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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 16
Il giorno 27 ottobre 2005, alle ore 10,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex
Istituto di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. V. La Rosa, P. Militello, D. Palermo, O. Palio, G. Rizza; Pezzino, A.
Sono assenti giustificati i proff. Ciliberto, E.; Garraffo, S.; Mazzoleni, P.; Monaco; Pagello, E.;
G. Pappalardo; Tomasello, F.; Tortorici, L.; Troja, O. E’ assente il prof. A. Geraci,

Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:

1) Comunicazioni del Direttore.
2) Relazione sulla attività svolta nel 2005.
3) Programmi di ricerca anno 2006 ed eventuali, relative richieste.
4) Autorizzazione stipula contratti: Aldo Ausilio Editore; Merlatti; Miatto.

1)

Comunicazioni:

Il Direttore informa il Consiglio che per l’anno 2005 la Scuola Archeologica Italiana di Atene
non ha provveduto a inoltrare al Ministero della Cultura della Grecia le richieste avanzate per la
missione di Festòs ed Haghia Triada, dando corso solamente a quelle relative alla Missione di
Prinias, creando alcune difficoltà alla Missione di Festòs e Haghia Triada nella scorsa estate, in
particolare per quanto riguarda il rilievo della Stoà di Haghia Triada per il quale era stata avanzata
richiesta in favore dell’ing. Nils Hellner, che sullo specifico progetto aveva ottenuto un
finanziamento dell’INSTAP. Informa inoltre il Consiglio sul recente incidente verificatosi tra la

Scuola Italiana e le autorità greche a seguito del fortunoso danneggiamento di una statua rinvenuta
durante gli scavi di Gortina, a cura di una missione dell’Università di Padova.
Per quel che riguarda le pubblicazioni del Centro, il Direttore è lieto di comunicare che il volume
Creta Antica 6, 2005 è già in seconda bozze e dovrebbe uscire entro la fine dell’anno; è anche
pronto il testo della monografia di O. Palio sui vasi in pietra di Festòs che sarà pubblicata con
contributi del Rettore e del Dipartimento di Processi Formativi e con i fondi del MIUR 2003
assegnati al progetto diretto dal prof. Vincenzo La Rosa.
Per quanto riguarda le partecipazioni a convegni da parte dei membri del Centro, il Direttore
ricorda che si è appena concluso ad Atene a cura della Società Greca di Tecnologia Antica il
convegno annuale al quale il prof. Ciliberto ha presentato, assieme ai proff. La Rosa e Militello una
comunicazione sulle analisi dei campioni di astraki di Festòs. Gli stessi proff. La Rosa e Militello
presentaranno A Venezia il 25-26 novembre p.v. una comunicazione sul ruolo del mondo minoico
nella cultura italiana del XX secolo al Convegno internazionale “Minoan Crete: The first European
Civilisation?”, i cui atti, come già stabilito con gli organizzatori N.Momigliano e Y. Hamilakis
dell’Università di Bristol e di Cambridge, verranno pubblicati in un fascicolo monografico di Creta
Antica 7, 2006.

2)

Relazione sull’attività svolta nel 2005.

Il Direttore invita i presenti ad esporre l’attività scientifica svolta nel corso del 2005. Il prof.
Rizza ed il prof. Palermo hanno effettuato a Prinias una serie di sondaggi nell’area dei templi A e B
e all’interno della fortezza ellenistica.

I sondaggi nella prima area, dopo una preliminare

delimitazione dei saggi Pernier, hanno consentito l’esplorazione del grande edificio monumentale
messo in luce nel 2003 ed il rinvenimento di un verisimile deposito di fondazione di età geometrica
o protoorientalizzante. Gli scavi presso la fortezza hanno confermato la datazione della imponente
struttura al III-II secolo a.C.
Il prof. Pezzino con il prof. Mazzoleni e la dott. Belfiore, che avevano già completato le analisi
dei frammenti ceramici dalla fornace di Haghia Triada, ne hanno curato la pubblicazione dei
risultati per la prestigiosa rivista Archaeometry.
Il prof. Militello ha completato lo studio dei materiali relativi alla tessitura da Festòs ed Haghia
Triada, mentre il dott. Palio ha portato avanti la sua ricerca sulla ceramica TM I di Festòs (case di
H. Photinì).
Il prof. La Rosa, insieme con il collega F. Carinci, ha riesaminato i materiali dai saggi
stratigrafici al di sotto dei Piazzali del Palazzo di Festòs, proponendo una nuova articolazione in
quattro fasi dal MM IB al MM IIIA soprattutto per quello occidentale o cd. del Teatro.

