




SCA VI DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA 

A CRETA NEL 19°9. 

ANTO notevole fu il risultato degli scavi eseguiti nel 
19°8 a Phaestos, sulla china Hord-est dell'altura ove 
sorge il palazzo minoico, specialmen te per la scoperta 
del mirabile disco fittile coperto di geroglifici (1), 
cbe uello scorso auno abbiamo creduto di dover dedi
care tutte le nostre forze all'esploraziOlle delle adia
cenze del palazzo e delle altre alture restie, le quali 
s'innalzano ad ovest di quello. 

Mentre il sottoscritto attendeva alla prima di 
tali ricerche, a~sis~ito dal dotto A. Minto della Scuola 
Archeologica di Roma, questi faceva oggetto di spe

dale studio l'acropoli centrale e quella occidentale di Phaestos con l'intento di 
scoprire la loro relazione rispetto alla reggia minoica e alla citta greca di Phaestos 
stessa. 

I risultati uon S0110 stati inferiori alla nostra aspettativa; 10 li esporro breve
mente in riguardo alle costruzioni tornate in In ce accanto al palazzo, e il dottor 
Minto ne illustrerà le suppellettili, aggiungendo lIna notizia sommaria circa gli 
scavi da lui stesso eseguiti. 

L 

A. Nuove costruzioni dell'età minoica annesse al palazzo di Phaestos. 

Il grande piazzale ad ovest del palazzo era rimasto chiuso verso occidente 
dall'alto terrapieno che, nelle precedenti campagne, avevamo tagliato soltanto per 

(I) MILANI, ltalici ed Etruschi, pag.4I e segg.; PERNIER, Ausonia III (1908), pago 255 e segg., 
DELLA SETA, Rendic. della R. Accademia dei Lincei XVII[ (1909), p. 297 e segg.; E . MEYER, Silzungs
berichle der J(. Preuss. J1.kademie de?" Wissenschaften XLI (1909), p. 1022 e segg. ; A. J. EVANS, 
Scripta 9r(inoa, p,1g.22 e segg., pago 273 e segg .; A. ]-REINACH, Revue Archéologique (1910), p. 1-65. 

22 - Boli. d'A·rte. 
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rimettere III luce quello che a ragione può chiamarsi il più antico teatro sino ad 
ora conosciuto. 

Ma il lastricato del piazzale corrispondente all'orchestra sembrava continuare 
verso ovest e ci aveva sempre invogliati a protrarre lo scavo da quella parte, con 
la speranza che sul lato opposto al palazzo venisse in luce qualche importame edi
ficio. Nel giugno scorso è stato praticato un altro considerevole taglio del terra
pieno a sud per una estensione di metri 13 da nord a sud e di metri I I da est 
a ovest. 

Gia a poca profondita cominciarono ad apparire muri di case elleniche fatte 
di sas,i rozzi, orientate da nord-est a sud-ovest, fondate, parte sul terrapieno in 
alto, parte più in basso sul suo declivo verso sud, in modo che le più meridio
nali venivano a posare quasi direttamente sopra ii lastricato del piazzale apparte
nente al palazzo primitivo. Il materiale ceramico associato a tali costruzioni si 
trovò naturalmente assai rimescolato, ma in grande predominanza apparteneva ad 
epoca ellenistica essendo rari ~li avanzi eJlenici più antichi (cavallino con alta 
criniera) e quelli del periodo tardo minoico (rozza testina virile). 

Laddove i muri ellenici non esistevano, a circa m. 1-1,20 sopra al lastri
cato del piazzale occidentale, incontrammo quello strato durissimo di calcestruzzo 
che negli scavi antecedenti avevamo trovato su quasi tutta l'area del piazzale, 
eccetto nei luoghi ove le fondazioni elleniche erano scese fino al livello di eta 
medio-minoica. A questa eta appunto, e propriamente alle sue ultime fasi, appar
tenevano tutti gli oggetti trovati sotto il calcestruzzo, e fra essi ricordiamo, come 
caratteristici, varii bei frammenti di vasi dipinti allo stile di Kamares, una lam
pada ad alto piede e varie lucerne d'impasto ordinario a superficie rossa levigata, 
un frammento di altra lucerna in pietra verde. 

