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Anna Bertelli

DAL RITO ALL’ARCHITETTURA: IL SACRIFICIO NEL SANTUARIO 
INFERIORE DELLA CITTÀ DI KAMIROS A RODI*

La città di Kamiros, situata sulla costa nord-occidentale dell’isola di Rodi, è 
stata indagata a più riprese nel secolo scorso dalla missione italiana, ma le ricerche 
non sono mai state integralmente pubblicate a causa della perdita quasi totale della 
documentazione di scavo. Mentre il santuario di Athana Polias e Zeus Polieus sulla 
terrazza superiore della città è stato oggetto di una recente e ampia rilettura archi-
tettonica e funzionale1, minore attenzione è stata riservata al santuario inferiore, 
che rimane sostanzialmente inedito2.

Il santuario in questione, situato a mezza costa nella parte settentrionale della 
città, fu intercettato per la prima volta nel 1932-33 con una trincea di scavo durante 
le attività di ricerca portate avanti da G. Jacopi, che ne annotò la scoperta in Clara 
Rhodos3. Le indagini nella zona inferiore furono poi concluse da L. Laurenzi, ma di 
queste ultime resta a disposizione soltanto un brevissimo resoconto4.

L’area del santuario, la cui attribuzione rimane ancora dubbia5, presenta una 
straordinaria evidenza monumentale in grado di offrire preziose informazioni per lo 

* Devo un ringraziamento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene che mi ha permesso attraverso i viaggi 
di studio di conoscere e studiare il sito di Kamiros. Inoltre sono riconoscente al Prof. Greco per i preziosi 
suggerimenti e per avermi consentito di visionare i materiali dell’archivio SAIA. Per la disponibilità costante 
ringrazio la dott.ssa I. Simiakaki, responsabile dell’archivio dell’istituto, mentre durante le reiterate visite al 
sito ho potuto contare sui preziosi consigli e le attente osservazioni di P. Fileri, G. Ringanese e V. Mazzucca. 
Ringrazio anche i referees anonimi per i suggerimenti utili a migliorare il contributo.
1 Vd. L. Caliò, La stoà di Camiro, tesi di Specializzazione SAIA e dottorato 2000 e Caliò 1996, Id. 2001 
e 2004.
2 Un breve accenno al complesso è presente in Konstantinopoulos 1971, pp. 40-58, da cui sono 
state estrapolate le dimensioni dei monumenti, in Lauter 1982, che definisce il santuario hierà agorà 
e in Caliò 2011, pp. 343-355, che ipotizza per la fase romana del complesso la funzione di agorà. Una 
prima descrizione delle strutture, fotografie e planimetrie redatte da R. Bartoccini e M. Paolini si con-
servano nell’Archivio SAIA.
3 Jacopi 1932-33, pp. 256-257.
4 Laurenzi 1936, pp. 135-136, figg. 8-11. Un primo riesame globale della città di Kamiros è stato intra-
preso negli anni ’90 da A. Di Vita che, soprattutto grazie ad un accurato lavoro cartografico, è riuscito 
a riscoprire alcune strutture delle quali, dopo le ristrutturazioni postbelliche, si erano perse le tracce, 
vd. Di Vita 1990, pp. 482-483 e Id. 1996b, pp. 66-70.
5 Il santuario fu attribuito dai primi scavatori ad Apollo Pythios grazie ad alcune dediche ivi rinvenute. 
Successivamente D. Heilmeyer ipotizzò sulla base della frequente presenza nelle iscrizioni della formu-

studio dello spazio sacro6. Relativamente alla funzione del complesso in epoca el-
lenistica7, l’evidenza architettonica conferma appieno una connotazione spiccata-
mente sacrale che aveva tra i suoi momenti principali celebrazioni comunitarie che 
prevedevano un grande sacrificio. Si rintracciano indizi del suo svolgimento in mol-
teplici elementi strutturali che, nell’insieme, rappresentano una grande opportuni-
tà per la ricostruzione dei diversi momenti del rito e del sacrificio svolto all’interno 
del temenos.

