelli di Mileto e Iasos), nel cosiddetto “oratorio di 

Falaride” (templi simili sono presenti a Magnesia, Priene, Pergamo) e nella “tomba di 

Terone”, che, benché edificata in età romana, si richiama ai mausolei ellenistici carii 

e anatolici. Questa forte influenza micro-asiatica giunse probabilmente nel IV sec 

a.C. in Sicilia, fondendosi ad Agrigento con la tradizione sicelioti e con gli antichi 

influssi rodioti. 

 

2.2 EDIFICI PUBBLICI ED AREE PRIVATE. 

2.2.1 L’EKKLESIASTERION. 

L’ekklesiasterion (fig.2) di Agrigento sorge in contrada S. Nicola, nell’area antistante 

al cosiddetto “Oratorio di Falaride” (in realtà un tempietto ellenistico), che gli si 

sovrappone parzialmente.  

La cavea, sia per la sua costruzione geometrica sia per la tecnica con cui le gradinate 

furono realizzate, sembra escludere che l’edificio fosse un teatro. Si tratta con buone 

probabilità della sede dell’assemblea, l’alia cittadina. 

La cavea è rivolta verso sud ed è ricavata dal banco di roccia in lieve pendenza a sud 

dell’Oratorio di Falaride. Le estremità presentavano gradini riportati, per i quali la 

roccia era predisposta con appositi tagli. Altri blocchi riportati sono visibili all’ala 

occidentale (due interi, altri quattro conservati parzialmente e un altro reimpiegato 

                                                
13 DE MIRO 1980, pag. 161 ss. L’impianto urbanistico agrigentino ha gli stessi principi funzionali di quello milesio, 

benché il terreno su cui sorge Agrigento sia più simile, da un punto di vista morfologico, a quello della città di Priene, e 

si differenzi ulteriormente da quest’ultimo in quanto più aspro e scosceso. 
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nella copertura dell’euripo). La lunghezza dei blocchi è 1,25 m, la larghezza 0,78 m e 

l’altezza 0,60 m
14

. 

Purtroppo lo stato di conservazione dell’estremità della cavea non è buono e dunque è 

difficile ricostruirne la forma geometrica, ma le tracce dei tagli di alloggiamento dei 

gradini rivelano una struttura semicircolare, le cui estremità sono prolungate, con lo 

stesso raggio dell’orchestra, sino a ottenere almeno ¾ dell’intera circonferenza. E’poi 

visibile un muro alto 0,80 m e alto 1,10 m, conservatosi per un tratto di circa 8 m 

presso l’estremità del settore occidentale, il quale non costituisce con probabilità il 

muro di testata, il cosiddetto analemma, giacché i tagli di impostazione dei gradini si 

ritrovano anche a sud di tale muro. L’eccessiva chiusura delle ali della cavea esclude 

ulteriormente che si tratti di un teatro. Il diametro massimo è di 48 m, quello minore 

di 15,60 m; la cavea copriva una superficie di 1250 mq e poteva accogliere circa 

3000 persone.  

I gradini erano circa 19-20 e sia quelli riportati sia quelli ricavati dalla roccia 

misuravano circa 0,33 m di larghezza e 0,30 m di altezza. 

La tecnica della gradonatura è piuttosto semplice: si tratta di una serie di tagli 

concentrici nel banco di roccia in leggero declivio, in modo da formare costoloni 

leggermente sagomati, distanziati di circa 0,45 m, con una pendenza di circa 7-8°. 

Il settore centrale e orientale della gradinata è attraversato da tre grandi cunei incavati 

nella roccia, per il deflusso delle acque dell’euripo che corre ai suoi piedi. L’euripo è 

ricavato nella roccia e corre intorno alla cavea circolare. Il piano di fondo è a doppia 

pendenza e converge verso uno sbocco a sud-ovest, successivamente ostruito a 

seguito di tagli nel blocco roccioso a sud. In seguito fu costruito un altro euripo a 

nord. Quest’ultimo fu coperto da lastre di arenaria, che presentano un foro 

semicircolare sul margine interno per far defluire le acque. Altri due piccoli fori 

suggeriscono l’ipotesi di un recinto di separazione della cavea dall’orchestra. 

L’orchestra ha il piano costituito da roccia spianata mentre nella parte meridionale, a 

causa della pendenza della roccia, si usarono conci squadrati sistemati in appositi 

                                                
14 DE MIRO 1967, pag. 165 ss. 
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tagli per ottenere il livellamento necessario. A sud dell’orchestra non si sono 

conservate (a parte l’incisione dell’alloggiamento di un muro) le strutture destinate ad 

accogliere le magistrature cittadine, distrutte dalla costruzione di una casa romana di 

età imperiale. In alto si possono notare le tracce di un ambulacro largo circa un metro 

e alcune buche forse riferibili a uno steccato. Altre larghe buche quadrate a fondo 

concavo, allineate più a nord, dovrebbero costituire un unico sistema con altre poste 

sul lato est, ma a oggi spazzate via. Non è molto chiara la loro funzione, benché la 

connessione con la cavea sia indubbia: potrebbe trattarsi dei pilastri di un portico 

ligneo che coronava la cavea, forse in connessione con il santuario. Altre ipotesi 

potrebbero includere una delimitazione dell’area dell’assemblea o travature destinate 

a sorreggere il velarium. Lo scavo stratigrafico pare suggerire una datazione di III 

secolo a.C. Ernesto De Miro ritiene che vi possa essere una connessione fra il teatro e 

il tempietto, come avveniva ad Atene fra la Pnice e il Thesmoforion
15

.  Sempre De 

Miro suggerisce un raffronto fra la pianta dell’ekklesiasterion e quella di altri edifici 

pubblici romani, come il comitium di Cosa e il cosiddetto teatro di Paestum. 

Torelli e Coarelli ipotizzano una datazione all’età di Finzia o forse all’epoca della 

rifondazione timoleontea
16

.  

 

2.2.2 IL BOULEUTERION. 

Il bouleuterion (fig.3) è emerso solamente durante gli scavi del 1983-85 condotti in 

contrada S. Nicola; l’edificio sorge a nord dall’ekklesiasterion e fu utilizzato anche in 

età romana. Quest’area era frequentata però sin dal VI secolo a.C., poiché gli scavi 

hanno restituito anche un edificio bipartito, orientato in direzione est-ovest. Si tratta 

di un tempio, come testimoniano le numerose terrecotte risalenti al VI e V sec.
17

  

Il tempio fu abbandonato probabilmente all’inizio del IV sec.,anche se fu riutilizzato 

poi come naiskos. Nella prima metà del IV secolo il tempietto fu ancora modificato e 

                                                
15 DE MIRO 1967, pag. 164 ss. Lo studioso sottolinea come non sia infrequente, anche nella madrepatria, trovare casi 

in cui un’area pubblica e una sacra si trovino in stretta correlazione. 

 
16COARELLI –TORELLI 1984, pag 151 ss. 

 
17 Si tratta principalmente di statuine femminili, frammenti di vasi e di terrecotte architettoniche. 
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vi fu poi sovrapposto l’edificio pubblico. E’ probabile che quest’intervento edilizio 

abbia fatto parte della trasformazione dell’area sacra in zona pubblica, con particolare 

attenzione all’aspetto monumentale e funzionale
18

. Per costruire il bouleuterion fu 

costruita una terrazza alta circa 3,35 m per obliterare le tracce delle strutture arcaiche 

e di IV secolo. Per fare ciò fu necessario edificare con grandi blocchi squadrati due 

strutture a L a sud e a est della valle, allo scopo di sostenere la spinta del terreno 

riportato; Ernesto De Miro non esclude che potessero anche fungere da basamento per 

un portico
19

. La gradinata dell’edificio si trova in lieve pendenza e si appoggia a un 

riempimento artificiale di sabbia e argilla; essa era formata da sei ordini di sedili in 

arenaria e di una proedria con passaggio retrostante. Vi è pure un ambulacro largo 

circa 60 cm pavimentato con lastre di arenaria; la gradinata presenta inoltre quattro 

scalette radiali, di cui due presentano gradini in pietra calcarea. Doveva contenere 

circa 300 persone. 

La gradinata s’inserisce in una struttura rettangolare di 20,50 m x 12,50 m, di cui 

restano il muro sud (che sfrutta strutture precedenti), un tratto del muro occidentale, il 

muro est lungo la linea del diametro dell’orchestra. Del muro settentrionale non 

restano tracce, ma esso si appoggiava a strutture preesistenti di età ellenistica. 

Il tetto che copriva l’edificio rettangolare era sorretto da quattro colonne ma oggi 

sono visibili solamente due semicolonne appoggiate al muro di analemma sull’asse 

delle testate della proedria. 

Le fasi di costruzione del bouleuterion furono almeno due, una avvenuta in età 

ellenistica nel IV-III sec. e una risalente all’età imperiale, nel III secolo d.C., quando 

l’edificio assembleare fu trasformato in odeion senza copertura. Alla fase più tarda 

sono attribuibili la canaletta per lo scolo delle acque, lo spostamento dell’orchestra a 

nord-ovest, il rifacimento di alcuni gradini della cavea, la monumentalizzazione del 

                                                
18 Usualmente le aree sacre, anche se cessava il loro utilizzo, erano rispettate e non si costruiva su di esse, tuttavia la 

rifunzionalizzazione di un’area, o quantomeno la compresenza, di funzioni pubbliche o religiose, non è rara. 
19 DE MIRO 1985-1986, pag. 9 ss. 
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muro che limitava la gradinata con una cornice marmorea decorata con ovuli e foglie 

d’acanto
20

. 

In età ellenistica l’edificio si affacciava di un portico di 20,50 m x 4,80 m, con lo 

stilobate realizzato in grossi conci di arenaria, di cui rimangono alcuni rocchi di 

colonna. Rimane anche parte della pavimentazione in lastre di arenaria.  

Il bouleuterion s’inseriva nel tessuto urbano grazie ad una strada con direzione nord-

sud e il portico assumeva probabilmente il compito di unire i due tronchi della strada. 

Il portico è stato tuttavia rimaneggiato in età tardo-romana, con l’aggiunta di un 

pavimento a mosaico e la stuccatura delle colonne. In tale fase fu tuttavia mantenuta 

la gradinata che collegava il corridoio sud all’ordine superiore dei sedili. 

De Miro ritiene che il bouleuterion sia raffrontabile ad altri bouleuteria dell’Italia 

meridionale e della Sicilia, come gli esempi di Morgantina, Soluto, Akrai, Iaitas, 

nonché il nuovo bouleuterion di Atene, che ha pianta similare e uguali dimensioni
21

. 

Mentre l’ekklesiasterion fu abbandonato già nel II-I secolo a.C., il bouleuterion fu 

utilizzato almeno fino al III-IV sec. d.C., quando ne furono modificate destinazione e 

capienza. E’ probabile che tale trasformazione sia da collegare alla progressiva 

emigrazione nelle campagne della classe dirigente cittadina, nel tentativo di sottrarsi 

ai pesanti oneri che lo Stato richiedeva ai cittadini più abbienti. Le rovine tuttavia 

furono reimpiegate in età medioevale nel monastero di S. Nicola, che sfruttò i resti 

anche per la costruzione di un acquedotto. 

 

2.2.3 LE ABITAZIONI PRIVATE. 

Le abitazioni private di Agrigento sono state ritrovate in maggioranza nel cosiddetto 

quartiere ellenistico - romano, ma vi sono anche esempi di V secolo. Tali edifici 

sorgono nel settore ovest della Collina dei templi, nella zona compresa fra il tempio 

                                                
20 DE MIRO 1985-1986, pag. 7 ss. 
21 DE MIRO 1985- 1986, pag. 10 ss. Solunto, città elima, riprende fedelmente nel proprio bouleuterion la pianta di 

quello agrigentino. Quest’ultimo condivide con i bouleuteria di Akrai e Iaitias la presenza di un portico antistante. Tali 

somiglianze sono state rilevate anche da altri studiosi, quali Mc Donald e Isler. Con Atene, il bouleuterion di Agrigento 

ha in  comune la pianta, due kerkides che delimitano il settore centrale e altri due che bordano le testate, il portico sul 

lato sud (di identiche dimensioni nelle due città). 
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di Zeus e il Santuario delle Divinità Ctonie (fig.5). Qui vi è un’organizzazione 

regolare con tre stenopoi in direzione nord-sud che incrociano la plateia che dal 

Santuario delle Divinità Ctonie margina il tempio di Zeus e la zona dell’agorà 

inferiore, e rappresenta la più meridionale delle arterie che attraversavano in senso 

est-ovest la città
22

. 

Gli stenopoi sono a una distanza regolare di 35 m e delimitano isolati di pari 

lunghezza e di lunghezza più irregolare lungo il profilo scosceso della collina. 

Quest’area fu in origine a carattere prevalentemente sacro, ma alla fine del VI secolo 

fu occupata da abitazioni, che ripropongono tipologie frequenti nella madrepatria 

Gela
23

. Ciò è ben visibile nelle Case 1,2,3. La stessa disposizione di ambienti si trova 

nella Casa 1 e nella Casa 2. La Casa 1 misura 19x12 m e comprende otto vani, 

presenta un accesso da sud attraverso un tipico cortile a L con un locale adibito a 

bottega all’angolo e in comunicazione con un vano trasversale di disimpegno su cui si 

affacciavano, come su una pastas, vani maggiori a nord e vani di servizio di 

dimensioni minori situati a ovest. La casa 2 misura 13x17 m e su un cortile a L si 

affacciano a sud le stanze di maggiori dimensioni, ivi compresa una grande sala 

rettangolare che richiama la pseudo pastas della Casa 1; dal cortile si può accedere 

direttamente allo stenopos 2, come accade anche per la Casa 3, che presenta le stesse 

dimensioni della Casa 2, con due ampi vani a est e a sud. Si trova ugualmente un 

cortile a L dotato di cisterna.  

Si tratta di una tipologia planimetrica ben nota, che trova i suoi migliori esempi a 

Olinto, dove si ripete l’articolazione di cortile-portico-pastas e l’unione di casa e 

bottega, oltre alla presenza di cortili a L
24

. 