Al livello del piazzale essendo apparsi una cisterna rettangolare e una specie 
di pozzo rotondo al disotto di alcuni muri ellenici, questi furono rimossi al pari 
dello strato di calcestruzzo e cosi potemmo scoprire un altro tratto del piazzale 
con l'antichissimo lastricato in ottimo stato di conservazione. Ora il piazzale dal 
muro ad ortostati fino alla cisterna rettangolare sulla linea est-ovest ha una esten
sione di circa m. 40 (Fig. I). 

La cisterna rettangolare, costruita con blocchi di calcare piuttosto graudi, col 
fondo e le pareti intonacate di stucco di calce, misura 111. 3, I 2 da nord a sud per 
111. 1,80 e ha il fondo più basso di circa un metro rispetto al lastrica to del piaz
zale. Il pozzo rotondo, avente un diametro di in. 4, è rivestito tutto intorno da 
un lUuro a piccoli sassi rettangolari disposti a file regolari, muro che scende alla 
profondità di m. 2,80 e riposa sopra uno strato di terra spesso 40 cento appena; 
sotto è la roccia frastagliata. Bisogna notare che una parte del rivestimento del 
pozzo, a nord-est, in basso, è stato rimosso e sostituito dal muro della adiacente 
cisterna scavata nel 19°3, la quale si allarga inferiormente in forma di bot
tiglia; cio vuoI dire che tale cisterna fu costruita dopo il pozzo e forse quando 
questo non era più in uso. Dato il suo genere di costruzione e la sua poca pro
fondità, tale pozzo nOll servi certo a fornire acqua. Esso invece era talmente ri
pieno di frammenti ceramici mescolati a terra, da far nascere l'idea che servisse 
come luogo di scarico, al pari dei pozzi consimili trovati nel palazzo di Kuossos, 
l'uno nel piazzale occidentale e l'altro all'angolo nord-ovest dell'area teatrale. Ma 
veramente in quello di Phaestos il materiale ceramico non era cOSI stratificato da 
avvalorare una simile idea; l'infimo strato di terra, su cui i1l11uro di rivestimento 
fu costruito, conteneva soltanto frammenti rozzi, mOllocromi, di appareu7.a assai 
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primltlva, insieme ad ossa di auima.li e pietre da triturare; lo spazio compreso 
entro quel muro stesso era invece riempito alla rinfusa di frammenti medio-mi
nc)ici cosi fini come rustici, cosi monocromi come policromi e non vi maucava 
neppure qualche piccolo saggio di ceramica minoico-primitiva. La cisterna rettan
golare conteneva esclusivamente vasellame medioominoico, come quello trovato 
fra il lastricato e il calcestruzzo il quale costituiva il pavimento del piazzale occi
dentale all'epoca del secondo palazzo. Ambedue le nuove costruzioni rimesse in 
luce uel piazzale appartengono dunque, come ql1esto, al palazzo primitivo e nel 
secondo non furono riutili zzate. 

Per completare l'assettamento del piazzale occidentale abbiamo livellato al pari 
di esso la estesa spianata da noi formata con gli scarichi a sud, ed abbiamo restau-

FIG. 2. 

rato la cisterna a bottiglia intersecante il pozzo di recente scoperto, 11l modo da 
rifornire di acqua l'acropoli di Pbaestos (Fig. Il. 

Ora mancherebbe soltanto di sgombrare la rimanente porzione del terra?ieno 
a nord per restituire all'antichissima scaliuata teatrale l'attrattiva che doveva avere 
quando gli spettatori colà seduti potevauo vedere la piauura di Messara estendersi 
a sud-ovest verso il mare fra pittoreschi villaggi. 