Il santuario si concentra attorno ad un piazzale confinante a nord con la via 
principale della città diretta all’Acropoli (Fig. 1). 
Per un ipotetico visitatore antico, l’area sacra era 
schermata dall’esterno grazie ad una monumen-
tale facciata dorica con prospetto scandito da 
semicolonne non scanalate fra due ante. Questa 
costruzione, un vero e proprio muro di temenos, 
funzionava da quinta e da accesso monumentale 

al santuario, come testimoniato dalle tre porte aperte in posizione centrale nella 
facciata lunga ca. 25 m8.

Superato l’ingresso monumentale, si raggiungeva uno spazio quadrangolare 
aperto (20 × 25 m ca., Fig. 2.1)9 chiuso a ovest e a est da due edifici templari, entrambi 
orientati nord-sud, e a meridione da un porticato dorico esastilo fra due pilastri d’an-

la theois pasi che il santuario fosse interpretabile come pantheon (Heilmeyer 2000, pp. 83-88), mentre 
L. Caliò associa il complesso al culto di Hestia e Zeus Teleios (Caliò 2011, pp. 349, 351).
6 A causa della perdita dei documenti di scavo durante il secondo conflitto mondiale ogni approccio 
sistematico ai suoi resti può avvalersi delle sole evidenze strutturali senza la possibilità di ricorrere 
all’aiuto di analisi stratigrafiche o allo studio di materiali, in quanto perduti, non pubblicati o decon-
testualizzati.
7 Mancando allo stato attuale un’analisi dettagliata dell’intero complesso, che si presenta al giorno 
d’oggi come il frutto di diverse sovrapposizioni e modifiche strutturali ascrivibili sicuramente a fasi 
succedutesi nel tempo, si cercherà di prendere in considerazione le evidenze pertinenti alla fase elle-
nistica e in particolare dalla fine del III sec. a.C., quando, probabilmente dopo il terremoto del 228/227 
a.C., l’area fu interessata da una generale ricostruzione in chiave monumentale.
8 H. Lauter data il complesso tra la metà del III sec. a.C. e la metà del II sec. a.C., vd. Lauter 1982, 
p. 708.
9 Konstantinoupoulos 1971, p. 55. Al centro del piazzale libero fu stesa in epoca romana una stretta 
massicciata rialzata di pietre che formando un percorso lastricato tra il portale del temenos e il por-
tichetto dorico, era affiancata da una serie di basi per dediche. La strada e le dediche furono rimosse 
durante gli scavi italiani, queste ultime sono state in gran parte trasferite sui gradini del theatron lungo 
il lato est del recinto.
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ta10. Il tempio ovest (Fig. 2.3), amphiprostilo, 
distilo in antis11, presenta una particolarità: una 
struttura ipogea a pianta rettangolare (prof. 
2,10 m ca.) che, rastremandosi in elevato, si 
colloca in posizione centrale all’interno della 
cella del tempio addossandosi al muro di fondo 
settentrionale12. Essa richiama architettonica-
mente i thesauroi rintracciabili all’interno delle 
celle di diversi templi del mondo greco e varia-
mente interpretati sia come forzieri-thesauroi, 
sia come bothroi a destinazione cultuale, quali ricettacoli dell’aparche preliminare al 
sacrificio13.

