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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 23
Il giorno 19 ottobre 2007, alle ore 10,30, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore
7,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex-Istituto di Archeologia, il consiglio del
Centro di Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. La Rosa V., Ciliberto E., Militello P., Palermo D., Palio O., Garraffo S.
Sono assenti giustificati i proff.. Mazzoleni P., Monaco C., Pagello E.; Pezzino A., Rizza G.,
Tomasello F., Tortorici L., Troja O.
E’ assente il prof. Geraci A.
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) Convenzione tra il Centro e la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
3) Relazione sulla attività svolta nel 2007.
4) Programmi di ricerca anno 2008 ed eventuali relative richieste.
5) Contratti di edizione.
Alle ore 10,30, constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione sul punto
primo all’odg.
1) Comunicazioni del Direttore
Il Presidente informa il Consiglio che il Magnifico Rettore ha concesso con decreto 2812 del 14
dicembre 2006 la somma di euro 37.760,00 per costi di esercizio e lavori di manutenzione
straordinaria della casa della Missione di Priniàs a Creta, sede scientifica del Centro; la somma è
stata anticipata dal Centro di Gestione della Facoltà di Lettere e Filosofia, per gentile concessione
del Preside. L’architetto S. Rizza, nominato direttore dei lavori, ne ha proposto il piano di
esecuzione. Sono state quindi effettuate le previste gare di appalto ed assegnato l’incarico alla ditta
vincitrice (la documentazione relativa è conservata presso l’archivio del Centro). I lavori sono stati
per larga parte eseguiti negli scorsi mesi estivi, fino ad un ammontare complessivo di euro
27.796,14. Non è stato possibile spendere per intero la somma stanziata entro l’anno finanziario in
corso perché la prevista sostituzione degli infissi ha dovuto essere rimandata per indisponibilità sul
mercato del materiale richiesto. E’ stata pertanto inoltrata domanda al Rettore per impiegare la
somma nel prossimo anno finanziario. Si è in attesa di risposta.
Per quanto riguarda le attività di collaborazione scientifica, è proseguita quella con la
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, relativa alla mostra In Ima Tartara. Preistoria e
leggende delle grotte etnee, che tanto successo ha già riscosso nelle sedi espositive greche di
Herakleion e Volos. Lo sforzo maggiore negli ultimi tempi è stato dedicato alla redazione del
catalogo della Mostra, in italiano e in inglese. La presentazione ufficiale della Mostra avverrà

nell’Aula Magna dell’Università di Catania il giorno 15 dicembre alle ore 10,00, alla presenza del
Magnifico Rettore. Nell’occasione il Direttore del Centro illustrerà le varie sezioni della Mostra e
del catalogo. Seguiranno un paio di comunicazioni scientifiche sulle grotte nel loro insieme ad
opera del dott. Francesco Privitera, funzionario della Soprintendenza, e sulle rappresentazioni
iconografiche dei principali miti legati all’Etna ad opera del dott. Fabio Caruso, ricercatore CNR. Il
prof. La Rosa invita fin da adesso i membri del Centro ad intervenire alla manifestazione.
Un’attività di collaborazione è stata avviata con la Struttura Didattica Aggregata di Informatica
(Facoltà di Scienze MMFFNN), rappresentata dal prof. Giovanni Gallo, per la realizzazione di stage
di formazione per studenti di informatica relativamente a monumenti e contesti di tipo archeologico.
Grazie all’attività svolta nei primi due stages sono state realizzate le ricostruzioni tridimensionali
del cd. Propylon TM I di Haghia Triada e dal Sacello B di Polizzello. Uno dei due stagisti
proseguirà l’attività di collaborazione, con la sua tesi di laurea triennale, che avrà come oggetto la
ricostruzione in tre dimensioni dell’intera area del Piazzale I di Festòs, con le strutture adiacenti.
Un’ulteriore collaborazione è stata avviata nei giorni scorsi con il dott. Filippo Stanco, ricercatore, e
il dott. Giovanni Farinella, dottorando, presso la Facoltà di Scienze MMFFNN, per lo studio
strutturale e statistico delle decorazioni Kamares, studio che dovrebbe servire alla identificazione di
botteghe sulla base del loro modus operandi. Al progetto è stata chiamata a collaborare la Cattedra
di Archeologia Egea della Università di Venezia, nella persona del prof. Filippo Carinci.