3)

Programmi di ricerca anno 2006 ed eventuali, relative richieste.

Il prof. La Rosa invita i presenti ad esporre i loro progetti di ricerca per l’anno 2005 e le
eventuali richieste da presentare alle autorità greche.
Per l’anno 2006, il prof. Rizza intende completare il rilievo delle strutture messe in luce nel
2005, ed effettuare dei calchi di vari materiali provenienti dagli scavi di Prinias e conservati presso
il Museo di Herakleion. Chiede inoltre di potere effettuare analisi non distruttive delle ossidiane, di
materiale litico e di pigmenti ceramici; tali analisi saranno effettuate dal prof. Pappalardo e dalla sua
equipe.
Il prof. La Rosa dichiara a riguardo che viene concordato con il prof. Pappalardo, in
concomitanza con il suo soggiorno a Creta presso la missione di Prinias, un’ulteriore serie di analisi
dello stesso tipo sui pigmenti ceramici delle ceramiche di tipo Kamares sul lungo periodo(dal MM
IA, 2200 a.C., fino al MM IIIA, 1650 a.C.).
Il gruppo coordinato dal prof. Pezzino chiede di estendere le metodologie già applicate sulle
ceramiche TM I delle fornaci di Haghia Triada a materiali provenienti sia dall’abitato di Haghia
Triada sia da complessi stratificati di Festòs. Nell’operazione sarà coinvolto anche questa volta il
dott. Kilikoglou, dell’Istituto Demokritos di Atene.
Il prof. Militello intende continuare lo studio sistematico delle statuine MM e TM I da Festòs e
Haghia Triada; a tale scopo ritiene opportuno che venga ufficialmente inoltrata la richiesta di
autorizzazione di studio, rilievo grafico e fotografico delle ceramiche TM I da Festòs conservate
presso il Museo di Herakleion.
Il dott. Palio intende proseguire l’esame delle ceramiche TM I di Festòs. A tale proposito chiede
che venga inoltrata la richiesta di autorizzazione di studio, rilievo grafico e fotografico delle
ceramiche TM I da Festòs conservate presso il Museo di Herakleion.
Il prof. La Rosa riferisce sui progetti della Missione di Festòs e H. Triada. Per il 2006 si
richiederà l’autorizzazione ad effettuare uno studio con un nuovo rilievo e una proposta di
ricostruzione grafica della grande Stoà di Haghia Triada da parte dell’architetto Nils Hellner (già
collaboratore dell’Istituto Archeologico Germanico di Atene). Tale studio dovrebbe confluire in una
unica pubblicazione con i risultati delle ricerche già effettuate dal prof. N. Cucuzza, dell’Università
di Genova.
Personalmente egli intende, insieme con il prof. Carinci, proseguire con il programma di
“revisioni festie” affrontando fra l’altro il problema delle fasi architettoniche e delle cronologie del
cd. Bastione Ovest.

Il Consiglio decide all’unanimità di avanzare le suddette richieste alla Scuola Archeologica
Italiana di Atene (analiticamente esposte nell’allegato n. 1 per la Missione di Prinias, e 2 per la
Missione di Festòs ed Haghia Triada, che fanno parte integrante del presente verbale)

4) Autorizzazione stipula contratti: Aldo Ausilio Editore; Merlatti; Miatto.
Il Direttore chiede al consiglio l’autorizzazione a stipulare i seguenti contratti:
a) Contratto di Euro 1000 per il sig. Stefano Miatto, per l’impaginazione di n. 1 volume
di Creta Antica.
b) Contratto di Euro 1049 per il sig. Giuliano Merlatti, per l’esecuzione di n. 400
disegni di materiali da Festòs ed Haghia Triada.
c) Contratto di edizione per l’editore Aldo Ausilio Editore in Padova per la
pubblicazione di una monografia dal titolo O. Palio, Vasi in pietra da Festòs, secondo
preventivo allegato, il quale conferma i termini dell’offerta, già proposta ed approvata per i
volumi precedenti per la serie delle monografie del centro. L’offerta viene allegata al
presente verbale, contrassegnata dal n. 3.
Il Consiglio approva.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non avendo altro da deliberare, la
seduta è sciolta alle 12,30.
Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello
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