10 Il portico, identificato nella sua prima fase come facciata monumentale di una fontana grazie ai 
frammenti di transenne in marmo di Lardos che originariamente dovevano collocarsi nelle apposite 
sagome ancora visibili sui lati delle colonne (dell’altezza complessiva di 2,50 m), mostra soluzioni ar-
chitettoniche simili alla fontana dorica del Filerimo (datata alla metà del IV sec. a.C., vd. Di Vita 1996a, 
p. 50). Una seconda fase funzionale del portico, databile al I sec. d.C., sembra indicata dall’iscrizione 
incisa al di sopra dei pilastri, riportante la lista dei demiurghi della città almeno dal 279 a.C., cfr. Mor-
ricone 1951, p. 361.
11 Il tempio misura alla base 19,73 × 8,02 m. La sua crepidine è in blocchi di poros locale, mentre le 
colonne, sempre in poros, hanno un diam. max. di 81,5 cm e presentano 20 scanalature. Le colonne 
dovevano raggiungere complessivamente 5,317 m (primo tamburo: alt. 0,75 m + 6 × 0,69 m + capitello 
e collarino). In passato l’edificio è stato confrontato con il tempio di Athena Lindia per il quale è stata 
proposta una datazione ad età post-classica/protoellenistica. Per il tempio, la sua pianta e la ricostru-
zione si vd. Di Vita 1996b, figg. 151-152.
12 Internamente e sul fondo è rivestita in blocchi di poros. La parte sommitale era chiusa da alcuni 
lastroni in marmo grigio-bluastro di cui due ancora in situ. Il frammento della lastra a nord si innesta 
parzialmente nel muro di fondo della cella ed è legato alla lastra sud tramite due coppie di grappe a 
π di ferro allettate nel piombo. La lastra sud presenta in posizione mediana due fori rettangolari alla 
distanza di 41 cm. Essi attraversano l’intero spessore del blocco rastremandosi verso il basso e sono 
interpretabili come fori per l’innesto di elementi metallici funzionali al sollevamento della lastra o 
all’ancoraggio di un ulteriore coperchio metallico oggi perduto.
13 Per esempi di strutture ipogee nelle celle di edifici sacri, si vd. il tempio di Apollo Pythios a Gortyna 
(Bonetto et al. 2016, p. 47; Ricciardi 1986-87, pp. 40-44 e figg. 32 e 33 a p. 41, per la sezione si vd. 
Savignoni 1907, cc. 227-231), il Tempio B della terrazza mediana dell’Asklepieion di Kos (Livadiotti 
2013, p. 43) e il Tempio di Aphrodite in contrada Marasà a Locri (De Franciscis 1979). Per altri esempi 
in singoli edifici non a funzione templare, ma sempre in ambito santuariale, si vd. le strutture nell’Ask-
lepieion di Agrigento, nell’Asklepieion di Lebena, dell’edificio 5 a Paestum e la recente scoperta della 
camera ipogea di Messene (Themelis 2010, pp. 122-123).

Il tempio est, non più visibile, si doveva presentare distilo in antis, aperto an-
ch’esso verso sud e fronteggiato da un altare o una nicchia/esedra di forma rettan-
golare, come desumibile dalla cartografia degli anni ’4014.

Relativamente allo spazio tra i due templi, esso era concepito come organismo 
funzionale a raduni collettivi in occasioni di particolari celebrazioni, come si evince 
dalla presenza di basi di statue addossate al temenos15 e dall’esistenza attorno al 
piazzale di una gradinata che assume una forma a π greco sviluppandosi per tutta 
la lunghezza del muro orientale e, in piccola parte, del muro settentrionale e meri-
dionale del recinto (Fig. 2.4)16. Questa struttura, impostata alla base del muro del 
temenos, si configura come theatron, sul quale il visitatore, dopo aver attraversato 
l’ingresso ed aver percorso l’intero spazio, andava a prendere posto. La cavea, infat-
ti, composta da tre gradini in pietra (alti 0,31-33 m e larghi 0,40-42 m) ed utilizzata 
come suggeriscono le dimensioni per sedersi17, permetteva di assistere garantendo 
un’ottima visuale su tutto il piazzale all’atto sacrificale vero e proprio svolto nell’am-
pio spazio antistante18.