Scavi condotti nel quartiere posto sulle pendici rocciose dell’Acropoli, vicino a Porta 

II, rivelano una continuità con la tipologia abitativa precedente ancora nel IV e III 

secolo. L’isolato presenta una suddivisione in lotti quadrati di 17,50 m di lato, 

                                                
22 D’ANDRIA – MANNINO 1992, pag. 29 ss. 
23 D’ANDRIA – MANNINO 1992, pag. 28. A Gela, in età classica, si diffonde una tipologia abitativa a più vani (per lo 

più di piccole dimensioni), dotata di un cortile a L e di recinti per gli animali. 
24 D’ANDRIA – MANNINO 1992, pag. 30. In particolare, la Casa A VII 4 di Olinto presenta una tipologia strutturale 

estremamente affine a quella delle abitazioni di Agrigento; si compone di alcuni vani dotati di portico e pastas, nonché 

da un cortile a L, e fungeva anche da bottega. 
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alternati ad altri rettangolari di 9,50 m di larghezza; originariamente dovevano essere 

aree libere appartenenti alla comunità. Qui è stata ritrovata la casa A, che presenta 

una struttura complessa, con ambienti disposti su quote differenti, e nel V secolo si 

sviluppò un complesso abitativo, probabilmente connesso al funzionamento del 

santuario. Gli ambienti quadrangolari situati nell’ala ovest della quota inferiore erano 

utilizzati come magazzini, mentre la parte residenziale era situata probabilmente 

nell’ala nord posta a un livello più alto, accessibile da una scala che si è conservata
25

. 

Il quartiere ellenistico - romano (fig.4) è situato a est della chiesa di S. Nicola e 

presenta tre isolati delimitati da quattro stenopoi, larghi 5 m e distanti 30 m e da una 

plateia larga 10 m, pavimentata in epoca tarda. L’ambitus fu cancellato in età 

repubblicana e imperiale dalla costruzione di alcune case (Casa delle “Afroditi” e 

“del Mosaico a rombi” nell’isolato centrale e Casa “del Peristilio” nell’isolato 

occidentale). Vi sono anche alcuni resti di epoca arcaica e classica, che dimostrano 

come l’impianto urbanistico originario rimase sostanzialmente immutato anche in 

epoca ellenistica e romana. Le abitazioni presentano tecnica edilizia a blocchetti, a 

telaio o a blocchi, sia per quanto riguarda le dimore ellenistiche sia quelle romane. Le 

case presentano una tipica struttura a peristilio, spesso con un secondo piano adibito a 

quartiere servile o gineceo. Erano presenti anche fognature, pozzi, cisterne e sistemi 

di drenaggio con canali di scolo che fuoriuscivano dalle abitazioni. Le domus romane 

hanno restituito inoltre splendidi mosaici
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 D’ANDRIA – MANNINO 1992, pag.29 ss. 
26 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 153 ss. 
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CAPITOLO TERZO 
 

3. LE AREE SACRE. 

Agrigento fu celebre sin dall’antichità per i suoi splendidi edifici sacri, tutti di ordine 

dorico e costruiti lungo il circuito delle mura, come a ulteriore protezione della città. 

Nei culti cittadini si fondono la venerazione per gli dei di Rodi (come quello di Zeus 

Attabyros, menzionato anche da Polibio) e i culti ctoni tipici della città fondatrice 

Gela, insieme con quelli delle altre divinità della Grecia. 

 

3.1 I CULTI CITTADINI. 

3.1.1 IL TEMPIO DI HERA LACINIA. 

A sud-est della collina dei Templi, si trova il tempio di Hera Lacinia, risalente al 460-

440 a.C. (figg.6-7). E’ un edificio dorico e misura 38,15 m x 16,9 m; presenta sei 

colonne sui lati brevi, tredici sui lati lunghi e krepidoma di quattro gradini. Pronao e 

opistodomos presentano due colonne fra le ante e vani scalari per l’accesso al tetto; 

cella e opistodomos non erano però collegati da un passaggio, ma divisi da uno 

spesso muro. Cella, pronao e opistodomos sono di grandi proporzioni. Sono state fatte 

anastilosi dal XVIII secolo a oggi; subì danni nell’incendio del 406 a.C. e fu 

restaurato in età romana, quando le tegole fittili di copertura furono sostituite con 

altre marmoree. Sul lato orientale vi sono le tracce di un altare. Oggi sono visibili le 

colonne del lato nord, che ha conservato pure parte del fregio e l’epistilio, mentre gli 

altri tre lati mostrano solo colonne alquanto mutile. Si può tuttavia notare come il 

colonnato presentasse lieve contrazione degli interassi estremi sui lati lunghi e 

interassi variabili sui lati brevi, leggermente crescenti da quelli angolari a quello 

centrale. Il tempio presentava anche una scalinata che si estendeva su tutta la 

larghezza dell’edificio sacro, privilegiando così la visione frontale dello stesso
27

. 

 

 

                                                
27 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 137. 
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3.1.2 IL TEMPIO DELLA CONCORDIA. 

Nella stessa area sorge il tempio della Concordia, che fu trasformato in una chiesa 

dedicata ai SS. Pietro e Paolo dal vescovo Gregorio alla fine del VI secolo d.C. 

(figg.8a-b). 

Come il tempio di Hera sorge su di un basamento massiccio al fine di superare i 

dislivelli del terreno. Presenta krepidoma di quattro gradini e peristasi di 6x13 

colonne; esso presenta lieve contrazione degli interassi estremi dei lati lunghi e la 

variazione in aumento, dai lati verso il centro, degli interassi dei lati brevi. Le 

sostruzioni del tempio sono molte profonde e costituite da blocchi inseriti nella 

roccia. L’edificio risale al 440-430 a.C. e misura 39,44 m x 16,91 m. Benché sia stato 

trasformato, il tempio si è quasi integralmente conservato: sono visibili la peristasi, il 

timpano e la trabeazione sino alla cornice. Le colonne presentano éntasi del capitello 

e venti scanalature nel fusto; esse sorreggono un fregio composto di triglifi, metope, 

cornice a mutuli. I timpani sono anch’essi conservati. Pronao e opistodomos sono 

entrambi in antis e sono conservate anche le scale d’accesso al tetto. La cella è di 

grandi dimensioni e occupa una posizione centrale nella distribuzione degli spazi del 

tempio. Le sime mostrano la tradizionale protome leonina e il tetto era coperto da 

tegole di marmo. 

La trasformazione in chiesa portò tuttavia ad abbattere il muro di fondo della cella, 

mentre le pareti laterali furono attraversate da dodici archi; fu aggiunta una terza fila 

di colonne e distrutto l’altare classico. Tuttavia le modifiche non hanno snaturato 

completamente la struttura originaria e ne ha permesso l’eccezionale conservazione. 

Si è ipotizzato che questo, e non l’edificio oggi così chiamato, fosse il tempio 

dedicato ai Dioscuri
28

. 

L’area fra questo tempio e quello di Eracle fu occupata da tombe in età cristiana e 

bizantina. 

 

 

                                                
28 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 153 ss. 
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3.1.3 IL TEMPIO DI ERACLE. 

Il tempio di Eracle risale alla fine del VI secolo a.C. (500-490 a.C.). Non tutti 

concordano però con l’attribuzione a questo dio, fatta in età umanistica sulla base di 

una citazione ciceroniana (Verrine, 2.4.43). L’edificio è posto oltre il cosiddetto 

“sacello arcaico di Porta Aurea”, a oriente della Porta stessa. Secondo l’ipotesi di  

Ernesto De Miro, ripresa anche da Coarelli e Torelli, il tempio doveva sorgere su un 

preesistente edificio sacro, da cui proverrebbero anche due xoana lignei rinvenuti 

negli anni Cinquanta in un pozzo posto a nord del tempio, e molto simili a materiali 

analoghi trovati nel vicino sito di Palma di Montechiaro
29

. 

Alcuni studiosi ritengono poi che il tempio sia il primo fatto costruire da Terone, 

perché presenta alcune innovazioni, nell’impianto architettonico, rispetto agli altri 

templi di VI secolo
30

. La fondazione risale probabilmente al periodo anteriore a 

Himera e fu terminato circa dieci anni dopo. 

Il tempio (fig.9) è un periptero esastilo, provvisto di cella, antecella e adyton.Presenta 

un krepidoma di tre gradini posto su una sostruzione per i lati nord e ovest e misura 

67x25,34 m. E’il primo esempio, ad Agrigento, di pilastri tra cella e antecella con 

scalette interne per poter accedere al tetto. Vi sono due colonne fra le ante di pronaos 

e adyton.La cella è di dimensioni molto grandi e si estende soprattutto in larghezza. 

Anche il naos è molto monumentale ed ha consentito l’inserimento, in età romana, di 

un naiskos, appoggiato alla parete occidentale. Inoltre la nuova concezione spaziale 

della cella consentì anche di applicare un diverso sistema di copertura, costituito da 

falde del tetto indipendenti e da un trave maestro che poggia sul colmo del tetto 

stesso e sull’asse longitudinale dell’edificio. Il trave maestro richiedeva, infatti, un 

sostegno per ciascuna sezione. Nei templi più arcaici (ed anche negli pseudo - dipteri 

sicelioti) la soluzione è affidata a una cella divisa in due navate da file di colonne o 

da una cella molto stretta i cui muri longitudinali funzionano da appoggio per le 

estremità dei cavalletti su cui gravavano le sezioni del trave maestro. Nel tempio di 

Eracle invece si utilizzò un’impalcatura lignea basata su puntoni a contrasto del 

                                                
29 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 138. 
30 GULLINI 1985, pag. 456. 
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colmo, interrotti dal muro della cella e raccordati, nella parte inferiore, dal geison 

sulla peristasi. Una soluzione simile è stata impiegata anche nel tempio E3 di 

Selinunte
31

. All’edificio appartengono due sime, con grondaia a testa leonina; si 

ritiene che siano separate da un intervallo di circa dieci anni
32

. Le colonne sono molto 

alte, con capitelli espansi e profonda gola fra fusto ed echino. Sono tratti ancora 

arcaici, ma l’Erakleion è in ogni caso più recente rispetto agli altri peripteri arcaici 

della città. Alcuni studiosi, fra cui ad esempio Orlandini, ritengono questo tempio il 

più antico della città, a causa della forma di colonne e capitelli, della pianta allungata 

e della peristasi che presenta quindici colonne sui lati lunghi invece delle canoniche 

tredici. Vi è un altare sul lato orientale dal tempio
33

. 

 

3.1.4 IL TEMPIO DEI DIOSCURI E IL TEMPIO L. 

Il tempio dei Dioscuri (fig.10) risale alla fine del V secolo (430 a.C.) e sorge nei 

pressi del santuario dedicato alle divinità ctonie. In realtà, si tratta di un edificio che 

fu ricostruito nell’Ottocento con materiale rinvenuto nell’area e l’attribuzione non ha 

basi scientifiche. Questa ricostruzione poggia sui resti di un tempio di 31 m x 13,59 

m, probabilmente un periptero esastilo dorico con antecella e opistodomos in antis. Si 

ritiene che la trabeazione non appartenesse originariamente al tempio ed è costituita 

da ovoli, astragali e rosette
34

. 

Allineate a questo edificio vi sono le tracce di due templi che risalgono alla metà del 

VI sec. Entrambi seguono la tipologia del megaron privo di peristasi. Il tempio più 

meridionale misura 23,45 m x 10,30 m. Presenta lunghe ante, pronaos, naos e adyton. 

                                                
31 GULLINI 1985, pag. 455. Il tempio E3 di Selinunte, costruito circa quindici anni dopo il tempio agrigentino, ne 

riprende la pianta, pur mantenendo un rapporto più classico per la peristasi. L’adyton è stato poi posto fra naos e 
opistodomos, mentre la cella si allunga fino a tagliare l’interasse fra la penultima e la terzultima colonna dei lati lunghi. 

I due templi presentano inoltre correzioni ottiche sostanzialmente simili applicate al krepidoma. 
32 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 141 ss. Le grondaie a protome leonina sono ampiamente diffuse ad Agrigento e 

nel resto della Magna Grecia (ad esempio a Locri, nella cosiddetta “Casa dei Leoni” di Marasà o nell’Heraion alle foci 

del Sele). Ad Agrigento, soli i templi di Demetra ed Eracle hanno restituito gronde complete, ma numerosi frammenti 

provengono anche dai templi di Zeus, Asclepio, dei Dioscuri e del tempio L. Queste gronde facevano parte di una sima 

in pietra, sagomata e dipinta, di solito fornita di uno spazio piano in cui erano inserite le gronde stesse, inframmezzate 

da pitture a palmetta. Al di sopra vi erano una o due gole, ornate di kymation e di meandro.  Nel tempio di Eracle si può 

osservare una più ricca decorazione. Le protomi leonine di età arcaica presentano un modellato piuttosto aspro, duro e 

incisivo, mentre quelle risalenti alla seconda metà del V sec. a.C. sono più plastiche e morbide nei tratti. 
33 ORLANDINI 1976, pag. 25 ss. 
34 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 146 ss. 
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Le stesse caratteristiche si ritrovano nel tempio più settentrionale, che ha misure 

leggermente diverse: 22,90 m x 8,05 m. Le fondazioni di tale edificio tagliano quelle 

del tempio più meridionale, segno della vicinanza di fondazione dei due templi. Vi 

sono anche due altari, apparentemente in relazione all’edificio meridionale. E’ 

probabile che il tempio dei Dioscuri abbia sostituito questi due templi, giacché questi 

edifici, nelle loro dimensioni, ricalcano la cella del tempio successivo. 

All’età ellenistica appartiene il tempio L, parallelo al tempio dei Dioscuri, di cui resta 

anche l’altare (fig.11). Dell’edificio rimangono parte delle colonne e della 

trabeazione e misura circa 41,80 m x 20,20 m. Alcuni studiosi reputano la 

costruzione databile alla metà del V secolo e solo la trabeazione di III secolo
35

. 

