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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 29
Il giorno 20 ottobre 2010, alle ore 10,00, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore
08,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, Via Biblioteca 4, il consiglio del Centro di
Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. V. La Rosa, P. Militello, D. Palermo, O. Palio, S. Todaro, F. Tomasello.
Sono assenti giustificati i proff. G. Gallo, G. Rizza, F. Stanco.
Assenti i proff: E. Ciliberto C. Monaco, G. Pappalardo, S. Garaffo P. Mazzoleni, A. Pezzino, G.
Barone.
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 2010.
3) Programmi di ricerca anno 2011 ed eventuali relative richieste.
4) Convenzione CNR-IBAN per Missione Priniàs.
5) Rinnovo convenzione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
6) Richiesta afferenza prof. V. La Rosa.

1) Comunicazioni
Il Prof. La Rosa è lieto di informare che la collana di Studi di Archeologia Cretese si è arricchita
del volume n. 8, con la monografia di L. Girella, Depositi ceramici del MM III da Festòs e Haghia
Triada. E’ altresì apparso il volume secondo della decima annata di Creta Antica, ed è già
completata la raccolta dei materiali per il volume 11 (2010). La rivista si è adeguata in pieno ai
nuovi parametri suggeriti per l’inserimento nelle graduatorie delle riviste ed accettati dalla comunità
scientifica internazionale. Sempre in tema di pubblicazioni il direttore annuncia che è in corso di
realizzazione il volume 9 della collana di monografie del Centro dedicato ai saggi condotti dal prof.
A. Di Vita e dalla sua equipe nella fascia antistante l’odeion di Gortina. Le spese saranno in questo
caso interamente a carico dell’associazione degli Amici della Scuola di Atene. E’ infine in corso di
pubblicazione il volume dal titolo: Identità culturale, etnicità, processi di trasformazione a Creta
fra Dark Age e Arcaismo (Atti del Convegno tenuto ad Atene dal 9 al 12 novembre 2006), per i
cento anni degli scavi di Priniàs, pubblicato dal Centro in collaborazione con il CNR/IBAM.
Il Direttore ha di buon grado aderito all’invito rivoltogli dall’Accademia Roveretana degli Agiati
e dal Museo civico di Rovereto di presiedere e coordinare il comitato scientifico incaricato della
pubblicazione integrale del fondo Halbherr conservato presso l’Accademia. Il professore La Rosa è
stato invitato dal Direttore della Scuola di Atene Prof. E. Greco a presenziare, con una allocuzione,
all’inaugurazione della mostra per i Cento anni della Scuola di Atene inaugurata ad Iraklion il

giorno 9 giugno ultimo scorso. Alla mostra erano esposti anche tre pannelli con i risultati degli
ultimi scavi dei centri di Priniàs, Festòs ed Haghia Triada. Il professor La Rosa comunica infine che
dal prossimo 1 novembre sarà collocato, su sua richiesta, in quiescenza e che ha già presentato in
data 8 ottobre 2010 istanza per potere continuare a fare parte del Centro.
2) Attività svolta nel 2009-2010
Il Direttore invita i componenti del Centro ad illustrare le attività svolte nell’anno 2010.
Il prof. Tomasello ha in corso di stampa l’edizione della fornace di Haghia Triada.
Il prof. La Rosa ha riesaminato la tipologia, diffusione e cronologia dei rhytà nei tre centri di
Haghia Triada , Festòs e Kommòs, ponendo il problema della grande diffusione dei medesimi nel
periodo MM IIIA e segnatamente a Kommòs. Ha poi riesaminato la tipologia delle fiasche da
pellegrino di età Protopalaziale, proponendo anche sulla base delle diverse dimensioni degli
esemplari conservati o ricostruibili una specificità d’uso per cerimonie private all’interno del
palazzo o pubbliche. Ha infine presentato per la miscellanea Davaras la statuetta di tipo cicladico
rinvenuto qualche anno fa ad Haghia Triada ed ha i ripubblicato i pessoì dallo stesso centro
proponendone un’interpretazione come “carte dei tarocchi”. I lavori sul campo si sono concentrati
nell’area a Nord della zona archeologica alla ricerca di eventuali nuove strutture di età neo e post
palaziale. E’ stato possibile accertare soltanto una serie di esondazioni del fiume relative ai periodi
protobizantino e veneziano. Il saggio presso il declivio della tholos B ha addirittura permesso di
identificare uno spiazzo scavato nella roccia probabilmente in rapporto con staccaggi di tipo
agricolo relativi ad età protobizantina.