In mancanza di fonti letterarie e attestazioni epigrafiche19 o iconografiche che 
possano esemplificare il rito compiuto all’interno di un santuario e in assenza di 

14 In Di Vita 1996b, fig. 154, la planimetria del tempio est è segnata in verde, perciò desunta dalla 
cartografia redatta nel 1945 dall’architetto M. Paolini. Si noti come la piccola struttura rettangolare a 
sud del tempio vada a ricadere alla stessa altezza dell’altare del piazzale (vd. sotto) e non in asse con 
il tempio est.
15 Ci si riferisce soprattutto alle basi addossate al lato ovest del piazzale contro il muro del tempio e 
comprendenti, tra le altre, la dedica di Panaitios (Tit. Camirensi 81 = Segre - Pugliese Carratelli 1949-
1951, pp. 218-220, figg. 63-65). Per quanto riguarda le basi votive posizionate lungo il muro di terrazza-
mento orientale, esse provengono dall’area centrale e fiancheggiavano la cd. “Via sacra”, ricostruibile sia 
da foto di scavo (Di Vita 1996b, fig. 155 a p. 68) sia dai rilievi di H. Balducci del ’31 (Di Vita 1996b, eviden-
ziato in rosso sul rilievo a p. 67 e fig. 158 a p. 69). Questa via sacra di età imperiale fu smantellata durante 
la sistemazione dell’area negli anni ’40 con il conseguente trasferimento delle basi votive sul theatron.
16 Per una prima descrizione si vd. Anti 1947, p. 47 e Bartoccini 1948, pp. 87-93. La gradinata è lunga 
22 m a est, 7 m a sud e 5 m a nord ca. Le basi dedicatorie collocate sull’ultimo gradino sono di epoca 
successiva e sono state posizionate in quel punto dopo gli scavi postbellici, vd. nota 4.
17 Per le dimensioni si vd. Hollinshead 2015, p. 65. Attraverso un sommario calcolo si può generica-
mente ipotizzare una capienza di circa 250 persone.
18 La struttura a gradoni finalizzata alla partecipazione collettiva si inserisce perfettamente nel nutrito 
gruppo di theatra diffusi nei santuari del mondo greco. Tali esempi si riscontrano infatti nel santuario 
di Hera Akraia a Perachora, in quello di Demetra e Kore a Corinto, in quello di Apollo Pythios ad Argo e 
ancora nel santuario di Demetra a Pergamo. Per confronti di scalinate all’interno di santuari nel III sec. 
a.C. vd. Hollinshead 2015, pp. 61-71.
19 Alcune iscrizioni rinvenute a Kamiros ci informano in modo dettagliato dei sacrifici che venivano 
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elementi evidenti (come resti osteologici degli animali sacrificati, tracce materiali 
combuste come ceneri o carboni ed utensili specifici), la modalità dello svolgimento 
del rito nel momento centrale del sacrificio, rimane spesso indefinibile. Nel caso di 
Kamiros tuttavia, il ritrovamento di un elemento accessorio fondamentale consente 
in modo più dettagliato la comprensione dello svolgimento del rituale.

Infatti, tra altare e tempio ovest, nell’ampio spazio libero del piazzale, si trova 
un blocco parallelepipedo in marmo di Lardos (33 × 33 cm, corrispondente all’in-
circa alla misura di un piede dorico, con alt. max. 
rilevata di 13 cm), recante sulla faccia superiore 
un anello bronzeo, spesso 2 cm e del diam. di 12 
cm (Fig. 3)20. Quest’ultimo era inserito all’inter-
no di un secondo anello, un poderoso passante 
ad occhiello, sempre in bronzo (diam. 6 cm), che 
era affogato in una colata di piombo per essere 
fissato al supporto lapideo. Le notevoli tracce di 
usura presenti sul blocco, dovute allo sfregamen-
to dell’anello, ne dimostrano un utilizzo prolungato nel tempo.