 

3.1.5 IL TEMPIO DI EFESTO. 

 A ovest della collina dei Templi, il tempio di Efesto, che risale al V secolo, include 

nella propria cella un sacello arcaico (fig.12). Esso presentava cella e pronao e misura 

13,25 m x 6,50. La sua decorazione architettonica comprende lastre a cassetta laterale 

e frontonale, sima laterale con doccioni tubolari, risalente con probabilità al 560-550 

a.C. La forma della sima, così come la particolare decorazione a doppia treccia, 

ricordano analoghi esempi presenti nell’Athenaion di Gela.  Sono visibili anche i 

solchi lasciati dalle corde per il sollevamento degli elementi architettonici. I 

frammenti della grondaia sono invece più vicini alle gronde dei templi selinuntini. 

Dall’analisi di questi frammenti, così come da altri rinvenuti in città, si può notare 

come l’influenza geloa fosse molto forte in Agrigento nella prima metà del VI 

sec.,mentre nella seconda metà si diffusero influssi selinuntini
36

. Il tempio è un altro 

esempio di periptero esastilo, con pronao e opistodomos con due colonne fra le ante e 

vani scalari, posto su un krepidoma di quattro gradini; misura 43x20,8 m ed anche in 

questo caso l’attribuzione al dio è piuttosto aleatoria. Esso sorge su una collinetta, 

                                                
35 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 148 ss. 
36 DE MIRO 1965, pag. 46. Il listello della gronda è decorato con rosette a più petali risparmiate in bianco su fondo 

nero, con dischetto pieno al centro, impiegato anche in una sima frontonale da Selinunte, ma che si può osservare anche 

nei fregi A e B dell’Athenaion di Gela e in quelli di Siracusa. Anche la decorazione a petalo del gocciolatoio ricorre in 

esemplari geloi e agrigentini. Il motivo a doppia treccia è invece impiegato nel Thesauros di Gela. 
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oltre la stretta valle che doveva ospitare la Kolymbetra. Oggi sono visibili solamente 

le fondazioni della cella e del peristilio, alcune parti di krepidoma e due colonne, la 

cui rudentatura è di influenza ionica. Il tempio risale alla seconda metà del V sec. 

a.C., ma inglobò le fondazioni di un tempio in antis di VI secolo, di cui restano tracce 

di decorazioni fittili policrome
37

. 

 

3.1.6 IL TEMPIO SOTTO S. MARIA DEI GRECI. 

Sulla Collina di Girgenti, al centro della città moderna, sorge la chiesa di S. Maria dei 

Greci, eretta su un tempio della prima metà di V sec. (fig.13). L’edificio misurava 

34,70x15,30 m e presentava sei colonne sui lati brevi e tredici sui lati lunghi; la cella 

era dotata di pronao e opistodomos. Nell’atrio della chiesa sono conservati alcuni 

elementi dell’alzato, una parte di capitello e tratti di geison.Rimangono circa 22 m del 

krepidoma e i tamburi di sei colonne; fu identificato con il tempio di Atena edificato 

da Terone ma quest’ipotesi non è supportata dai dati di scavo
38

. 

 

3.1.7 TEMPIO ARCAICO SOTTO IL BOULEUTERION. 

Come già ricordato, un tempio arcaico costruito sul poggio di S. Nicola fu poi 

obliterato nel IV sec. a.C. dalla costruzione del bouleuterion cittadino (fig.14). 

L’edificio era bipartito (ma non si esclude la tripartizione), orientato in direzione 

est—ovest; rimangono il muro meridionale realizzato in grossi conci squadrati e 

isodomi e i muri trasversali. Il lato nord fu inglobato nel terrazzamento di età 

ellenistica, mentre sono ancora visibili tracce del muro ovest. Il muro orientale si 

trova forse sotto la gradinata del bouleuterion. Le sue dimensioni sono all’incirca di 

26,80 m x 7,30 m. Sono state rinvenute molte terrecotte di VI e V secolo a.C., oltre a 

tegole piane delle medesime epoche. Sono visibili anche tratti di muro con direzione 

nord-sud, probabilmente i resti del recinto sacro del tempio. Nel IV sec. l’edificio fu 

abbandonato e reca segni di distruzione. La parte centrale fu tuttavia riutilizzata: fu 

                                                
37 DE MIRO 1965, pag. 73 ss. Gli scavi hanno restituito alcune terrecotte architettoniche, tegole, tegoloni, frammenti di 

sima e geison.  Notevoli sono alcuni frammenti di antefisse con palmette a cinque petali dipinte in rosso e nero. 
38 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 150 ss. 
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ricavato un ambiente quadrato di 6,20 m x 4.50 m, sfruttando il muro sud del tempio 

e il divisorio fra cella e adyton. I restanti muri furono costruiti con opera a telaio. Il 

vecchio tempio fu dunque riutilizzato come naiskos. Nel IV secolo la destinazione 

dell’edificio mutò ancora, poiché è stata trovata all’interno una fornace. Fu edificato 

un muro di pietra che limitò il tempietto a sud e che tagliò fuori il resto del naiskos, 

ormai abbandonato. Si edificò in questo momento anche il terrazzamento per 

poggiarvi il bouleuterion
39

. 

 

3.18 L’ORATORIO DI FALARIDE. 

Il cosiddetto oratorio di Falaride è in realtà un tempietto prostilo eretto nel II – I sec. 

a.C. L’edificio consta di un basamento di 12,50 m x 8,90 m, un podio rettangolare 

alto 1,57 m preceduto da una gradinata e dal tempietto, prostilo tetrastilo di 11 m x 

7,50 m. La cella è preceduta da pronao tra due ante con base attico – ionica, capitello 

dorico e quattro colonne ioniche sul davanti. L’epistilio presenta regolo a sei gocce, 

mentre il fregio ha metope e triglifi (fig. 15)
 40

.  

Il tempio poggia su conci squadrati e mescola stili diversi, seguendo tipologie 

architettoniche diffuse in Asia Minore in età ellenistica
41

. 

 

3.1.9L’OLYMPIEION. 

Dopo il 480 a.C., il gran numero di prigionieri catturati dopo la battaglia di Himera 

consentì agli Agrigentini di realizzare molti imponenti edifici. 

Fra questi, vi è il tempio di Atena, un periptero esastilo in massima parte perduto, ma 

soprattutto il celebre tempio dell’Olympieion. 

Il tempio domina la spianata che fiancheggia la grande strada che conduce alla Porta 

Aurea, con le sue enormi proporzioni: 112,70 m x 56,30 m allo stilobate; per le sue 

dimensioni è stato paragonato al Tempio G di Selinunte (113,34 m x 54,09 m) e al 

Didymaion di Mileto (118,34 m x 60,13 m). Esso è racchiuso da una plateia a nord, 

                                                
39 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 148 ss. 
40 DE MIRO 1963, pag. 61 ss. 
41 DE MIRO 1980, pag. 163 ss. Il tempio presenta notevoli analogie con il tempio di Dioniso, costruito a Pergamo nel II 

sec. a.C. 
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da uno stenopos a est e due isolati con i relativi stenopoi a ovest, mentre a sud vi 

erano le mura. 

Il tempio è oggi ridotto a un cumulo di rovine, perché fin dall’antichità (e fino al 

XVIII secolo) fu impiegato come cava di pietre per realizzare i moli di Porto 

Empedocle. Nonostante i numerosi studi, ancora oggi sussistono molte controversie 

sulla ricostruzione dell’alzato, specialmente sulla posizione dei cosiddetti 

“Telamoni”. Su un robusto basamento poggia un krepidoma di cinque gradini e su 

quest’ultimo insiste un recinto con sette semicolonne doriche sui lati brevi e 

quattordici sui lati lunghi, collegate da un muro continuo e alle quali 

corrispondevano, all’interno, altrettanti pilastri. Tradizionalmente i Telamoni sono 

posti, nelle ricostruzioni, negli intercolumni di tale pseudoperistasi, poggianti su una 

cornice continua che fungeva da piedestallo. I Telamoni dovevano quindi sostenere, 

insieme alle colonne, il peso dell’architrave (fig.16). 

La cella era costituita da dodici pilastri collegati da un muro continuo, su ciascuno dei 

lati lunghi. I pilastri angolari delimitavano pronao e opistodomos. Non è certo se vi 

fossero degli ingressi minori negli intercolumni esterni del lato orientale. 

L’intera costruzione era realizzata in piccoli blocchi, il che ha creato alcuni problemi 

nella ricostruzione delle dimensioni. Sappiamo con certezza, oltre le dimensioni 

generali, che la trabeazione era alta 7,48 m, i Telamoni misuravano 7,65 m, il 

diametro delle colonne raggiungeva i 4,30 m, mentre l’altezza delle colonne doveva 

essere compresa fra 14,50 e 19,20 m
42

.  

Diodoro descrive le scene di gigantomachia a est e della guerra di Troia a ovest che 

decoravano il tempio, ma s’ignora se egli faccia riferimento a metope o a una 

decorazione frontonale. Il ritrovamento di un torso di guerriero e di una testa con 

elmo di età severa fanno però propendere per quest’ultima ipotesi
43

. 

                                                
42 GULLINI 1985, pag. 458. 
43 DE MIRO 1968, pag. 143 ss. De Miro ha condotto un accurato studio sulla statua, il cui torso p stato rinvenuto nel 

1940 nello scavo di riempimento della fondazione del pronao del tempio di Zeus; la testa proviene da un pozzo a nord 

del tempio di Eracle. Altri frammenti minori provengono dall’area compresa fra i due templi. Egli ritiene che la statua 

facesse parte della decorazione frontonale, poiché le parti posteriori presentano una lavorazione meno accurata, e vi 

sono segni per l’inserzione di puntelli d’ancoraggio nella scapola della statua, oltre a segni di ruggine sul capo. De Miro 

ritiene che la statua potesse far parte di una gigantomachia o di un gruppo raffigurante la lotta fra Kiknos ed Eracle, cui 
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L’Olympieion rimase incompiuto; secondo Diodoro Siculo ciò avvenne a causa 

dell’occupazione punica della città e che il tempio rimase senza copertura. Quando 

Polibio descrisse la città, il tempio continuava a essere incompiuto, nonostante lo 

scrittore ne magnifichi l’imponenza e la grandezza
44

. 

L’altare posto di fronte al lato orientale era di proporzioni non meno monumentali: 

54,50 m x 17,50 m. A sud-est del tempio si colloca un edificio di piccole dimensioni 

(12,45x5,90 m) a due navate,con pronao, doppia porta d’accesso e altare antistante: si 

ritiene sia un sacello, anche se alcuni vi riconoscono un thesauros. Anche la 

cronologia è controversa: una prima ipotesi lo ascrive all’età ellenistica, mentre una 

seconda teoria lo attribuisce all’età arcaica, considerato anche il gran numero di 

terrecotte di quel periodo ritrovate nei pressi dell’edificio.  A sud-ovest del sacello si 

trovano una stoà di IV secolo e una vasca con cisterne, da cui provengono molti ex 

voto d’età timoleontea
45

. In età ellenistica fu compiuta la risistemazione dell’area 

sacra a sud e sud-est del tempio di Zeus. Gli scavi condotti da De Miro nel 1958 

hanno messo in luce diverse strutture, quali un frantoio con cisterne e magazzini e i 

resti due carreggiate arcaiche
46

. 

 

3.1.1 UN PROBLEMA LUNGAMENTE DIBATTUTO: LA COLLOCAZIONE E 

RICOSTRUZIONE DEI TELAMONI DI AGRIGENTO - Ipotesi e tentativi. 

I Telamoni dell’Olympieion sono stati sin dalla fine del XVIII sec. oggetto di studio e 

fonte di dibattiti fra gli eruditi, gli archeologi e gli architetti. Le ipotesi ricostruttive 

sono state molteplici, anche perché dei Telamoni stessi non rimangono che pochi 

resti. 

Una delle prime ipotesi (seguita anche nel Museo di Agrigento nella sala dedicata al 

celebre tempio) fu elaborata nel 1819 da Raffaello Politi (fig.20), che si basò sulla 

descrizione delle rovine fatte dallo scrittore Fazello nel 1401 e sull’antico stemma 

                                                                                                                                                            
assistono Ares e Atena. Un braccio panneggiato potrebbe appartenere alla dea, mentre altri frammenti sarebbero 

riferibili alla figura dell’eroe. 
44 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 141 ss. 
45 DE MIRO 1963, pag. 114 ss. Fra le statuette prevalgono le figure femminili panneggiate e korai, ma sono stati 

ritrovati anche frammenti di vasi, balsamari plastici a testa femminile e lucerne. 
46 DE MIRO 1963, pag. 82 ss. 
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della città
47

. Egli riteneva che l’ingresso andasse posto sul lato occidentale “tagliato 

nel centro togliendo via la colonna di mezzo. Il lungo sopraciglio di essa, formato da 

due pietre, sostenuto da due cariatidi o Giganti aggruppati, la dividono in due spaziosi 

vani, uguali tra loro”. Tale ipotesi fu però avversata da diversi studiosi, e in 

particolare dal marchese Haus, che riteneva impossibile che i tre giganti fossero posti 

a sorreggere l’architrave. Tuttavia l’opinione di Politi fu sostenuta da studiosi illustri, 

come Klenze e Inghirami. Klenze, in particolare, si rifece all’ipotesi di Politi, anche 

se lo modificò sostituendo ai tre Telamoni una colonna intera e collocando 

diversamente questi ultimi. 

In seguito Politi stesso seguì invece l’ipotesi formulata dall’architetto inglese Robert 

Cockerell, che in uno schizzo rappresentò 24 Telamoni all’interno della cella, i quali 

formavano un attico o secondo ordine. Egli pose sette colonne sui lati brevi e 

posizionò le porte negli intercolumni alle estremità della facciata orientale. Cockerell 

concepì dunque la posizione dei Telamoni quali elementi decorativi interni in un 

ordine superiore.  

Nel 1827 Giuseppe Lo Presti, in “Dissertazione apologetica su materie 

architettoniche e di storia”, propose invece di collocare i Telamoni, a gruppi di 

quattro, a decorare le porte che dall’esterno conducevano all’interno del tempio e li 

suppose addossati agli stipiti. Politi ribatté alle critiche di Lo Presti, continuando a 

porre i Telamoni sull’attico. L’ipotesi di Lo Presti fu però seguita anche da Nicolò 

Palmeri. Nicolò Maggiore suppose invece che i Telamoni fossero collocati nella 

fronte interna dei pilastri della cella e tale idea fu ripresa anche da altri studiosi. 