Il Direttore è infine lieto di comunicare che, per ricordare il decennale della fondazione del
Centro di Archeologia Cretese, è stata prevista la realizzazione di una serie di conferenze e seminari
dal titolo “Corolla Minoica”, tenuti da membri del Centro e da collaboratori della Missione
archeologica di Festòs. Ne illustra il programma provvisorio (vedi allegato 1) ed invita i
componenti del Centro a proporre altri argomenti.
2) Convenzione tra il Centro e la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Il Presidente informa che la Convenzione tra l’Università di Catania e la Scuola Archeologica
Italiana di Atene, proposta dal Consiglio nella seduta del 25 giugno u.s., è stata approvata dai
competenti organi accademici, firmata dal Rettore e inoltrata al Direttore della Scuola. Tuttavia, per
un disguido di carattere amministrativo, la pratica non è stata perfezionata, per cui è stato
necessario, nei giorni scorsi, rinviare, per la firma, la documentazione ad Atene.
Il disguido è stato determinato dall’assenza, nel testo della Convenzione, di una clausola che il
Consiglio di Amministrazione della Scuola di Atene aveva introdotto in data successiva alla nostra
proposta di rinnovo. Tale clausola, determinata dagli spiacevoli eventi che avevano portato al grave
danneggiamento di un paio di statue rinvenute a Gortina da una Missione che collaborava con la
Scuola di Atene, prevede che il Responsabile della Ricerca provveda a stipulare polizze assicurative
che possano coprire responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi e a cose.
Si è convenuto con il Direttore della Scuola che fosse sottoscritta la convenzione già firmata dal
Rettore e che ne fosse stipulata una seconda direttamente con il Centro di Archeologia Cretese,
includente la clausola in questione. Il Direttore sottopone quindi al Consiglio il testo integrale della
Convenzione (allegato 2). Il Consiglio la approva all’unanimità e seduta stante e gli dà mandato di
sottoscrivere la Convenzione in oggetto e di inoltrarla alla Scuola Archeologica Italiana di Atene.
3) Relazione sull’attività svolta nel 2007.
Il Presidente invita i presenti ad esporre le ricerche condotte nell’anno in corso.
Il dott. Garraffo informa di avere portato avanti lo studio delle monete dai saggi effettuati gli
scorsi anni sotto la direzione del prof. A. Di Vita presso l’Odeion di Gortina, in vista della
pubblicazione definitiva. Il dott. Palio ha portato avanti lo studio dei complessi TM I di Festòs, con
particolare riguardo ai materiali della casa di H. Photini. Il prof. Militello ha completato la versione
informatizzata dei materiali relativi alla tessitura per il programma europeo diretto dal Center for
Textile Studies di Copenhagen, ed ha in corso un riesame della distribuzione delle diverse classi di
manufatti nei livelli MM II di Festòs, per analizzare il rapporto tra palazzo e strutture circostanti. Il

prof. Palermo informa che nel 2007 la Missione di Priniàs ha operato presso il Museo di Iraklion,
dove ha iniziato, approfittando del rinnovo dell’esposizione mussale, il riesame delle sculture
provenienti dallo scavo Pernier nel tempio A. E’ stato altresì effettuato, in quell’occasione, un calco
in resina del fregio con i cavalieri proveniente dal tempio medesimo. Nel mese di luglio la Missione
ha effettuato uno scavo nell’area dei templi sulla Patela, dove è stato esplorato l’ambiente di fondo
(VC/VD) del grande edificio tripartito messo in luce negli scavi degli anni precedenti, che si è
rivelato essere un luogo di culto con un grande apprestamento trilitico addossato alla parete di
fondo ed altri pilastrini ancora in situ in altri punti del vano. E’ stato esplorato anche un ambiente
adiacente all’edificio, a Nord di esso (VE) e si sono infine effettuati saggi ad Ovest del tempio A,
dove sono stati rinvenuti frammenti di sculture forse provenienti dall’apparato decorativo del
tempio. Il prof. Ciliberto ha avviato lo studio di alcuni pigmenti blu utilizzati sia in pittura murale
che per l’ invetriatura di manufatti ceramici.
Il prof. Pappalardo ha informato, per via telematica, di non essere stato in grado di potere
effettuare le analisi di 50 campioni a suo tempo concesse dalla Soprintendenza, ma di avere potuto
esaminare le misure PIXE Alfa e diffrattometriche in situ su soli 10 campioni di Festòs, in modo da
caratterizzare i pigmenti e studiare l’evoluzione nell’uso dei materiali e nella tecnologia, anche
tramite il confronto con i risultati da altri siti di Creta e in generale dall’area mediterranea.