La tipologia e la collocazione tra altare e tempio lo identificano con certezza 
come un apprestamento funzionale all’ancoraggio della vittima tramite una corda, 
similmente a quanto testimoniato da diverse attestazioni iconografiche e da altri 
esempi archeologici21. È interessante notare come un altro anello, inserito sempre 
in un passante ad occhiello, faccia parte della cd. “Stipe votiva” di Kamiros, che 
raccoglie in realtà reperti di diversa provenienza rinvenuti da G. Jacopi tra il 1930 

compiuti in onore di specifiche divinità, vd. Segre 1951, pp. 140-146. Purtroppo nessuna di queste è 
riferibile al santuario in questione.
20 Durante la stesura di questo contributo, si è appurato che i blocchi con anello furono già ricono-
sciuti da alcuni studiosi, ma mai adeguatamente valorizzati in relazione al contesto architettonico e 
funzionale dell’area (Bartoccini 1948, p. 89 e Hoepfner 2001, indicazione sulla pianta fig. 10 a p. 477).
21 La vittima sacrificale era aggiogata all’anello mediante una corda legata al collo. Casi analoghi si 
ritrovano nel santuario di Zeus a Dion (Pandermalis 1998), dove sono state rinvenute 36 basi in poros 
con anello identiche a quella di Kamiros, a Claros, dove tra tempio e altare di Apollo si ritrova una serie 
di blocchi con anelli di ferro, cfr. de La Genière 2003 con ulteriore bibliografia. Per una prima raccolta 
di esempi, anche iconografici, vd. Parisi Presicce 1999 e ThesCRA I, p. 82, n. 138 e p. 105, nn. 364-370. 
La pratica fino ad ora non era attestata nelle isole del Dodecaneso, ma trova ampio riscontro nella 
zona microasiatica, vd. A. Bertelli, Le pietre con anello. Per una ricostruzione dello spazio del sacrificio 
in Grecia e Asia Minore, tesi di Specializzazione SAIA. Presenti, ma meno diffusi in Italia, vd. Bertelli 
2017.

ed il 1933 (Fig. 4a)22. L’assoluta analo-
gia tipologica e dimensionale induce 
ad ipotizzare una possibile collocazione 
in prossimità del blocco rinvenuto nel 
piazzale, anche se non si escludono ap-
prestamenti simili in altri complessi sa-
cri della città.

Il ritrovamento, nei pressi del tem-
pio di un blocco identico a quello precedentemente descritto, mancante dell’anello 
bronzeo ma con evidenti tracce dell’attacco e delle colature in piombo per il fissaggio, 
sembra confermare la presenza di diversi dispositivi analoghi nel piazzale (Fig. 4b)23.

Viste le dimensioni del dispositivo, gli animali da sacrificare dovevano essere 
di grande taglia, presumibilmente bovini. Considerando il numero minimo di due 
blocchi con anello è possibile pensare ad un’uccisione contemporanea di diverse 
vittime, che smembrate in loco, sarebbero state parzialmente immolate alla divinità 
sul vicino altare, posizionato al fulcro del temenos nell’angolo sud-est del piazzale 
(Fig. 2.5). L’altare di forma rettangolare (4,40 × 3,70 m) si compone di una struttura 
perimetrale in opera quadrata costituita con blocchi di poros parallelepipedi, origi-
nariamente posti in verticale ed intonacati sul loro lato esterno24. Anche il nucleo 
interno presenta alcuni blocchi parallelepipedi impostati di testa come fossero 

piedritti e posizionati secondo un preciso sche-
ma geometrico concentrico rispetto al perimetro 
esterno (6 a nord, 7 a est, 6 a sud, 3 ancora in situ 
a ovest, Fig. 5).