Canina, nella sua “Architettura Greca”, prese in considerazione sia l’ipotesi di 

Cockerell sia quella di Maggiore; Domenico Lo Faso di Serradifalco in “Le antichità 

di Sicilia” riprese invece le opinioni di Cockerell, Lo Presti e Maggiore, dichiarando 

tuttavia che il problema della collocazione dei Telamoni era insolubile. 

Koldewey e Puchstein collocarono invece i Telamoni all’esterno del tempio, tra una 

colonna e l’altra, mentre Choisy li colloca sui pilastri a sostegno del soffitto. Durm 

                                                
47 L’antico stemma della città raffigurava tre figure gigantesche, una femminile fiancheggiata da due maschili, nell’atto 

di sorreggere tre torri poggianti su un’architrave iscritta. 
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invece riprende parzialmente l’ipotesi di Choisy, ponendo i Telamoni nella navata 

centrale, ma alla stessa altezza cui li poneva Puchstein all’esterno
48

. 

Gli scavi diretti da Pirro Marconi negli anni Venti furono condotti lungo il tratto 

occidentale del lato sud del tempio e portarono all’individuazione e ricostruzione di 

alcuni frammenti di Telamoni, ritrovati fra l’ottava e nona colonna (figg.17 a-b). Si 

trovò un telamone quasi completo, di cui rimanevano avambraccio e mano destri, 

entrambi i gomiti e le spalle, parte superiore del volto, alcuni frammenti di pettorali, 

l’arcata epigastrica, il fianco e il gluteo destro e lo stinco destro. Anche il nono 

intercolumnio restituì un telamone quasi completo (fig.18), mentre il decimo ha 

fornito solo alcuni frammenti (parti di capigliatura, gomito e spalla sinistra, metà 

della parte destra del petto, alcuni frammenti non identificabili nella parte inferiore) 

Presso l’intercolumnio n°11 furono ritrovati solamente parti del petto, mentre nei 

cinque intercolumni successivi dei Telamoni restano solo macerie. L’intercolumnio 

n°7 risultò privo di resti e questo fu interpretato da Marconi come la prova 

dell’esistenza di una porta. Queste scoperte permisero di collocare con certezza i 

Telamoni all’esterno del tempio e Marconi ne suggerì la collocazione sul muro fra 

una colonna e l’altra, basandosi sulla lavorazione delle sculture e sul fatto che esse 

dovevano essere cadute in avanti. Inoltre l’architrave poggiava sui Telamoni, 

collocati dunque nella parte superiore dell’asse dell’intercolumnio. Sulla base di 

queste osservazioni lo studioso postulò la funzione statica e non puramente 

decorativa dei Telamoni, veri elementi architettonici portanti. Per Marconi, il peso 

dei capitelli, dell’architrave, di triglifo, sima e geison non poteva che essere 

sopportato dalle gigantesche figure; la distanza fra i capitelli misura 8 m e non poteva 

essere coperta da conci monolitici. La presenza dei Telamoni è spiegata dunque con 

la necessità statica di sostenere ulteriormente l’architrave, lungo l’asse 

dell’intercolumnio. Marconi ritiene che in realtà i Telamoni non costituiscano altro 

che la traduzione in forma umana del tradizionale sostegno offerto da un pilastro 

sormontato da una mensola. I Telamoni erano legati al muro in alcuni casi con una 

                                                
48 PACE 1922, pag. 11 ss. 
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grappa metallica, in altri era invece il muro a presentare incavi in cui s’inserivano i 

conci di cui ciascuna figura è composta
49

. 

La maggior parte dei conci si appoggia, però semplicemente al muro, senza 

inserirvisi, e addirittura alcuni sono lavorati a tutto tondo. Koldewey e Puchstein 

ipotizzarono che all’estremità inferiore i Telamoni poggiassero lungo una specie di 

davanzale che correva sul muro esterno, ma sempre Marconi critica quest’ipotesi, 

giacché non vi è traccia di una retrocessione nel muro che fungesse a tale scopo. Egli 

nota anche come alla base del muro non vi siano pilastri e propone invece una 

mensola saldata al muro stesso. L’analisi di Marconi rilevò anche come le teste delle 

figure risultassero differenziate nelle acconciature e nelle barbe, e che quindi i 

Telamoni raffiguravano sia adulti, rappresentati con barba e capigliature a lunghe 

trecce, sia giovani, con capelli corti e volto sbarbato (fig.21); tuttavia le figure non 

erano disposte in modo alternato. Ciascuna figura è composta di 12 conci (fig.19), alti 

da 60 a 65 cm, per un’altezza totale di 7,70-7,75 m, le mani si appoggiano al muro 

retrostante ed hanno le palme e le dita distese, mentre il modellato del corpo è 

piuttosto sommario e rinuncia a una delineazione puntuale delle varie parti del corpo, 

conferendo l’idea di una certa rigidità di quest’ultimo. Anche i dettagli del volto sono 

appena accennati e i capelli trattati a singole ciocche, mentre le trecce delle figure 

adulte si dipartivano da una benda, la stephane, in sei strisce ondulate parallele. Le 

due metà di quest’ultimo si corrispondono parallelamente, senza chiasmi o 

ponderazioni. Marconi spiega queste forme di sapore ancora così “arcaico”proprio 

con la necessità statica e non solo decorativa dei Telamoni. 

Nel 1969 Ernesto De Miro pubblicò i risultati degli scavi condotti intorno al tempio e 

lungo il lato meridionale dello stesso, ove ancora i blocchi dell’elevato mantenevano 

la loro posizione originaria De Miro individuò, all’altezza del sesto intercolumnio, un 

blocco recante un altorilievo con un piede e una gamba, mentre un altro esemplare 

emerse presso l’angolo sud-est del tempio. Questi ritrovamenti hanno consentito di 

affrontare con maggior precisione il problema dell’appoggio dei Telamoni, che 

                                                
49 MARCONI 1926, pag. 33 ss. 
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Marconi aveva affrontato in via ipotetica, non ritrovando nel corso degli scavi da lui 

condotti parti riferibili agli arti inferiori dei Telamoni. 

Le operazioni di scavo dirette da De Miro portarono, infatti, al ritrovamento di un 

blocco lungo circa 1,30 m, largo 0.59 m e alto1,50 m. Sul dorso del piede sinistro 

sono visibili i segni di una grappa di ferro, mentre il lato sinistro presenta un solco a 

U, in generale presente nelle parti elevate dei templi ma mancante sul lato opposto e 

che consentiva di sollevare il blocco. Da questo si può dedurre che la scultura fu 

realizzata dopo la sistemazione del blocco. De Miro ritiene dunque di poter affermare 

che i piedi e le gambe dei Telamoni non fossero realizzati a tutto tondo, bensì a 

rilievo su due blocchi che conferivano una solida base d’appoggio ai Telamoni, 

necessaria ad assicurare la loro funzione statico-architettonica. Lo studioso afferma 

inoltre che le gambe dei Telamoni non erano accostate ma divaricate. Le figure 

poggiavano dunque su una sorta di plinto, alto circa 0,47 m, formato dallo stesso 

blocco da cui erano ricavati i piedi, per ragioni statiche. Di sotto a tale plinto era 

posto un blocco di cornice con kymation emerso già durante gli scavi condotti da 

Marconi. Inoltre tutti i conci dei Telamoni presentano sul retro una fascia piana, che 

serviva a chiudere la zona di fondo tra le gambe e fungeva da appoggio e da 

ancoraggio alla parete. De Miro concorda poi con l’ipotesi di collocazione suggerita 

da Griffo e Prado, che pongono i Telamoni al centro di finestre aperte a circa 13 m 

dello stilobate; la parete cui le figure aderivano era probabilmente un pilastro di 

larghezza pari alla divaricazione interna dei piedi della figura e fatto di strati di conci 

sia unici sia doppi. Il telamone, pilastro anch’esso, avrebbe una profondità di 2,05 m, 

pari allo spessore del blocco sottostante e completato dalla sporgenza del blocco della 

cornice, di 0,35 m, su cui poi poggiava il plinto recante la parte anteriore dei piedi. E’ 

ipotizzabile anche la presenza di un abaco continuo fra la testa dei Telamoni e 

l’epistilio, poiché questi ultimi riprendono gli elementi della colonna e l’altezza tra la 

sommità del capo e il cavo ascellare è uguale a quella dell’echino. 
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L’ipotesi suggerita da De Miro riguardo alle gambe divaricate dei Telamoni tuttavia 

non ha prevalso; molti studiosi ritengono che i Telamoni avessero gambe unite, 

secondo le ricostruzioni tradizionali
50

. 

 

3.2 LE AREE SACRE FUORI DALLE MURA CITTADINE. 

3.2.1 IL TEMPIO DI ASCLEPIO. 

Il tempio di Asclepio (fig.22) fu eretto fuori delle mura cittadine, a sud della collina 

dei templi, al centro della piana di S. Gregorio. L’attribuzione a questo dio è stata 

fatta sulla base della descrizione di Polibio (I, 18) che descrive un tempio simile 

all’esterno della città, ma non tutti concordano poiché il tempio è molto piccolo e 

piuttosto isolato. Cicerone ricorda nelle Verrine (2.4.43) un tempio dedicato ad 

Asclepio e contenete una statua di Apollo opera di Mirone. L’edificio era di modeste 

dimensioni (21,7 m x 10,7 m), in stile dorico e in antis; presenta krepidoma con tre 

gradini. Caratteristica particolare è la presenza di uno pseudo opistodomos costituito 

da due semicolonne fra le ante al fondo della cella, a imitazione di una struttura 

amfiprostila. Al tempio apparteneva una sima a protomi leonine, fregio e geison. Un 

piazzale è posto dinanzi al tempio con portici a nord e a ovest; vi sono anche grandi 

stanze con pozzi e cisterne. Il tempio risale probabilmente alla seconda metà del IV 

secolo, anche se altre ipotesi lo ascrivono all’ultimo ventennio del V secolo. La 

testimonianza di Cicerone testimonia come il tempio, ancora nel I sec. a.C., fosse 

molto frequentato e venerato
51

. Sono stati ritrovati anche frammenti di vasi che 

recano figure a rilievo che paiono riprodurre i Telamoni dell’Olympieion
52

. 

 

3.2.2 IL SANTUARIO EXTRA URBANO DI S. ANNA. 

Si tratta di un santuario dedicato alle divinità ctonie, che sorge sulla collina di S. 

Anna, a 5 km dalla città, in direzione di Porto Empedocle.La parte occidentale del 

santuario fu frequentata dal VI al V secolo, mentre la parte orientale presenta 

                                                
50 DE MIRO 1969 A, pag. 47 ss. 
51 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 140 ss. 
52 PACE 1922, pag. 226 ss. 
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testimonianze di IV e III secolo. A ovest sono emersi i resti di un edificio rettangolare 

(o edificio A) realizzato in conci squadrati di arenaria, al cui interno sono stati 

rinvenuti anche ex voto di VI e V sec. a.C. Ad est sono visibili invece resti di muro 

realizzato a secco con pietrame e resti di tegole; forse si trattava di un ambiente 

quadrangolare (fig.23). Sono state rinvenute in queste aree molte are e statuette fittili 

raffiguranti offerenti con fiaccola e porcellino, risalenti al VI, V e IV secolo
53

. Gli 

scavi hanno mostrato come l’edificio rettangolare poggiasse su tre filari di blocchi di 

fondazione, immersi nel terreno argilloso, mentre i dislivelli furono colmati da uno 

strato di riempimento. Il santuario era pavimentato con grosse pietre fluviali sui 

quattro lati, ma le pietre sono disposte irregolarmente lungo i lati occidentale e 

orientale, delimitati da un muretto. Gli ingressi erano posti agli angoli sud-est e nord-

est ma nulla si può dire riguardo all’elevato, di cui non è rimasto nulla. Rimangono 

però alcuni frammenti di terrecotte architettoniche. Graziella Fiorentini ipotizza che 

l’edificio fosse un grande recinto o luogo di riunione per i fedeli di un santuario 

tesmoforico, dato che strutture simili si osservano anche nel santuario geloo di 

Bitalemi
54

. Anche a S. Anna, inoltre, gli scavi hanno portato alla luce i vasi capovolti, 

i coltelli, le perline di pasta vitrea, i pesi da telaio, le idrie acrome propri dei culti 

tesmoforici
55

. All’interno del recinto sono state ritrovate quattro deposizioni votive 

delimitate da pietre e ricoperte da ciottoli o sabbia grossa. La studiosa ritiene inoltre 

che queste offerte siano testimonianza di una consacrazione del santuario, che forse 

sorgeva su un luogo di culto indigeno; è stato infatti ritrovato un vaso indigeno della 

cultura di Polizzello, insieme a piccoli oggetti di bronzo tipici delle culture locali
56

. 

                                                
53 Il culto di Demetra e sua figlia Kore conobbe in Sicilia uno dei suoi centri più importanti, specialmente a Enna, dove 
si diceva fosse avvenuto il rapimento di Kore ad opera di Ade. Al momento del ratto si sarebbe aperta una voragine, che 

inghiottì un pastore e i suoi maiali. Per questo il maiale è una delle offerte più comuni alle due dee; le figure con 

fiaccola ricordano invece la ricerca della figlia da parte di Demetra, che vagò con una fiaccola perennemente accesa. 
54 FIORENTINI 1969, pag. 63 ss. 
55 Le Tesmoforie erano una delle numerose festività connesse con Demetra e legate alla fertilità. Erano celebrate 

esclusivamente da donne e avevano spesso luogo in campagna, anche in semplici baracche (skanai) e prevedevano 

sacrifici e banchetti rituali. Spesso erano offerte piccole riproduzioni di idrie, lekythoi, skyphoi, kotylai. I pesi da telaio e 

le perline rimandano alla celebrazione esclusivamente femminile di tali riti. 
56 FIORENTINI 1969, pag. 171 ss. Il pithos è acromo, con corpo cilindrico carenato e rastremato sul fondo, con base 

piana e anse orizzontali. La decorazione è incisa in riquadri metopali su due registri, con motivi a fasci di linee tremule 

convergenti ad angolo, mentre negli interspazi vi sono cerchietti concentrici e motivi a S rovesciata. Sono state ritrovate 

anche lucerne e lame di coltello di fabbricazione indigena. 
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L’uso di interrare i donativi si ritrova anche a Bitalemi, ma è limitato agli strati 

arcaici, mentre a S. Anna continua fino al V sec a.C. Il santuario fu abbandonato 

dopo la distruzione cartaginese della città, ma nel IV sec. il culto fu ripreso nel settore 

orientale della collina di S. Anna. 