* 
* * 

Ma più graudioso e più rimunerativo fu lo scavo sulla cbina nord-est dell'acro
poli del palazzo. Della zona di terreuo (ll1. 5 o X 9 l che colù rimaueva da esplo
rare, l'auno scorso si potè scavare appena la meta (I), non raggiungeudo neppure 

(I) Auso/lia, III (1908), p. 255-256 
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dovunque il più amico livello; quest'anno la esplorazione è stata completata in modo 
che sull'intera zona abbiamo rimesso in luce le costruzioni di tutti gli strati fino 
al terreuo vergiue ch'era sepolto sotto un terrapieno alto in qualche punto più 
di 4 metri (Fig. 2). 

Le prime cure furono volte allo studio approfondito degli strati nell'edificio 
del disco e nelle adiacenze. 

Una profonda trincea fra il palazzo e l'edificio del disco ha messo in luce le 
costruzioni di un grande muro il quale segna l'estremo limite del palazzo a nord
est. Tale m uro è fatto di piccole pietre tagliate a rozzi parallelepipedi e disposte 
a file orizzontali, in modo da somigliare alle fondamema del muro a ortost<Ìti della 
reggia di Knossos. Che pur facendo parte del secondo palazzo, esso rimonti all'epoca 
dell'edificio piu antico lo dimostra la suppellettile trovata, la quale consiste in fram
menti di vasi dipinti non solo medio-minoici con esemplari ornati alla barbottina} 
ma anche minoico-primitivi a decorazione geometrica bruna su fondo chiaro, asso
ciati a ceramica levigata, schegge di ossidiana e gusci di conchiglia. E ciò vale 
anche per confermare le prime osservazioni fatte riguardo agli strati minoico-pri
mitivi su cui riposa l'adiacente edificio del disco. 

Del vano dove il disco giaceva abbiamo messo in luce la parete meridionale 
demolendo quel tratto del muro ellenistico che lo copriva; cosi il vano misura 
ora 11l. 3,40 X l,I). Immediatamente sotto il muro si sono trovati pochi fram
menti ceramici che vanno dall'epoca ellenistica alla medio-minoica; ma essendo 
essi alla superficie della terra di riempimento, nOll contraddicono all'idea che il 
vano stesso, come tutto l'edificio del disco, sia rimasto in disuso alla fine del me
dio-minoico. Attiguo ad esso si stende, verso est, un altro edificio il quale per 
mezzo di un grosso lllUro uord-sud, è separato da un imponente portico di cui par
leremo qui appresso. 

I vani di tale edificio sono scaglionati sulla china; quelli settentrionali più 
bassi hanno l'ingresso da nord e tutti mostrano il genere di struttura che è proprio 
delle costruzioni del periodo tra la fine del medio e il principio del tardo-minoico, 
muri a piccoli sassi uniti con terra e intonacati di calce. In un corridoio ad est, 
attiguo all'ingresso del portico} nello strato più basso abbiamo trovato avanzi di 
su ppellettile m inoico-primitiva del tutto corrispondente a quella trova ta fra l'estremo 
muro nord-est del palazzo e l'edificio del disco; ma sopra v'erano pure materiali 
medio e tardo-minoici, fra cui numerosissime rozze pentole tripodate disposte in 
giro alle pareti . Sul fondo roccioso di una stanza vicina giacevano bellissimi fram
menti di vasi caratteristici della fine del periodo medio-minoico, fra cui quelli d'un 
vaso biansato a corpo e bocca ovale, dipinto con girasole a petali bianchi e cen
tro rosso su fondo nero, identico a un vaso trovato nell'ala occidentale del primo 
palazzo di Phaestos (l ). E finalmente nel vano dell' angolo nord-ovest, attiguo al
l'edificio del disco, sotto ad alcune pentole tripodate disposte lungo la parete ovest, 
giaceva coricato sopra un fianco un piccolo toro fittile, dipinto (Fig. 6) simile 
all'altro trovato dal sig. Seager nell'isola di Pseira (nel golfo di Mirabello ) e attri

buito al principio della tarda ed. minoica. 
Contiguo all'edificio sopradescritto, ad est, trovasi poi il portico cui abbiamo 

accennato, la più bella e importante costruzione di questa teifazza tormata ad arte 
sul fianco nord-est dell'altura del palazzo. 