La struttura costituiva senza dubbio il centro 
dell’azione rituale alla quale si assisteva dall’adia-
cente gradinata: infatti, vistose tracce di combu-
stione25, identificabili soltanto sulla fronte interna 

22 Inv. 14383, diam. anello 13 cm, diam. foro 6 cm, vd. Jacopi 1932-33, p. 344, n. 4 bis, fig. 79, p. 333. 
L’elemento, spezzato alla base, è stato interpretato come un anello di ansa di lebete, ma i confronti 
proposti con i reperti di Olimpia e Ialysos non appaiono stringenti, cfr. Bernardini 2006, pp. 67-68, n. 
62, p. 108, tav. XIV. Per la “Stipe votiva” di Kamiros, vd. Bernardini 2001, pp. 253-261.
23 Il blocco misura 38 × 28 cm ed è sempre in marmo di Lardos.
24 La costruzione è descritta da G. Konstantinopoulos, che però non la interpreta come altare, ma 
come base per statua o donario, vd. Konstantinopoulos 1971, p. 55.
25 Le tracce combuste sono particolarmente evidenti nell’angolo nord-ovest e nord-est dell’altare.
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dei blocchi, inducono ad ipotizzare che tali piedritti verticali contenessero il cumulo 
delle ceneri. In tal caso l’altare funzionerebbe più come un’eschara composto da 
un focolare raso terra dove si accumulavano le ceneri. Altra ipotesi è che i blocchi 
verticali fungessero da vespaio per sorreggere il piano in lastroni di pietra sul quale 
i sacerdoti spezzettavano e bruciavano la parte sacra destinata alla divinità e parte 
delle interiora26.

Volendo ulteriormente definire il percorso rituale all’interno del temenos, si 
devono prendere in considerazione altri ambienti posti a ridosso del piazzale. Im-
mediatamente alle spalle del portico dorico si apriva un ambiente quasi quadran-
golare (10,75 × 8,50 m, Fig. 2.6), che in epoca arcaica potrebbe aver funzionato 
da vano fontana, successivamente trasformato in semplice pozzo. Vicino ad esso, 
al centro dell’ambiente, alcune lastre perimetrano una piattaforma rettangolare. 
Diverse sono state nel tempo le ipotesi interpretative per questa struttura centrale: 
una fontana o una base destinata ad accogliere una dedica votiva27, un altare orien-
tato ad est28 od infine un’eschara29, funzionale alla cucina del sacrificio30.

I frequentatori del santuario di Kamiros potevano infine sistemarsi negli am-
bienti situati all’esterno del temenos, ad occidente del tempio ovest. In particolare 
una struttura divisa in tre ambienti è stata interpretata come hestiatorion per il 
consumo collettivo del pasto rituale che seguiva il sacrificio (Fig. 2.7)31.

26 Un esempio di piedritti verticali con ipotetica funzione di sostegno del pavimento si ritrova nell’al-
tare di Zeus ad Agrigento, vd. Marconi 2012, p. 197 e Distefano 2014, che riporta anche ulteriori 
confronti.
27 Konstantinopoulos 1971, p. 54.
28 Heilmeyer 2000, p. 83.
29 L. Caliò indica questa stanza come ipetrale, dettaglio in accordo con la sua ipotesi funzionale di 
eschara centrale che necessita almeno di una apertura per la fuoriuscita dei fumi, vd. Caliò 2011, p. 
348.
30 Il pavimento della sala attorno alla piattaforma si presentava come un tessellato bianco contenuto 
da una fascia nera senza decorazione, citato da Jacopi 1932-33, p. 257 e visibile dalle vecchie piante 
di scavo (vd. Di Vita 1996b, fig. 158, p. 69, riportato anche da Konstantinopoulos 1971, p. 54). La 
cronologia di questo mosaico non è chiara. Al centro dell’ambiente si trova un piccolo thesaurus in 
marmo rosso con venature bianche e inoltre si annota il ritrovamento di un’erma in marmo rosso, 
forse un Eracle, esposto al museo di Rodi. La grande sala era adiacente ad altri ambienti, tra cui quello 
ricostruito con un peristilio interno (di Vita 1996b, fig. 154 e nota 14) e quello a fontana con colonne 
in poros intonacate.
31 Caliò 2011, p. 349. Allo stato attuale, soprattutto a causa delle superfetazioni successive, non è 
certa l’appartenenza dell’hestiatorion alla fase ellenistica, anche se la forma tripartita così diffusa in 
area macedone, e nella stessa Kamiros, sembrerebbe deporre a favore di una costruzione in questo 
periodo, vd. in merito Caliò 2016, p. 74.