Qui un edificio rettangolare di 4 m x 7 m, detto “edificio B”, presenta un ingresso sul 

lato ovest e un portico d’accesso di cui restano tratti di muri laterali. Dell’edificio 

restano solo alcuni blocchi squadrati in arenaria alternati a pietrame. Si è ipotizzato si 

possa trattare di una skane, edificio destinato ad accogliere le donne durante le 

celebrazioni delle Tesmoforie. Il pavimento era in semplice terra battuta e seguiva 

l’andamento del sottostante piano argilloso. A nord-est dell’edificio B e a sud-ovest 

del portico furono scavate due favisse circolari foderate da pietre fluviali e riempite 

con statuette fittili ,ceramica acroma e frammenti di statue in terracotta,risalenti al VI 

e V secolo. Sopra i materiali votivi vi erano resti di ossi animali combusti, 

probabilmente avanzi di banchetti votivi. L’altra favissa era invece semplicemente 

scavata nell’argilla e riempita con frammenti di statue fittili e maschere arcaiche,al 

pari della prima. L’edificio B risale al IV sec. a.C.,ma sorge in un’area frequentata sin 

dall’età arcaica e fu probabilmente costruito allo scopo di accogliere le vecchie 

suppellettili dell’edificio rettangolare a ovest. 

 

3.3 I CULTI CTONI. 

I culti ctoni delle due dee Demetra e Persefone e delle altre divinità a esse collegate 

(Ecate, Zeus Meilikios
57

) occupava un posto importante nella religione degli 

Agrigentini: ciò è dimostrato dagli innumerevoli santuari, templi, sacelli o semplici 

offerte e altari a essi dedicati. Il fatto non sorprende, poiché la città era una colonia 

geloa, dove i culti ctoni erano parimenti diffusissimi; anche la tipologia degli ex voto 

(protomi, offerenti con porcellino, vasellame in miniatura, in specie kotylai) era la 

medesima sia per la madrepatria sia per la colonia. Inoltre in tutta la Sicilia greca 
                                                
57 Ecate è una divinità ctonia legata alla fertilità della terra ma anche al mondo dei morti. E’associata per questi motivi a 

Demetra e Persefone; spesso vi sono altari a lei dedicati nei santuari ctoni. Zeus Meilikios (“dolce come il miele”) è una 

particolare forma di Zeus connessa al culto ctonio e venerata spesso in aree extraurbane prospicienti le mura, quale 

protettore della città ma anche delle necropoli. 
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queste divinità sono veneratissime, e in una tale varietà di forme di cui ancora spesso 

ci sfuggono tutte le sfumature
58

. Benché la maggior parte degli studiosi rifiuti oggi 

rifiuti l’idea di una matrice indigena al culto, tuttavia questi santuari erano spesso 

frequentati sia da Greci sia dai locali
59

. 

 

3.3.1 IL SANTUARIO RUPESTRE DI S. BIAGIO. 

Il santuario rupestre di S. Biagio sorge all’esterno del tratto sud-occidentale delle 

mura cittadine, posto a strapiombo su una roccia che conclude la Rupe Atenea, nella 

valle del S. Biagio (fig.24). Esso è costituito da una struttura rettangolare addossata 

alla parete rocciosa per uno dei lati lunghi, in direzione nord-sud e con la facciata 

tradizionalmente rivolta a oriente, e da un piazzale quadrangolare, parzialmente 

recintato e lastricato. 

I primi scavi furono compiuti da Marconi nel 1926 e si trattò della prima indagine 

sistematica, poiché già nel passato erano emerse protomi femminili d’argilla nelle 

grotte. Marconi attribuì, sulla base dei materiali votivi e dei dati di scavo (benché 

quest’ultimo si fosse limitato solo alla parte del santuario più vicina alle grotte) il 

santuario alle divinità ctonie. Lo studioso ritenne che questa peculiare forma di culto 

fosse da ricercarsi nei sincretismi religiosi fra coloni greci e indigeni. 

Gli scavi di Cultrera negli anni Trenta misero in luce il recinto e altri manufatti; a 

differenza di Marconi, Cultrera non attribuì ad antichi culti locali la nascita del 

santuario. Tali lavori furono seguiti dalle indagini di Biagio Pace nel 1938. 

Il più recente scavo condotto dall’Università di Messina e pubblicato da Anna 

Siracusano ha contribuito in modo determinante a comprendere la struttura del 

                                                
58 SIRACUSANO 1983, pag. 48. La studiosa cita l’ipotesi di Ernesto De Miro, il quale ritiene che la particolare 

diffusione del culto di Demetra sia dovuto alla provenienza cretese di parte dei coloni, poiché lì sarebbe nato il culto 

della dea. All’influenza cretese De Miro ascrive anche la particolare pianta dei santuari ctoni, caratterizzati da 

simmetria dei vari elementi e dalla prevalenza di strutture rettangolari. 
59 I santuari delle divinità ctonie si prestavano particolarmente a essere luogo di incontro e fusione fra le vecchie 

divinità indigene legate alla terra e alla fertilità e le nuove divinità greche con funzioni simili; così, ad esempio, anche il 

culto di Demetra Malophoros a Selinunte, dove la dea greca si sovrappose a una divinità indigena, assumendone anche 

alcuni tratti. 
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complesso, benché la definizione degli aspetti più propri del culto e l’individuazione 

delle funzioni delle varie parti rimangano ancora oscure
60

. 

L’edificio rettangolare misura 12,32 m x 3,03 m e della facciata rimane soprattutto il 

lato meridionale, mentre la parte settentrionale manca della fascia superiore.  

L’edificio fu, infatti, realizzato in calcare conchiglifero, materiale molto friabile e 

poco resistente, e ciò spiega il cattivo stato di conservazione delle pareti stesse. I 

nove filari sono composti di blocchi squadrati ma irregolari e solo la larghezza è 

uniforme, mentre altezza e lunghezza variano, come d’altronde la successione dei 

filari; il muro era fondato sulla roccia, mentre blocchi poggianti sul terreno argilloso 

sostituivano la roccia mancante. I lati est e ovest sono ugualmente inclinati e ciò forse 

è da ricollegarsi a fenomeni franosi,benché non manchino coloro che ritengono 

questa inclinazione intenzionale
61

. Il lato nord è invece scarsamente ricostruibile a 

causa dell’estrema povertà dei resti e non fornisce elementi per ipotizzare una sua 

connessione con gli altri muri. La parete orientale presenta una serie di aperture, di 

cui una conservatasi interamente, che dovevano svolgere il ruolo di finestre. Alcune 

altre aperture sulla parete ovest potrebbero essere porte, ma esse danno sulla roccia o 

sulle gallerie delle grotte e sarebbero perciò inutili. Le ipotesi formulate a riguardo 

non sono però soddisfacenti e non pare da escludere l’eventualità della completa 

assenza di porte. Il muro est presenta inoltre un’apertura centrale in corrispondenza di 

un muro che divide l’edificio in due settori e alla sommità un rozzo canale inciso 

semplicemente nella roccia. Una struttura simile è visibile sulla parete opposta. Non è 

certa la funzione di canale di scolo, con maggiori probabilità è invece il prodotto di 

un intervento di riduzione delle dimensioni del muro, operato in un secondo 

momento. Un foro quadrato nel muro orientale è l’unico canale di scolo riconoscibile 

con certezza e con probabilità alimentava anche le piccole vasche vicine. 

La copertura dell’edificio è di difficile ricostruzione: anch’essa subì vari 

rimaneggiamenti. Alcuni dei blocchi dell’originaria copertura della parete est furono 

                                                
60 SIRACURANO 1983, pag. VIII. 
61 ORLANDINI 1976, pag. 23 ss. 
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posti su due delle vasche collocate a sud-est. Marconi ipotizzò la presenza di conci 

monolitici coperti da tegole piane quadrate, tuttavia le misurazioni effettuate 

all’epoca sono oggi state rivedute e purtroppo non rimane alcun frammento delle 

tegole cui Marconi fa cenno. La presenza di fori nelle pareti sembra altresì suggerire 

l’esistenza di una copertura lignea. Altri indizi segnalano però la possibilità di una 

copertura in parte lignea in parte litica, limitata ad alcune fasi di transizione. La 

cornice, per quanto semplice, doveva essere presente sin dalla prima fase di 

costruzione: esempi simili si trovano anche a Selinunte sia sull’Acropoli sia nel 

Megaron della Collina della Gaggera
62

. 

Il muro di recinzione del cortile presenta a sud un largo stipite o anta, mentre a ovest 

sorgevano due pilastri di cui sono sconosciute le funzioni. Il muro a sud è ancora 

piuttosto integro, mentre quello occidentale è parzialmente incompleto. Anche il 

recinto, come l’edificio al suo interno, conserva le tracce di successivi 

rimaneggiamenti. Rimangono tuttavia ampie tracce di intonaco e due canali di scolo 

nella porzione orientale. Le analisi sulla tecnica edilizia escludono poi ulteriormente 

le influenze indigene sull’edificio. 

Lungo la parete orientale si trovano sei vasche rettangolari, di dimensioni e forme 

leggermente differenti, mentre due vasche fiancheggiano la parete settentrionale del 

recinto. Le prime sono collegate fra loro da una serie di canalette ed erano alimentate 

dal canale posto sulla sommità del canale mediano, benché non sia noto come l’acqua 

passasse fra la parete ovest dell’edificio e la roccia e potesse così giungere al canale 

stesso e alle vasche (figg.25-27). 

Le grotte che si collegano all’edificio non sono naturali, ma scavate (o almeno 

rimaneggiate a partire da semplici cavità originarie) dall’uomo: hanno percorsi 

tortuosi ma forme e dimensioni variabili. Si possono considerare con buone 

probabilità gallerie di acquedotti non riuscite o abbandonate. A fianco di tali grotte 

sorge, infatti, un acquedotto vero e proprio, che sbocca all’angolo nord-ovest 

dell’edificio,ma essendo ostruito da frane non è possibile determinare la sua 

                                                
62 SIRACUSANO 1983, pag. 16. Si tratta di semplici cornici, senza mutuli o guttae.  
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lunghezza. Una tubatura costituita da cilindri di terracotta (fig.26) scorre in una 

galleria ma si arresta dopo circa 50 m, sostituita da quel punto da un canale a 

mensola. Il collegamento fra le grotte e la galleria dell’acquedotto è 

controverso:potrebbero essere stati realizzati in periodi differenti,ma non vi sono 

tracce probanti di tale teoria. Inoltre,un grande problema è costituito dalla mancanza 

di una sorgente d’acqua,benché vi siano tracce del passaggio delle acque nella 

conduttura,segnalato dalla presenza di detriti e da depositi calcarei. Il foro circolare 

nella parete nordovest dell’edificio costituiva la metà della tubatura fittile,ma senza 

percorrere il canale mediano. Le grotte, l’acquedotto e l’edificio sono però 

difficilmente collegabili in una sequenza cronologica precisa ; non è noto se la 

costruzione della galleria e del santuario facesse parte di un progetto edilizio unitario 

e coevo
63

. 

La datazione del santuario fu sin dalle origini oggetto di controversia. Marconi 

rinvenne cocci di ceramica che ritenne protocorinzia (oltre a frammenti ceramici 

preistorici) e perciò datò il santuario alla fine dell’VIII o alla prima metà del VII.  

Cultrera abbassò la datazione del santuario, ritenendolo non pre-ellenico ma 

addirittura “anellenico”, opinione condivisa anche da altri studiosi fra cui anche 

Biagio Pace. Adamesteanu propose invece una datazione risalente all’età timoleontea, 

il che però è improbabile, ed anche de Waele suggerì una datazione di IV sec. a.C. 

Adamesteanu portò a sostegno della propria tesi la tecnica edilizia impiegata, da egli 

considerata come tipica di quel periodo, mentre oggi tale supposizione è ritenuta 

infondata
64

.  

I pur numerosi materiali ritrovati non offrono purtroppo molte possibilità di datare 

con certezza il complesso, né di stabilire con precisione tutte le sue fasi. Benché vi 

siano molti materiali di VI sec., Anna Siracusano esclude che tale data possa 

effettivamente segnare “l’atto di nascita” del santuario
65

. Questa complessa struttura 

                                                
63 SIRACUSANO 1983, pag. 47 ss. Si è anche ipotizzato che il santuario potesse essere una “casa delle fonti” ma 

Demetra e Kore non sono dee delle fonti, anche se spesso sono associate ai culti delle ninfe praticate in grotte, come a 

Fontana Calda presso Butera, a Palma di Montechiaro o a Corinto, presso la grotta di Ptysa. 
64 SIRACUSANO 1983, pag. 46 ss. 
65 SIRACUSANO 1983, pag. 43 ss. 
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crebbe e si modificò almeno fino al IV sec. L’ipotesi di un’origine di VI sec. non è 

però totalmente infondata,data anche la continuità di materiali fino alla fine del V 

sec.,quando abbiamo tracce di tegole e forse il segnale di un primo completamento 

dell’edificio.  