Il prof. La Rosa ha continuato insieme al prof. Carinci il programma di revisione di stratigrafie e
materiali dei vecchi scavi Levi. L’attenzione è stata appuntata soprattutto sul c.d. Bastione Ovest,
che si è rivelato un edificio con funzioni cultuali, strettamente legato allo spazio cerimoniale del
grande Piazzale I. Le due fasi principali dell’edificio vanno entrambe assegnate al MM II; nel
momento successivo (MM IIIA) una struttura più modesta, probabilmente delle stesse funzioni,
viene sistemata subito ad Est della precedente.
4) Programmi di ricerca anno 2008 ed eventuali richieste.
Il Presidente invita i membri del Consiglio ad indicare i loro progetti di ricerca per l’anno 2008
ed a segnalare, eventualmente, le richieste di permesso da inoltrare alle autorità greche tramite la
Scuola di Atene.
Il dott. Garraffo informa che continuerà lo studio delle monete rinvenute presso lo scavo di
Gortina in vista della pubblicazione. Il dott. Palio si propone di completare lo studio dei complessi
ceramici da Haghia Photinì. Il prof. Militello ha in programma di completare lo studio sui rapporti
tra palazzo e territorio nel MM II e di pervenire alla pubblicazione dello strumentario tessile. Per
entrambi sarebbe stato opportuno l’esame del materiale proveniente da Festòs e conservato al
Museo di Herakleion, ma purtroppo il Museo è attualmente inagibile per la risistemazione delle
collezioni. Il prof. Palermo informa che la Missione di Priniàs continuerà il restauro e lo studio dei
materiali trovati nelle campagne precedenti. Il prof. Pappalardo si propone di portare a termine le
analisi di 50 frammenti ceramici, secondo quanto già autorizzato dalle autorità greche. Il prof.
Ciliberto intende approfondire la problematica della tavolozza cromatica dei decoratori
mediominoici e chiede pertanto di potere realizzare indagini in X ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS) su 25 campioni di dimensioni millimetriche (mm 5x5) rappresentativi di ciascun colore
(bianco, nero, rosso, arancio, giallo); a tale scopo chiede di avanzare domanda di autorizzazione per
il trasporto dei materiali in Italia.
Il prof. La Rosa prevede di effettuare un paio di saggi stratigrafici nell’area della grande Stoà
TM III di Haghia Triada, per verificare l’ipotesi di fasi architettoniche prospettatesi in seguito ad un
nuovo rilievo del monumento. Proseguirà, inoltre, con il prof. Carinci, il programma di revisioni di
stratigrafie e materiali festii di età mediominoica.
Il Consiglio decide all’unanimità di avanzare le suddette richieste alla Scuola Archeologica
Italiana di Atene (analiticamente esposte nell’allegato n. 3, che fa parte integrante del presente
verbale).
Contratti di edizione.

Il Prof. La Rosa è lieto di informare che sono pronti i dattiloscritti relativi a due monografie che
dovranno uscire nella collana Studi di Archeologia Cretese. Si tratta del volume dal titolo Depositi
ceramici del MM III a Festòs e Haghia Triada, del dott. Luca Girella, e del volume Il deposito AM
del Piazzale dei Sacelli ad Haghia Triada, della dott. S. Todaro.
La stampa dovrà essere curata dalla casa editrice Aldo Ausilio Editore in Padova, con la quale il
Centro ha stipulato il contratto per la stampa dei volumi della collana Studi di Archeologia Cretese,
casa editrice che a suo tempo ha offerto il preventivo più vantaggioso (cfr. verbale n. 5 del 10
novembre 2000). Il Presidente ricorda inoltre che il medesimo editore cura, gratuitamente, la stampa
della rivista del Centro, Creta Antica.
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio l’autorizzazione a stipulare due nuovi contratti di
edizione con Aldo Ausilio Editore in Padova, secondo il preventivo inviato per via elettronica (vedi
allegato 4), che mantiene inalterato il prezzo a sedicesimo già indicato per la stampa di Studi di
archeologia Cretese III (cfr. verbale n. 10 del 10 ottobre 2002). Le spese graveranno sui fondi
PRIN 2005 assegnati al prof. Vincenzo La Rosa e sul contributo di Euro 2000 concesso dal
Magnifico Rettore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello
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