L’organizzazione architettonica dello spazio sacro fin qui brevemente descritto, 
mostra come il sacrificio, che aveva luogo in concomitanza di particolari eventi so-
ciali, costituisse uno dei momenti cruciali del culto. È possibile, a giudicare dalle di-
mensioni tutto sommato contenute dell’impianto architettonico, che il numero dei 
partecipanti e spettatori fosse limitato ad una parte ristretta ed elitaria della società 
camirese. Quest’ultima, inizialmente chiusa, tradizionale e ancorata all’organizza-
zione territoriale e politica delle ktoinai guidate da specifici magistrati (mastroi), 
vede proprio nell’ellenismo una trasformazione e le esigenze del mutato corpo so-
ciale potrebbero essersi riflesse nell’architettura pubblica e sacra della città32. Se 
infatti il santuario superiore, tradizionalmente legato alla vecchia aristocrazia, resta 
aperto e accessibile, il carattere riservato e quasi iniziatico del santuario inferiore 
sembrerebbe rispecchiare le necessità della nuova élite urbana maggiormente ser-
rata e selettiva.

In questo contesto il sacrificio rituale, inteso come mezzo per rispondere alle 
particolari esigenze sociali, necessitava di uno spazio per operare e la quinta sce-
nografica di Kamiros – conclusa a est e a ovest da due templi, a nord e a sud da 
due porticati –, grazie alla presenza di un theatron dal quale si poteva assistere 
all’evento dell’uccisione degli animali legati agli anelli e poi al sacrificio sull’altare, 
è un caso particolarmente esemplificativo di come l’architettura fosse fortemente 
condizionata dalle mutate realtà politico-sociali cittadine e dall’azione rituale che ne 
sacralizzava e legittimava l’operato.

Anna Bertelli
Università degli Studi di Padova

Scuola Archeologica Italiana di Atene
anna.bertelli@gmail.com
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Abstract

In the Hellenistic period, in the lower sanctuary of the city of Kamiros on the island of 
Rhodes, a great sacrifice was the central moment of a sacred celebration. This can be de-
duced from different structural elements like the square, the theatron and the altar. Above 
all, the discovery of stone blocks with a bronze ring attached is essential to reconstruct the 
sacrificial act that took place inside the temenos. The sacrificial victims were tied to these 
rings before being killed and offered to the gods.
Moreover, the bloody offering was preceded and followed by a series of other activities (as 
indicated by a thesauros, an eschara and a building already interpreted as a hestiatorion), all 
different parts of the sacrifice and the kitchen. Following the path of a hypothetical visitor, 
an interpretation of the spatial organization and analysis of these structures will be conduct-
ed in relation to the diverse cult actions.



Fig. 1 – Veduta da sud del santuario inferiore di Kamiros (foto Autrice).



Fig. 2 – Kamiros. Pianta del santuario inferiore: 1. piazzale; 2. tempio est; 3. tempio ovest; 4. theatron; 5. altare; 
6. ambiente quadrangolare; 7. hestiatorion. Con * è segnata la posizione del blocco con anello (rielab. da Caliò 
2011, fig. 3, p. 345).



Fig. 3 – Il blocco con anello bronzeo nel piazzale del santuario inferiore (foto Autrice).



Fig. 4 – L’anello di bronzo rinvenuto duranti gli anni ’30, ora conservato al Museo archeologico di Rodi (rielab. da 
Jacopi 1932-33, fig. 79, p. 333) e il secondo blocco rinvenuto presso il tempio ovest con tracce dell’attacco di un 
anello bronzeo (foto Autrice).



Fig. 5 – Veduta da est del piazzale con l’altare, parte del theatron ed il blocco con l’anello per legare le vittime (foto 
Autrice).
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