La funzione, o meglio, le funzioni del santuario non sono ancora state totalmente 

chiarite: le migliaia di ex voto testimoniano chiaramente un culto, ma in quali forme 

esso si esplicasse è del tutto ignoto. La Siracusano non esclude che il complesso 

potesse avere anche una funzione “profana” di conservazione e distribuzione 

dell’acqua, o che fosse funzionale al vicino tempio di Demetra. I fedeli avrebbero 

potuto raccogliersi nel cortile, e utilizzare l’acqua per le abluzioni, anche se questa 

teoria non spiega la presenza degli ex voto, che riguardano solo aree di diretto 

esercizio del culto. La studiosa ritiene però più prudente ipotizzare che un santuario 

ctonio, più antico, di cui resterebbero le tracce di un muro nel cortile, sia caduto in 

rovina e poi sostituito da una fontana
66

. Di questo più antico santuario non può essere 

ricostruita la forma, ma probabilmente era un semplice sacello o recinto, giacché i 

santuari ctoni non necessitano di imponenti strutture cultuali. Non sono noti neppure i 

motivi che spinsero gli Agrigentini a spostare più a monte il culto; il tempio di 

Demetra dovette sostituire il vecchio santuario. La trasformazione di un’area sacra in 

una fontana “profana” non è elemento inspiegabile, perché essa gravitava nell’area 

del tempio e forse era a esso funzionale. 

 

3.3.2 IL SANTUARIO DI DEMETRA. 

Si tratta di un tempio in antis, delle dimensioni di 30,2x13,3 m, che nel Medioevo fu 

trasformato in chiesa cristiana dedicata a S. Biagio (fig.28). Il nuovo edificio sacro 

inglobò parte dell’antica cella. Il tempio fu edificato nel 480-460 a.C. e presentava 

una sima in pietra a protomi leonine, che c’è giunta. Sul lato nord del tempio sono 

stati rinvenuti due altari con i tipici bothroi
67

, mentre a sud vi era il recinto sacro
68

. 

                                                
66 SIRACUSANO 1983, pag. 58 ss. 
67 I bothroi sono piccole fosse in cui erano deposti gli ex voto e resti di sacrifici o banchetti sacri; sono particolarmente 

frequenti nei santuari ctoni. 
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3.3.3 IL SANTUARIO DELLE DIVINITA’ CTONIE. 

A nord-ovest del cosiddetto tempio dei Dioscuri, e separato dal tempio di Zeus da un 

portico di cui restano solo le fondazioni, si trova un complesso sacro destinato al 

culto delle divinità ctonie (fig.29) e frequentato dal VI secolo all’età ellenistica. Pirro 

Marconi,che per primo condusse gli scavi nell’area,portò alla luce anche i resti di un 

focolare preistorico dell’età del bronzo. Sovrapposti a questi due templi, vi sono due 

ambienti affiancati orientati a nord-est/sud-ovest; a nord-ovest di questa struttura vi è 

un megaron con pronaos, naos e adyton. Lungo il lato ovest del temenos vi sono 

anche tre altri edifici e molti altari. Vi è un naiskos tripartito affiancato da due vani. 

Esso sorge vicino a Porta V ed è ripartito in cella, pronao e adyton
69

.  

La sua fondazione può essere attribuita al VI sec. a.C., sulla base di due statuette di 

derivazione ionica, raffiguranti figure femminili velate
70

. In seguito fu aggiunto un 

vano quadrangolare di 5,15 m x 4,15 m; esso comunicava con il pronao per mezzo di 

una soglia, aperta sul muro del pronao stesso. Non è possibile dire se tale vano 

costituisse un nuovo vestibolo di accesso al tempio da est. In seguito a nord fu 

aggiunto un propylon pilastrato che avvolge il pronao originario del tempietto su tre 

lati.   In questi due ambienti sono contenuti due altari: nel vano orientale vi è un 

altare quadrato, in quello occidentale un altare circolare con apertura centrale.  

Di fronte al tempietto vi è un piazzale pavimentato con grossi conci, limitato a ovest 

e a nord da un muro. A tale terrazzo si accedeva probabilmente anche dalla strada che 

entrava da Porta V. La pavimentazione ellenistica posa su uno strato di interro 

composto di materiali di V sec. a.C., sotto al quale si trova la pavimentazione più 

antica. Nella seconda metà del IV sec. a.C., il livello interno del tempietto fu 

sopraelevato.  Altri interventi furono eseguiti in età romana.  Nell’angolo di sud-est vi 

è anche un altro altare quadrangolare, mentre a sud-ovest vi è un altro edificio 

tripartito. A oriente del recinto sacro vi sono un altare e un pozzo, entrambi di forma 

                                                                                                                                                            
68 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 135 ss. 
69 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 146. 
70 Statuette o protomi femminili velate sono tipiche dei culti ctoni. 
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quadrata. A sud-ovest invece vi sono un altare circolare e uno quadrato, di grandi 

dimensioni. A sud dell’altare quadrato vi è un altro naiskos tripartito. A sud –est vi 

sono tracce di un altare o donario, mentre basamenti di donari sono collocati di fronte 

al tempio dei Dioscuri. La coppia di altari, uno circolare e uno quadrato, così come il 

megaron, sono tipici del culto eleusino
71

. I due altari permettevano l’offerta separata 

di sacrifici cruenti e incruenti e, qualora vi fosse un foro sull’altare, di 

“inviare”direttamente le offerte alla divinità. La parte orientale del santuario è stata 

indagata da Griffo nel 1953-55 ed ha messo in luce un grande portico a L,aperto su 

una strada con direzione nord-sud, fiancheggiata da botteghe e che sbocca nella 

plateia più meridionale,nella quale confluiva anche la carreggiata che entrava a Porta 

V
72

.  

 La presenza di edifici di tipologie diverse e il gran numero di altari è da collegare 

alla molteplicità di festività collegate a Demetra e alle altre divinità connesse al suo 

culto (Persefone, Ecate, Zeus Meilikios e in alcuni casi anche Afrodite e Dioniso.) Gli 

ex voto qui ritrovati includono protomi, busti, vasi e statuette, databili dall’età arcaica 

a quella ellenistica. Non è esclusa una partecipazione indigena al culto
73

. 

 

3.3.4 IL SANTUARIO DI DEMETRA E KORE. 

Sotto la chiesa di S. Nicola (oggi Museo Nazionale) si trovano i resti di un tempio 

arcaico risalente al VI-V sec. Si tratta probabilmente di un santuario dedicato a 

Demetra e Kore. E’ un tempio in antis, poco monumentale. Si tratta però di una 

tipologia templare che avrà una grande diffusione in Sicilia nel IV sec. a.C. Sono stati 

qui rinvenuti gli ex voto fittili tipici del culto di queste dee (molto simili ai loro 

omologhi geloi)
74

. 

 

                                                
71 Secondo il mito, Demetra stessa avrebbe istituto i suoi misteri nella città di Eleusi. Tali misteri erano diffusi in tutta la 

grecità e prevedevano l’impiego di strutture cultuali piuttosto semplici, come altari o recinti, affiancati talvolta da 

templi dalla struttura particolare (come il Thelesterion di Eluesi). 
72 GRIFFO 1966, pag. 90 ss. 
73 DE MIRO 1969 B, pag. 5 ss. 
74 MARCONI 1956, pag. 15. Fra gli ex voto più comuni ricordare le offerenti con fiaccola o porcellino, le figure 

femminili velate stanti o sedute in trono, le protomi (vale a dire teste femminili tagliate sotto il collo), spesso con ricche 

acconciature o gioielli, modellati a stampo o aggiunti in seguito. 
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Probabili tracce di un altro santuario ctonio sono visibili nel margine occidentale 

della Rupe Atenea, ma sono riconoscibili solo tracce di fondazioni di sacelli e un 

altare rotondo e l’attribuzione non è certa. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

4.  LE MURA. 

Le prime tracce di mura risalgono all’epoca della tirannide di Falaride; erano larghe 

circa 3,5 m e alte 5 m e vi erano rade torri quadrate. Cocci di ceramica corinzia a 

figure nere e frammenti di statuette ritrovate nei pressi delle mura stesse fanno 

pensare al VI secolo
75

. 

La città aveva nove porte, due a est (porte I e II), tre a sud (III, IV, V), tre a ovest (VI, 

VII, VIII) e una a nord (IX). E’ stata attesta anche la presenza di cunicoli sotterranei a 

scopo di difesa. 

I Cartaginesi distrussero le mura nel 406 a.C.; esse furono ricostruite in età 

timoleontea, ma con arretramenti e vi furono aggiunte torrette con scale per accedere 

ai camminamenti. 

Nel 311-310 a.C. furono compiute modifiche nella parte meridionale; in periodo 

romano le porte subirono danni e il sistema murario stesso cominciò a declinare. 

Intorno al 252 d.C. le mura erano molto degradate; è probabile che l’ultima 

ricostruzione sia stata fatta nel 456 d.C. a causa dell’avvicinarsi dei Vandali guidati 

da Genserico. Alcune porte e strutture difensive delle antiche mura greche sono 

tuttavia ancora visibili
76

. 

A sud dell’area di S. Biagio e dietro il moderno cimitero della città si scorge una linea 

di cinta che seguiva il crinale del monte e sbarrava l’accesso a una larga valle; sul 

fondo di essa sorgeva Porta I, di cui si conserva solo parte della spalletta destra, oltre 

ad una struttura difensiva a tenaglia (fig.31), munita di torrione, di cui resta la base.  

Il lato sinistro, settentrionale, è lungo circa 55 m ed è formato da due strati di conci di 

pietra riempiti di terra. Il lato destro, meridionale, è lungo 20 m e formato da 

ugualmente da due file di conci. Tale tenaglia costituiva un’efficace barriera a 

                                                
75 MARCONI 1969, pag. 17 ss. 
76 COARELLI – TORELLI 1984, pag. 131. 
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protezione di una stretta valle da cui i nemici avrebbero potuto facilmente invadere la 

città. 

La Porta II, detta anche “di Gela” era protetta da una trincea naturale, coronata da un 

muro di difesa e da una torre. Vi era tuttavia anche un aspetto cultuale: si possono 

notare degli incassi rettangolari per inserire pinakes votive (il che non stupisce 

essendo molto diffusi in tutta la Magna Grecia culti che si svolgevano in prossimità 

della cinta muraria, sottoposta così alla tutela divina). Da questa porta partiva una 

strada che,dalla valle del fiume Akragas, attraversava le colline e giungeva in 

città;sono ancora visibili i segni lasciate dalle ruote dei carri. 

A ovest del tempio di Hera sorgeva la Porta III,di cui restano solo poche tracce e 

parte della carreggiata. Le mura continuavano verso sud lungo il margine meridionale 

della collina ed erano parzialmente ricavate nella roccia. 

La Porta IV,oggi detta Porta Aurea, era posta a occidente del tempio di Eracle . Era la 

porta più importante della città,perché conduceva all’Emporion cittadino. Le mura 

continuano il loro percorso a sud del tempio di Zeus e del Santuario delle divinità 

ctonie.  

La Porta V sorgeva in posizione arretrata rispetto alle mura ed era protetta da un 

bastione alto circa 25 m; oggi la porta è ostruita da macerie. Oltre Porta V sono 

emersi altri tratti di mura, dotate di torri quadrate e di porte secondarie. Dalla collina 

su cui sorge il tempio di Efesto, le mura volgono a nord formando un angolo retto, 

ma sono poi interrotte da un vallone difeso da una grande traversa, formato da muri a 

due conci connessi, con al centro una porta fiancheggiata da due torrioni rettangolari: 

si tratta della Porta VI, detta anche “ di Eraclea”. Da questo punto le fortificazioni 

curvavano a est fino ad arrivare a lato del vallone posto sotto l’Acropoli. Si può 

ancora osservare una massiccia costruzione difensiva di forma quasi rettangolare, 

dove era posto anche il pilone del cosiddetto “ponte dei Morti”, che attraversava la 

valle; qui si ubicava anche la Porta VII. Tale struttura era probabilmente un torrione, 

avamposto di un complesso difensivo costruito sul ciglione del colle. Da qui 

all’acropoli sovrastante la linea delle mura non procedeva dritta, ma compiva un arco 
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coronando la sommità della valle e rientrando poi per saldarsi all’Acropoli. A questo 

punto le fortificazioni curvavano a est, per poi ritornare ai piedi dell’Acropoli e qui 

sorgevano Porta VIII e Porta IX
77

.  

Il lato nord della città era protetto solo dalla scarpata rocciosa, quello di nord-ovest 

dalla Collina di Girgenti; il lato nord-orientale era difeso dalla Rupe Atenea. 

In relazione al lato meridionale delle mura, due carreggiate arcaiche sono ancora 

visibili per un tratto lungo circa 100 m, a sud del Tempio di Eracle; un tratto di 

minore lunghezza è altresì visibile a sud del sacello arcaico di Villa Aurea; un terzo 

tratto è posto a occidente del Tempio della Concordia; un quarto è rilevabile a 

frammenti fra il Tempio di Hera e quello della Concordia. La strada fu probabilmente 

abbandonata nel IV secolo in seguito alla modernizzazione delle difese
78

. 

La VII campagna di scavo sulla Rupe Atenea (fig.32), promossa dalla Soprintendenza 

Archeologica di Agrigento e condotta da J.A. de Waele  ha messo in luce una serie di 

ricoveri militari posti vicino alle mura. Sono probabilmente da attribuire all’esercito 

del tiranno Finzia, o forse alle truppe puniche di stanza ad Agrigento nel 262-261 

a.C.
79

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 GABRICI 1925, pag. 451. 
78 ORLANDINI 1976 pag.24 ss. 
79 DE WAELE 1980, pag. 452. 
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CAPITOLO QUINTO 
 

5. TOMBE E NECROPOLI. 

Agrigento presenta necropoli variamente distribuite: lungo il mare, a ovest della foce 

del fiume S. Leone, ove era ubicato l’emporion; sulla collina di Montelusa ebbe sede 

la più antica area funeraria, coeva alla fondazione della città; la necropoli di IV 

secolo sorge nei terreni a sud della città moderna; sulle pendici nord-orientali 

dell’Acropoli e nell’area adiacente al vallone dell’Akragas si trova un’area sepolcrale 

frequentata dall’area arcaica a quella ellenistica. A sud della Collina dei Templi si 

sviluppa la necropoli romana, mentre le catacombe di età bizantina sorgono 

all’interno della linea meridionale delle antiche mura. 