Il prof. Palermo ha coordinato il restauro delle strutture rinvenute negli anni precedenti. Ha
inoltre continuato lo studio e la sistemazione dei materiali provenienti dalle nuove campagne.
Il dott. Palio ha effettuato due soggiorni di studio, uno presso il Museo di Herakleion e uno
presso la missione di Festòs per completare la revisione dei materiali da Haghia Photini ivi
conservati.
Il prof. Militello ha completato lo studio dei materiali legati alla tessitura provenienti da Festòs
ed Haghia Triada e sta completando il manoscritto della relativa monografia. Ha inoltre partecipato
al convegno di archeologia egea “Kosmos” con un contributo dedicato alla produzione di tessuti in
età neolitica a Festòs, e ad un workshop internazionale sulla copertura delle aree archeologiche con
un intervento basato su esempi di area cretese. Ha effettuato un soggiorno di studi a Berlino presso
la Università von Humboldt, per una verifica autoptica degli acquerelli Gilléron degli affreschi di
Haghia Triada. Ha infine preso parte alla campagna di scavi ad Haghia Triada.
La dott. ssa S. Todaro ha completato e consegnato la tesi di dottorato presso la University of
Sheffield dal titolo “The Phaistos hills before the Palace: A chronological and functional
Reassessment” ed ha preparato il testo per la pubblicazione che dovrebbe essere ospitata presso la
collana Praehistorica Mediterranea diretta dal prof. Militello.
3) Programma 2011
Il Presidente invita i membri del Consiglio ad indicare i loro progetti di ricerca per l’anno 2011
ed a segnalare, eventualmente, le richieste di permesso da inoltrare alle autorità greche tramite la
Scuola Archeologica Italiana di Atene. Ricorda a proposito che è arrivata una circolare della Scuola
che pone come limite per la presentazione delle richieste la data del 31 ottobre.
Il Prof. Palermo avanzerà una richiesta di scavo nell’aree circostante i templi come da allegato
(Allegato 1), e continuerà lo studio dei materiali in vista della pubblicazione definitiva. Informa
inoltre che si propone di organizzare a Catania verso la metà di marzo una giornata di studi su
Prinias in concomitanza con la conclusione del progetto finanziato PRIN 2007 e della presenza di
alcuni studiosi stranieri.
Il prof. Palio avvierà lo studio dei vasi in pietra dalla tholos di Kamilari e dei complessi TM I di
Festòs a partire da quelli sottostanti le case micenee ad Ovest del Piazzale I.

Il prof. Militello, dopo la consegna della monografia sui tessili avvierà lo studio delle statuine
da Festòs ed Haghia Triada, la cui catalogazione è già stata compiuta negli anni 2002-2004.
La prof. Todaro completerà lo studio dei materiali ceramici prepalaziali dal Piazzale dei Sacelli
e dal Quartiere ad Ovest del Palazzo di Festòs.
Il prof. Tomasello completerà lo studio dei forni di Festòs già avviato.
Il prof. La Rosa si concentrerà soprattutto sullo studio dei vecchi materiali dei due centri di
Festòs e Haghia Triada (Saggio VIII, Fascia a Nord del Megaton) e causa anche della scarsezza dei
fondi disponibili. Lo specifico progetto prevede il completamento della nuova planimetria generale
di Haghia Triada attraverso anche l’assemblaggio dei rilievi parziali relativi al nuovo ciclo di lavori.