(l) Rendiconti del/a R . ..Accademia de: Lincf.i, XVI (1907), fig. IO. a. 



Lo scavo, l'auno scorso, s'era arrestato appunto vicino ad essa, raggiungendo 
una trillcea del 19 0 2, la quale già ne aveva messo in luce Ull pilastro quadrango
lare e una base di colonna (I); nel giugno scorso, estesa la esplorazione fino alle 
rocce prominenti dall'estremo angolo nord·est del colle, sopra alla chiesetta di 

Haghia PL.otini, abbiamo allzitutto incolltrato la solita fitta rete di povere abita
zioni elleniche la quale un tempo copriva l'intera acropoli. 

Ivi gli avanzi ceramici, specialmente ellenistici, erano abbondantissimi e alcuni 
pitbo-i, pure ellenici, si sono potuti lasciare al loro posto sullo spessore dei muri 
perimetrali del porticato minoico, presso l'angolo sud-ovest (Fig. 4, in alto, a d.). 
Ma la maggior parte delle costruzioni tarde e stata rill;ossa per la necessita di 

(I) Monuttlmti alltichi, XIV, c. 322 e seg., fig. 5. 



scoprire i sottoposti strati più autichi. Iu tali strati, i materiali fiuo ad uua certa 
profonditù si trovarono assai rimescolati: solo pochi muri ivi restano che possauo 
attribuirsi alla fiue dell'epoca minoica (forse quelli formanti angolo a sud-ovest 
sul lato sud del porticato) e i frammenti di ceramica dipinta giacevano sparsi 
tutti alla rinfusa: ellenici, geometrici e tardo-minoici, fra i quali ultimi ricordo 
alcuni pezzi d'un cratere dipinto simile all'altro del palazzo pubblicato nei Monu
menti antichi, XII, tav. VIII, 4-

Soltanto a m. 0,80-1 sopra al pavimento del porticato milloico lo strato primitivo 
cominciò ad apparireilltatto (Fig. 3), conservando pure: quelle largbe clliazze di 
ceneri, carboni e argilla cotta dall'incendio le quali datano dalla prima rovina del-

FIG. 4. 

l'edificio. Appunto a tale strato di rovine dobbiamo la conservazione relativamente 
buona delle costruzioni più antiche. 

n portico (Fig. 4), cOSI per. la sua posizione rispetto al palazzo, come anche 
un poco per la pianta, presenta una notevole analogia con l'ingresso settentrionale 
della reggia c11ossia. Ma, pure avendo minor 11umero di pilastri quadrangolari, 
mostra una struttura più complessa, più sontuosa e più armonica. 

Nella sua disposizione originaria esso consisteva in un recinto quadrangolare, 
lungo da est a ovest m. 12 circa, largo m. 7,60; all'angolo sud-est la parete si 
addentra verso sud. . 

Secoudo la norma osservata nelle parti più nobili dei palazzi cretesi e preci
samente nei portici, questo . ambiente ha la sua fronte (a nord) più estesa dei lati 
e, parallele aIE! fronte, due file di tre colollne ciascuna. Come nella facciata della 
saE! 26 del paE!zzo di Phaestos, qui troviamo in ciascuna fila una base circolare 
fra due pilastri quadrangolari in pietra calcare. 
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Gli ingressi al portico erano attraverso il muro di prospetto a nord; una 
porta con le basi degli stipiti in gesso era sulla linea di fianco ai pilastri occiden
tali; un'altra simile all'angolo nord-ovest, allo sbocco di un corridoio che da nord 
conduce poi verso est nel portico. 