Tutte le necropoli akragantine sorgevano intorno ai lati ovest, est, sud del perimetro 

murario (fig.33). La necropoli a sud della piana di S. Gregorio si è rivelata romana. 

A sud del tempio di Asclepio vi sono diverse tombe a cassa. 

A est della città il vallone di S. Biagio conta una necropoli che si estende sulle due 

rive, quella di destra in prossimità di Porta I sfrutta in parte i massi caduti dalla rupe 

ed è di epoca arcaica; la necropoli sulla riva sinistra è di età ellenistica. 

Oltre alle necropoli urbane vi sono zone che per la loro distanza potrebbero essere 

“proastia” o grossi sobborghi formatisi vicino alle necropoli: è questo il caso di 

Montelusa, altura alla foce dell’Akragas, in relazione con l’emporio della colonia sin 

dalla prima metà del VI sec.,e di Villaseta, area che presenta tombe databili dal V 

sec., e di contrada Mosè con sepolture di fine V sec.
80

. 

Negli anni ’50 altri scavi furono eseguiti in località Sottogas, presso Porta IX ed 

emersero tombe a cassa nella roccia e tombe a camera con prospetto architettonico 

risalenti al IV sec. Negli anni ’60 in località Villaseta, all’estrema propaggine della 

grandissima necropoli sud-occidentale, emerse un’area cimiteriale databile alla fine 

del V secolo. 

 

 

                                                
80DE MIRO 1988, pag. 236 ss. 
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I terreni a sud-ovest della città antica, gravitanti intorno al vallone del fiume Hypsas, 

sono stati sede continua di necropoli dal VI al IV sec., laddove oggi il quartiere ovest 

della città non risulta quello di maggiore spicco e consistenza. Il legame più stretto 

con l’organizzazione urbana è fornito dalle arterie stradali, lungo le quali si 

allinearono o addossarono in epoche più tarde, le sepolture. Tali arterie, dal VI sec., 

escono dalle porte della cinta muraria. Le necropoli si distribuirono sul lato orientale, 

al di fuori di Porta I e tra questa e Porta II, da cui si dipartivano le strade per l’interno 

e la strada costiera per Gela. Al di fuori di Porta IX, servita dall’arteria nord-sud che 

attraversando l’insenatura a ovest dell’Acropoli sbocca a lambire la parte più interna 

della necropoli sud- occidentale, al di fuori delle porte VI e VII, lungo le strade che 

dovevano servire, dirigendosi verso Eraclea, il territorio ovest della necropoli. 

E’difficile precisare una riconoscibile settorizzazione sociale e gli eventuali termini 

fattuali e giuridici di riserva del suolo sepolcrale; contrariamente a quanto Orsi 

sosteneva per Leontinoi, dove l’aristocrazia “seppelliva altrove i propri morti”, 

Agrigento presenta nel V sec. sepolture di nobili e monumentali in cimiteri comuni. 

Nel VI sec. si passa da semplici  e cippi alle strutture gradinate, edicole, e are 

di V sec. Questi monumenti funebri furono in gran parte profanati dai soldati 

cartaginesi nel 406. 

Pirro Marconi nel 1930, cominciò una prima esplorazione scientifica delle necropoli 

agrigentine, nel passato oggetto di molti scavi clandestini finalizzati al ritrovamento 

di beni preziosi
81

. 

Diversi vasi emersero negli scavi regolari condotti negli anni ’40: un vaso a figure 

rosse con Achille e Patroclo dei primi anni del V secolo, un vaso a fondo bianco con 

Perseo e Andromeda risalente alla fine del V sec. e rinvenuto in località Pezzino-

Caulineddi a sud-ovest della “Collina di Girgenti “ nei terreni al di fuori di Porte VI e 

VII. 

                                                
81 DE MIRO 1988, pag. 238 ss. 
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Negli anni ’80 cominciarono scavi sistematici in contrada Pezzino, in contrada Mosè 

verso la valle dell’Hypsas, a est del vallone del S. Biagio ad alcuni chilometri dalla 

città. 

 

5.1  LA NECROPOLI DI CONTRADA MONTELUSA. 

La collina di Montelusa si estende, parallelamente al mare, dalla foce dell’Akragas in 

direzione ovest, verso Villaseta. La vasta necropoli misura circa tre chilometri; i 

primi ritrovamenti fortuiti avvennero già nel 1886, quando emerse un sarcofago di 

marmo con decorazione architettonica risalente al V secolo e nel 1922 (tomba a 

lastroni e sarcofago tufaceo con resti di una pisside corinzia).  

Nel 1927 Pirro Marconi descrisse la necropoli: più vicino alla foce vi erano le 

sepolture di VI-V secolo, sia a inumazione sia a incinerazione. Tuttavia la descrizione 

data da Marconi dei materiali delle zone più arcaiche è molto imprecisa: aryballoi e 

bombyleoi protocorinzi, ziri funerari locali decorati con ruote geometriche, che 

indussero lo studioso a datare l’area alla fine del VII o VIII secolo, attribuendo la 

sepoltura a un insediamento geloo precedente la colonizzazione
82

.  

Tuttavia, benché di quei materiali oggi rimanga solo un pythos conservato al Museo 

di Agrigento, la datazione di tali ritrovamenti va comunque spostata almeno al 

corinzio medio e tardo; una datazione più bassa rispetto a quella proposta da Marconi 

sembrerebbe confermata anche dallo scavo di Griffo nell’area occidentale
83

. Qui sono 

emerse tombe a fossa e a cassa, ma non vi sono tracce di materiali risalenti al corinzio 

antico. Solo tre sepolture hanno ceramiche risalenti al corinzio medio; gli altri 

materiali vanno dalla produzione tardo corinzia a quella attica e locale della fine del 

VI secolo. Risulta quindi che i più antichi resti sono databili al primo venticinquennio 

del VI secolo e sono,di conseguenza, coevi alla fondazione della città, mentre tombe 

più arcaiche sono presenti in numero molto limitato. Oltre ai materiali corinzi, non 

mancano oggetti di produzione rodia. 

                                                
82 MARCONI 1929, p.49 ss. 

 
83 GRIFFO 1966, pag. 9 ss. 
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Secondo Ernesto De Miro, la necropoli di Montelusa non sarebbe in ogni modo 

riferibile a una stazione commerciale geloa precoloniale. Essa presuppone tuttavia la 

presenza, sin dai primi anni di vita della colonia, l’esistenza di un emporion posto 

probabilmente alla foce del fiume Akragas
84

. 

 

5.2  LA NECROPOLI IN CONTRADA MOSE’. 

Questa necropoli sorge alcuni chilometri a est della città lungo la strada per Gela, da 

collegarsi con probabilità alla presenza del ricco e grande borgo che si ergeva sulla 

collina di Pizzo Mosè, che può aver avuto la funzione di cittadella avanzata rispetto 

alla metropoli. Si tratta di una necropoli molto particolare, sia per grandezza sia per 

monumentalità. Il terreno, innanzi tutto, non è roccioso ma argilloso. Vi sono tombe 

terragne a cassa realizzate in tegole di terracotta, ma per lo più si tratta di tombe in 

conci squadrati di arenaria. 

Molte di queste tombe hanno carattere monumentale, quali le tombe 1 e 2; esse 

presentano un basamento rettangolare misura 3,75 x 5,50 m con un muro di spina al 

centro, probabilmente in corrispondenza con l’elevato dell’edificio, mentre le pareti 

sono rivestite d’intonaco. 

A nord, la fossa maggiore è stata riutilizzata per deporvi due scheletri; nell’altro 

loculo sono stati accumulati i resti di un corredo arcaico di fine VI secolo di cui 

facevano parte un’armatura bronzea e alcuni vasi a figure nere attribuibile alla 

cerchia di Antimenes
85

. 

Vi sono anche tombe a incinerazione, come i pozzetti n°2 e 3; i pozzetti cinerari 

presenti nella necropoli hanno una struttura quadrangolare e una profondità di 0,70 m 

ed erano realizzati in conci di arenaria, con risega del margine per il lastrone di 

copertura. Sul fondo era ricavata una fossa semi ovoidale, di 0,53 m di diametro e 

                                                
84 DE MIRO 1988, pag. 240 ss. 

 
85 DE MIRO 1988, pag. 254 ss. Si tratta per  lo più di anfore dotate di collo e hydriai a figure nere su cui sono 

raffigurate prevalentemente scene di vita quotidiana o i miti di Dioniso, Eracle o Atena, risalenti all’ultimo quarto del 

VI sec. a.C. 
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profonda 0,32 m, per alloggiare il cratere funerario. Vicino ai pozzetti vi era una 

lastra d’arenaria, forse una tavola per offerte. 

Una fossa ovale con resti di terra bruciata doveva essere un luogo di arsura per l’uso 

dei cinerari, mentre non lontano è stata rinvenuta una favissa con statuette fittili tardo 

arcaiche risalenti al VI e V secolo e potrebbe forse essere in relazione a una 

purificazione per il riuso dell’area prima occupata da tombe a cappuccina. 

Dei due pozzetti la tomba 3 è la meglio conservata: conteneva un cratere di bronzo a 

volute con traforo di spirali a palmette e attacchi a bastoncelli a testa di cigno, vasi 

attici a figure rosse (due pelikai e una kylix) dell’ultimo quarto del V secolo.  

La tomba 4, a cassa e realizzata in conci di arenaria intonacati all’interno, ripropone il 

rituale dell’inumazione. Conteneva uno scheletro e un corredo della prima metà del V 

secolo, composto di un’oinochoe trilobata a vernice nera, una brocchetta e una 

lekytos acroma, una kylix a vernice nera. 

Alla fine del V secolo un monumento sepolcrale arcaico composto di due loculi fu 

riusato e il corredo di VI secolo posto in una fossa del monumento stesso. 

Le tombe n° 5 e 6 non sono ben leggibili,mentre la tomba numero 7 conteneva un 

sarcofago in pietra tenera decorata con kymation lesbio. 

La tomba 8 è realizzata in conci squadrati di arenaria; è lunga 3,62 m, larga 2,52 m, 

profonda 1,10 m. 

I lastroni di copertura dovevano essere enormi, da quanto risulta dalle tacche per 

l’inserzione dei conci di leva; altre tacche funsero per lo scorrimento delle funi per 

l’aggancio del sarcofago al momento della deposizione. Il sarcofago di marmo ivi 

rinvenuto, risalente alla fine del V secolo, presenta acroteri agli spigoli, con un 

decoro a meandro e kyma lungo i margini della cassa e del coperchio. Vi era sepolta 

una donna, con un corredo composto di cinque alabastra e una lekane. 

Le tombe 9 A e 9 B presentano una struttura simile, ma di minori dimensioni; si 

possono ugualmente osservare le pareti intonacate e la risega di copertura. 
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La tomba 9 A conteneva un amphoriskos policromo in pasta vitrea per profumo e 

quattro vaghi bronzei di collana; la tomba 9 B conteneva un alabastron e una patera 

bronzea. 

La tomba 15 è un pozzo rettangolare, probabilmente una fossa ossuaria per deporvi 

casse lignee sovrapposte, data la sua profondità, la struttura e i chiodi di bronzo ivi 

rinvenuti. 

Si può osservare quindi la presenza simultanea dei rituali d’inumazione e 

incinerazione. Resti di chiodi bronzei dimostrano l’uso di sarcofagi lignei, oltre a 

quelli in pietra e terracotta, decorati prevalentemente con kyma lesbio. 

Alcuni recinti o muretti di appoggio per tombe terragne risalgono al III secolo; nella 

tomba 1 sono state trovate due monete di Terone II, coeve alla necropoli ellenistica 

ubicata sulla riva sinistra del S. Biagio. 

Il lembo orientale della necropoli è stato frequentato dalla fine del VI secolo, come 

dimostrano le tombe a cappuccina con statuette fittili di Demetra, ma la necropoli 

rimase in funzione per tutto il V secolo e con probabilità la favissa si riferisce proprio 

a una risistemazione della necropoli avvenuta in questo secolo. 

Dopo la distruzione cartaginese, l’area sepolcrale fu abbandonata e si riprese a 

seppellire solo nel III secolo
86

. 

 

5.3 LA NECROPOLI DI CONTRADA PEZZINO. 

Le tombe si allineano lungo un tratto di strada con direzione nord sud, larga circa 2 

m, ad andamento curvilineo e che separa due aree. Le sepolture sono raggruppate su 

base familiare. In due casi si hanno tombe abbinate per il lato lungo o corto, in un 

caso vi è un complesso di cinque tombe per adulti e due per bambini. 

I raggruppamenti familiari si trovano anche nella tomba n° 1175/11, che costituisce 

anche un esempio di cremazione in fossa unica, con due grandi anfore cinerarie. 

                                                
86 DE MIRO 1988, pag. 244 ss.  
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Vi sono anche sepolture scavate nella roccia e coperte da lastroni, ma non furono mai 

utilizzate. Le tombe terragne più povere si trovano in un’area di circa 100 mq e sono 

databili dal periodo arcaico fino al IV secolo a.C. 

Si possono osservare diverse tipologie di sepoltura: tombe a cassa semplice scavate 

nel banco di roccia (con o senza risega di copertura), risalenti al V e IV secolo, 

contenenti materiale proto corinzio; tombe a cassa scavate in parte nella roccia e in 

parte nel banco di terra, risalenti alla fine del VI secolo e V secolo; tombe a cassa in 

conci di tufo (VI secolo); tombe a fossa incise in modo poco profondo nella roccia o 

nel terreno, presenti dall’età arcaica a quella ellenistica; grandi anfore e pythoi arcaici 

con il ventre lacerato per seppellirvi bambini o adulti incinerati. Vi sono anche alcune 

rarissime tombe a cappuccina per seppellirvi bambini
87

. 

 Sono visibili ustrina e campi di rogo di IV secolo e cremazioni primarie in fosse 

scavate nella roccia; sempre nella parete rocciosa sono stati scavati pozzetti 

quadrangolari contenenti crateri cinerari per sepolture secondarie con corredo sparso 

sul fondo, risalenti al V secolo. 