Resta ancora da rilevare nel dettaglio, nell’area del villaggio, il quartiere di case indicate dai primi
scavatori come “case a N-O del Bastione”; rimangono altresì non rilevati i tre ambienti addossati al
muro moderno di limite del piazzale a nord della villa. Per un tratto di “kalderini” o acciottolato,
oggi affiorante subito a NO dei tre ultimi ambienti, non esiste invece nessun tipo di rilievo. Ci si
propone quindi, dopo le opportune pulizie preliminari, di effettuare per la prima volta il rilievo
analitico del settore del villaggio interessato dalle strutture precedentemente ricordate. Chiede
pertanto di avanzare la relativa richiesta di permesso alle autorità greche (allegato 2).
Il prof. La Rosa informa che la prof.sa Borgna reitererà la sua richiesta di analisi archeometriche
dei materiali TM III di Festòs, che non è stata possibile effettuare lo scorso anno a causa della
carenza di documentazione.
Il Consiglio approva alla unanimità e delega il prof. La Rosa ad avanzare alla Scuola le relative
richieste alla Scuola.
4) Convenzione CNR-IBAM
Il prof. La Rosa informa il Consiglio che il CNR-IBAM ha avanzato una proposta di
convenzione per la gestione della Missione di Priniàs, in corso di ratifica da parte del direttore del
Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR (allegati 3-4). Il Presidente ricorda infatti che tra le
linee di ricerca specifiche del CNR-IBAM figura quella su “Creta e le origini dell’arte greca” e che
a questa linea di ricerca è finalizzata l’attività della “Missione Archeologica di Priniàs”. D’altro
canto, il Centro di Archeologia Cretese è subentrato all’Istituto di Archeologia nella gestione
scientifica e logistica della Missione di Priniàs e dell’immobile dell’Università di Catania, presso
cui è la sede scientifica del Centro di Archeologia Cretese. Appare pertanto opportuno proseguire e
rafforzare la stretta collaborazione col personale tecnico e scientifico del CNR-IBAM, che ha
continuato a far parte della Missione archeologica di Creta. L’accordo ribadisce la direzione
scientifica della missione da parte del prof. Palermo, delegato dal Centro di Archeologia Cretese nel
verbale n. 25 del 29 ottobre 2008, a dirigere la missione, precisa alcune specifiche funzioni dei
ricercatori del CNR-IBAMe consente la collaborazione di altri ricercatori dello stesso IBAM.
Il Direttore a questo punto dà lettura integrale del testo della Convenzione.
Il Direttore che se ci siano interventi.
Il Consiglio approva alla unanimità.
Si allontana il prof. La Rosa.. Assume la presidenza il prof. Tomasello, come decano.
5) Rinnovo convenzione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene
Il prof. La Rosa ricorda che il prossimo 31 ottobre scadrà la convenzione triennale con la Scuola
Archeologica Italiana di Atene per lo svolgimento di scavi e ricerche nei centri di Festòs e Haghia
Triada. Poiché è previsto il rinnovo alla scadenza, il prof. La Rosa reputa essenziale tale rinnovo e
propone al consiglio di sottoscriverlo nella forma già vigente. Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Richiesta di afferenza al Centro del prof. V. La Rosa
Il prof. Tomasello rende noto al Consiglio che il prof. La Rosa ha chiesto con lettera prot. 506/10
del giorno 8 ottobre u.s. di continuare la sua collaborazione scientifica con il Centro anche dopo il
suo collocamento a riposo, giusta l’art. 6, comma e dello Statuto “il Consiglio del Centro può

cooptare altri membri fra le personalità italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si sono
distinte nel campo degli studi di Archeologia cretese”. Il prof. Tomasello ricorda altresì che il prof.
La Rosa è stato di recente cooptato come socio corrispondente presso la Accademia dei Lincei e
sottopone al Consiglio la richiesta del prof. La Rosa.
Il Consiglio, considerata la ampia e prestigiosa attività svolta dal richiedente nell’ambito degli
studi cretesi, approva all’unanimità.
Rientra il prof. La Rosa.
Il prof. Tomasello gli esprime le proprie congratulazioni.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non avendo altro da deliberare, la
seduta è sciolta alle 11,15.
Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