Chiuso dunque tutto intorno da muri, il portico doveva essere illuminato da 
uno di quei pozzi di luce usati con tanta opportuna distribuzione nei palazzi 

cretesi. 
Nell'intemo Ulla parte del pavimento a lastre di gesso si conserva ancora. In 

rispondenza alla porta settentrionale, nella parete sud del portico, trovasi poi l'ac-

cesso ad una scala, larga m. l,50, com posta di 18 gradini, pei quali si sale al 
cortile orientale del palazzo (Fig. 5). 

Risulta cosi evidente la relazione fra questo e le fabbriche disposte sulla china 
e sulla terrazza sottoposta; il portico è un vero e proprio annesso del palazzo e, 
come a Knossos, serve ad omare UllO dei principali ingressi da nord; gli edifici 
ad esso contigui sono dipendenze, fra le quali si possono riconoscere depositi, ma
gazzini e fors'anche l'archivio (edificio del disco). 

Lo strato di macerie non rimescolate che ricolmava il portico per quasi tutta 
l'altezza dei pilastri, conteneva una suppellettile che in complesso concord,\ con 
quella dell'ultimo periodo del primitivo palazzo festio; le principali forme vasco
lari caratteristiche della fine del medio-minoico, di cui ci hanllo dato esemplari il 
palazzetto di H. Triada, le case più antiche di Gournià e i magazzini di nord-est 
di Knossos, vi si trovarono rappresentate, e presso l'angolo sud-est si raccolsero 
pure alcuni frammenti di ceramica levigata e una bipenne di rame, simile ad altra 
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trovata in un vano del primo palazzo di Phaestos (l), ma iIlsieme v'erano pure 
frammenti di pithoi con rilievi e di vasi decorati con foglie rosse e brune sul foudo 
chiaro, pithoi e vasi i quali debbono riportarsi alla · prima fasç del periodo tardo
mlllOICO. 

Durante l'epoca rappresentata dallo strato sopra descritto, il portico subi una 
notevole trasformazione: gli spazi fra i pilastri orientali furono chiusi con un muro 
il quale facendo angolo a sud-est va a congiungersi coll' anta con cui termina in 
basso la parete orientale della scala. Il muro, posato sulle lastre di gesso del pa
vimeuto, incorporò i pilastri ed escluse dal portico tutta l'ala orientale e la rien
tra uza a sud. 

Quanto all'altro muro che passa obliquamente sulle rovine di quello e sui pi
lastri, non v'ha dubbio che fu costruito quando il portico era gin interrato e fuori 
d'uso ed io lo metterei i11 relazione con gli avanzi ceramici della fine del tardo
minoico che erano sparsi sopra lo strato più antico. 

Ad est del portico si stendono da nord a sud due vani rettangolari, contigui, 
in fondo ai quali, a pochi centimetri sopra la roccia, abbiamo trovato ricchi depo· 
siti di vasi dipinti. Nel vano più vicino al portico, oltre a uno dei soliti vasi biall
sati a corpo e bocca ovale, v'erano molti graziosi boccalilli dipinti a fondo nero 
con decorazione a fascie, spirali ricorrenti e rosette in bianco-crema (Fig. 8), e, 
sotto ad essi, un grau numero di finissime coppe, dipinte sullo stesso stile, ma, 
come i più bei prodotti del periodo medio-l1linoico, il1lit,lnti i vasi metallici per 
la sottigliezza delle pareti e lo splendore della superficie (Fig. 7). 

Nell'altro vano, più ad est, erano appoggiati alle pareti l'uuo dentro l'altro 
molti vasi che riproducono in proporzioni straordiuariameme grandi i due tipi di 
tazze più in voga nell' epoca medio-minoica (Fig. 9). 

L'edificio termiua a sud-est con un grande vano a pavimento inclinato rico
perto di stucco, dove fra pareccbi vasi appartenenti alla fine del medio e al prin
cipio del tardo periodo miuoico, giacevano in frammeuti due rhyta fittili a testa 
bovina modellata con fine naturalezza e ravvivata dalla colorazione; poderosi muri 
a grandi blocchi rozzi lo cingono e lo proteggono dalla parte esteriore, ad oriente, 
dove la china rocciosa, per U11 tratto in direzione uord-est sud-ovest, in parte è 
spianata, iu parte ricoperta di !<lstre di calcare, in modo che sembra una strada di 
accesso. 