Sono stati rinvenuti anche alcuni sarcofagi a cassa di legno deposti nella roccia; dal V 

secolo sono frequenti anche le edicole e gli altari. 

Un caso di sepoltura risalente al VI-V secolo, presenta vasi allocati a diversa altezza 

in piccole cavità lungo la parete rocciosa del pozzo sovrastante la tomba stessa, sulla 

cui lastra di copertura era stata posta una kylix rotta e capovolta. E’ probabile che la 

kylix fosse utilizzata per effettuare libagioni tramite il pozzo di accesso. 

In due casi si nota il riuso della tomba, ma il corredo e la sepoltura precedenti sono 

stati rispettati. 

Il corredo è generalmente posto all’interno della tomba, ma nel caso delle sepolture in 

vaso è posto all’esterno. Nel caso di una tomba terragna di V secolo le deposizioni 

esterne erano da ricollegarsi a circostanze ripetute, segno di continua frequentazione 

I corredi di donne e bambini erano molto ricchi, mentre le tombe maschili sono più 

povere. I materiali più diffusi sono costituiti da vasi, anelli, fibule, orecchini, 

                                                
87 DE MIRO 1988, pag. 248 ss. 
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conchigliette. Dalla seconda metà del VI secolo compaiono anche balsamari plastici 

rodii, statuette femminili assise con polos di tipo ionico o raffiguranti Atena Lindia di 

produzione rodio-siceliota, Demetra Kourotrophos, korai di tipo ionico, suonatrici di 

flauto e figure di uccelli e cani. Nel V sec. furono inumate anche alcune monete 

bronzee di Agrigento
88

. 

Un corredo arcaico conteneva una zappetta e un ceppo di ferro; un giavellotto fu 

deposto in un solo corredo, lo strigile ricorre tre volte, mentre sono più comuni le 

punte di freccia e i coltelli di ferro. I corredi femminili includono aghi di bronzo e 

pissidi, quelli di bambini il guttus. 

Si possono individuare tre periodi di occupazione; il primo risale al 580-530 a.C., e 

corrisponde alle prime due generazioni di coloni. In questo periodo prevalgono le 

ceramiche rodie, corinzie, ioniche e greco-orientali. 

Dal 530 al 480 a.C. circa la ceramica attica prevale: si tratta per lo più di lekythoi, 

mentre sono rare le anfore e sporadici i prodotti locali. 

Dal 480 al 430 a.C. i corredi di contrada Pezzino divengono ricchissimi; le tipologie 

di sepoltura più comuni sono le tombe a cassa e i pozzetti con crateri cinerari risalenti 

al secondo venticinquennio del V secolo. Diffusissima è la ceramica attica figurata o 

a vernice nera, molti vasi sono riconducibili alla cerchia di Hermonax
89

. 

Dopo la distruzione cartaginese del 406 si seppellì a Poggio Giache di Villaseta, 

alcuni chilometri a est da contrada Pezzino. In questa località si tornò a seppellire a 

fine del IV secolo. Si tratta di modeste tombe a fossa, spesso riusate, mentre la 

cremazione primaria è diffusa per i bambini. Le sepolture più ricche si trovano a est, 

vicino a Porta IX. Il corredo si compone di balsamari e tanagrine
90

. 

 

                                                
88 Le statuette femminili con polos o kalathos sono tipiche dei culti legati a Demetra e Kore; Demetra Kourotrophos era 

raffigurata come dea madre e nutrice, con un bambino in braccio, che ella spesso allatta. Atena Lindia era venerata nel 

suo santuario di Lindos, a Rodi, fin dall’età arcaica. Era raffigurata stante o seduta in trono, con polos sul capo e 

numerose collane (o seni) sul petto, oltre al tradizionale gorgoneion. 
89 DE MIRO 1988, pag. 254 ss. Si tratta prevalentemente di stamnoi e pelikai su cui sono dipinte scene mitologiche, 

risalenti alla prima metà del V sec. a.C. 
90 DE MIRO 1988, pag. 254 ss. Si tratta di statuette di età ellenistica raffiguranti per lo più danzatrici, fanciulle, eroti 

ecc …, ma sono presenti anche alcune figurette di guerrieri incedenti. 
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In conclusione,si può osservare come Agrigento s’inserisca pienamente nella 

temperie culturale e artistica della Magna Grecia, ma senza rimanere immune dagli 

influssi provenienti dalla madrepatria e dal mondo greco in generale. I culti riflettono 

molto bene questa situazione: la molteplicità dei santuari dedicati a Demetra e Kore 

sono di matrice geloa, mentre i templi di Atena Lindia e di Zeus Attabirios si 

riallacciano alle origini rodie dei coloni che fondarono Gela. I materiali ceramici 

sottolineano però come la città fosse in contatti commerciali con tutto il mondo greco 

ed anche con Cartagine, con cui la città rimase in rapporti commerciali
91

. 

Specialmente in età ellenistica gli influssi dall’Asia Minore furono numerosissimi, 

come dimostrano il rifacimento dell’impianto urbanistico (che pure si modella sulla 

struttura della città arcaica) e il tempietto noto come “oratorio di Falaride”. Agrigento 

però esercitò anche un importante influsso sul mondo non greco: i grandi templi 

agrigentini furono ripresi anche fra gli Elimi, in special modo a Segesta
92

. Inoltre, 

benché non tutti gli studiosi concordino, è molto probabile che i culti, specialmente 

quelli ctoni, abbiano unito greci e indigeni. 

Nonostante la distruzione operata dai Cartaginesi e la conquista romana, Agrigento 

mantenne le sue caratteristiche urbanistiche e architettoniche, nonché i propri culti: 

gran parte dei santuari hanno conservato ex voto dall’età arcaica all’età imperiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 BARTOLONI 1988, pagg. 92 e 562. Nonostante i conflitti, i rapporti commerciali fra Agrigento e Cartagine erano 

frequenti, come testimoniano i numerosi resti di anfore. Cartagine si ispirò addirittura ai conii agrigentini per la propria 

zecca. 
92 MERTENS 1996, pag. 334. I templi agrigentini furono presi a modello anche dalle genti elime, come mostra ad 

esempio il grande tempio sulla collina occidentale a Segesta. 
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ILLUSTRAZIONI 

Fig.1. Pianta della città (da COARELLI-TORELLI 1984). La cartina 

mostra la struttura urbana della città, articolata in terrazze e 

scandita da plateiai e stenopoi. 

 

 

Fig. 2. L’ekklesiasterion (da DE MIRO 1967). Si notano i resti della 

cavea, con le tracce della successiva costruzione dell’oratorio di 

Falaride. 
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Fig. 3. Planimetria dell’area del bouleuterion con le varie fasi (da DE 

MIRO 1985-1986). L’area conobbe diverse fasi di occupazione dal VI 

sec. all’età romana e fu dapprima sede di edifici sacri, per essere poi 

successivamente occupato da una struttura pubblica. 

 

 

Fig. 4. Il quartiere ellenistico romano (da D’ANDRIA MANNINO 1996). 

Sono visibili gli stenopoi che dividono le varie abitazioni e che, pur 

risalendo all’età ellenistica, ricalcano un impianto più antico. 

 

 

 



62 

 

Fig.5. Settore ovest della collina dei templi con quartieri di abitazione 

(da D’ANDRIA-MANNINO 1996). Il quartiere presenta tre stenopoi 

incrociatisi con una plateia, che borda l’area sacra del tempio di Zeus 

e della Divinità Ctonie. 

 

 

 

Fig. 6.  Pianta del tempio di Hera Lacina (BRACCESI – DE MIRO 

1992).  
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Fig. 7. Elevato del tempio di Hera (da BRACCESI – DE MIRO 1992). 

 

 

 

Fig. 8 a. Tempio della Concordia: pianta e stato attuale (da BRACCESI 

– DE MIRO 1992).  
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Fig. 8 b. Stato attuale del tempio. 

 

 

Fig. 9. Pianta del tempio di Eracle (da BRACCESI – DE MIRO 1992). 

Risalente agli ultimi decenni del VI sec. a.C., il tempio, pur 

mantenendo ancora alcuni caratteri arcaici, presenta già alcune 

innovazioni architettoniche rispetto agli altri peripteri agrigentini 

coevi. 
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Fig.10. Tempio dei Dioscuri e tempio L: lato sud-ovest della collina dei 

templi (da COARELLI – TORELLI 1984). Quest’area sacra, molto 

frequentata dall’età arcaica a quella ellenistica, ha restituito molti 

materiali architettonici, fra cui quelli impiegati per la ricostruzione 

arbitraria del tempio dei Dioscuri. Del tempio L non restano che 

poche tracce sul terreno. 

 

 

 

Fig. 11. Tempio L: l’altare (da MARCONI 1956). 
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Fig. 12. Tempio di Efesto: pianta (da COARELLI – TORELLI 1984). Il 

tempio arcaico si è sovrapposto a un sacello arcaico, parzialmente 

visibile. 

 

 

Fig.13. Tempio sotto S. Maria dei Greci (da Torelli e Coarelli, op. cit.). 

Del tempio si sa molto poco, la chiesa ha purtroppo conservato ben 

pochi elementi di esso. 
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Fig. 14. Tempio Arcaico sotto il bouleuterion: pianta (DE MIRO 1984). 

L’edificio testimonia la frequentazione sacra dell’area fin dal VI sec. 

a.C. 

 

 

Fig. 15. Oratorio di Falaride: ricostruzione (da DE MIRO 

1980). Nonostante il nome con cui l’edificio è comunemente 

conosciuto, si tratta in realtà di un tempietto ellenistico, 

sorto sul vecchio ekklesiasterion, e testimonia i cambiamenti 

nella vita politica della città. 
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Fig. 16. Tempio di Zeus Olimpio: pianta (da COARELLI- TORELLI 

1984). Il grande tempio, pur incompiuto, presenta una pianta molto 

particolare, ricordata con ammirazione da tutti gli scrittori antichi. La 

ricostruzione del muro esterno è ancor oggi oggetto di numerose 

discussioni. 
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Figg. 17 a -b. Il muro meridionale del tempio di Zeus, con capitelli e 

resti di Telamoni (da Marconi 1956). La prima immagine mostra i resti 

dei Telamoni rinvenuti negli scavi eseguiti negli anni ’20 del secolo 

scorso, la seconda le rovine costituenti il lato sud del tempio in quegli 

stessi anni. 
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Fig. 18. Il nono telamone parzialmente ricostruito (da MARCONI 

1956). 

 

 

Fig. 19. Sezione e profilo dei conci componenti i corpi dei Telamoni (da 

MARCONI 1956). I frammenti ritrovati permisero di avanzare nuove 

ipotesi sulla costruzione delle figure. 
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Fig. 20. Telamone ricostruito da Politi (da MARCONI 1956).  

 

 

Fig. 21. Frammenti di teste di Telamoni (da MARCONI 1956). Si 

possono distinguere le teste delle statue che raffigurano uomini 

maturi (capelli corti) da quelle dei giovani (capelli lunghi).  
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Fig. 22. Tempio di Asclepio: pianta (da COARELLI – TORELLI 1984). Il 

tempio, risalente alla fine del V sec. a.C., sorge al centro della piana di 

S. Gregorio, al di fuori delle mura cittadine. 

 

 

Fig. 23. Santuario extra urbano di S. Anna: edificio A saggio F (da 

FIORENTINI 1969). Il saggio di scavo mostra la stratigrafia del terreno 

su cui poggia il santuario: uno strato vegetale con materiale 

archeologico portato in superficie dai lavori agricoli, lo strato 

archeologico di terra bruna, il banco argilloso che costituisce il piano 

di fondazione degli edifici A e B. 
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Fig. 24. Santuario di S. Biagio: pianta e alzato del tempio (da 

CORELLI – TORELLI 1984). La complessa area sacra, dedicata alle 

divinità ctonie, presenta fasi ed elementi di non facile lettura e occupa 

gran parte della Rupe Atenea. 

 

 

 

Fig. 25. Santuario di S. Biagio: pianta e sezione delle vasche lungo il 

muro nord del cortile (da SIRACUSANO 1983). Le numerose vasche 

del santuario hanno una funzione non ancora chiarita 

completamente. 
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Fig. 26. Santuario di S. Biagio: pianta e sezione della tubatura di 

terracotta (da SIRACUSANO 1983). La tubatura faceva parte di un 

acquedotto che alimentava una delle grotte presenti nel santuario. 

 

 

 

Fig. 27. Santuario di S. Biagio: frammento di vasca del santuario (da 

SIRACUSANO 1983). La presenza di molte vasche ha fatto ipotizzare 

ad alcuni studiosi che il santuario potesse essere una “casa delle 

fonti”. 
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Fig. 28. Santuario di Demetra: il tempio e la grondaia a protome 

leonina (da SIRACUSANO 1983). Questo tipo di grondaia è molto 

diffuso, non solo in Agrigento (ad esempio anche nel tempio di Eracle), 

ma anche in molte città siciliane e magno - greche. 
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Fig. 29. Santuario delle divinità ctonie: pianta del Santuario (da 

COARELLI – TORELLI 1984). Come la maggior parte dei santuari 

presenta una serie di recinti, altari e semplici strutture di culto. 

 

 

Fig. 30. Santuario di Demetra e Kore: teste fittili votive (GABRICI 

1925). Le protomi femminili sono tipiche del culto delle due dee e 

diffusissime sia a Gela sia nella sua colonia Agrigento, che riprende le 

tipologie della madrepatria. 
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Fig. 31. Mura: sezione vicino la Rupe Atenea e opera a tenaglia (da 

MARCONI 1956). La possente opera a tenaglia difendeva la Porta 

Prima e obbligava eventuali assalitori a insaccarsi contro il torrione. 
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Fig. 32. Fortificazioni di Agrigento nella valle del S. Biagio (da Marconi 

1956). Lungo le pendici della Rupe Atenea, gli scavi condotti negli 

Anni Trenta in poderi privati portarono alla luce tratti di fortificazioni 

in direzione della Valle del S. Biagio. 
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Fig. 33. Pianta della città con indicazione delle varie necropoli (da DE 

MIRO 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