Riassumendo quanto s'è detto innanzi, resta chiarito che sulla china ~lOrd·est 

dell'altura del palazzo esistono tre distinti edifici colltigui, in connessione con quello: 
il portico, l'edificio del disco e l'altro fra essi interposto. Sono tutti fondati sopra 
uno strato che risale al periodo 111inoico primitivo, ma la loro costruzione cade 
forse nel principio del medio-milloico e le loro suppellettili datano in gran parte 
della seconda e terza fase di tale periodo. L'edificio del disco dopo lIna catastrofe 
sembra non esser stato più in uso dalla fine del medio-minoico in poi; invece 
negli altri due la concomitanza di ceramiche del ll1edio-minoico III e del tardo
minoico I attestano cbe, mentre si fabbricava il secondo palazzo negli avallZi e 
sui ruderi del primo, essi continuarono ad essere abitati. E, a quanto pare, conti
nuarono per tutto il periodo tardo-milloico I; poi, negli ultimi tempi della civiltà 
minoica, sulle .1.0 ro rovine sorse qualche nuova costruzione, cui finalmente si so
vrapposero le case della città ellenica. 

(I) Mosso, Le firmi pilÌ antiche di rame e di In'onzo, p. 26. 
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* * * 
Occupata negli scavi di Phaestos fino ai primi del luglio scorso, la Missione 

nell'anno passato non ha potuto eseguire una nuova campaglla di scavi nell'antica 
citta cbe si stende sull' eccelsa Patela di Prinià dove le precedenti esplorazioni hanno 
scoperto, fra i numerosi edifici, la fortezza e i templi. Le ceramiche dipinte e a 
rilievo, le sculture in pietra tenera ivi trovate, hallllo per l'eta protogreca ed arcaica 
una capitale importanza non solo in se stesse, ma altresÌ in rapporto ai prodotti della 
primitiva arte ellenica dell'Arcadia ed ai nuovi importalltissimi hovamenti cbe si 
vanno facendo a Sparta per opera della Scuola Inglese di Atene. 

Sull'ampia distesa della Patela una grande zona resta ancora inesplorata e forse 
intatto si cOllserva iC sito dell' àntichissima necropoli, sulla quale richiamano il 
nostro interesse le stele sepolcrali di calcare graffite e dipinte (I), più amiche ancora 
e non meno interessanti delle stele primitive della Lacouia e della Tessaglia. 

Mentre continuano attivamente le ricerche minoiche lIella parte celltrale ed 
orientale di Crela, melltre a Tylissos, per opera dell'eforo cretese Dott. Hazzidakis, 
sta ritornando alla luce un altro palazzo minoico simile a quello di Haghia Triada 
e ric:o di suppellettile (piLhai fì ttili, una tavoletta scri tta, cretule im presse; grandi 
lebeti, un talento e una statuetta di bron70) due problemi nel campo dell'archeologia 
egea ed ellenica restano oscuri. Quale diffusione e splendore ebbe la civiltà minoica 
nella Creta occidentale? In quale rapporto la civilt;\ stessa è da porsi rispetto alla 
cultura proto-greca di Creta e fiuo a che punto questa ha illfluito nella formaziolle 
dell'arte della Grecia propria? 

A Hyrtakilla, quasi all'estremo occidente dell'isola, entro la forte cercbl,-ì ciclo
pica, le rovine d'un grande edificio fanll-o pensare alla resideuza d'un principe 
minoico (2), ad Eleutberna nel sito dove si scopri il busto 111uliebre scolpito in pietra 
tenera con la stessa arte che la statua della dea di Prinià, possono nascondersi 
ancora i resti di un tempio e di altre sculture primitive; ne meno promettenti 
sono le rovine dei tempIi, le terrecotte arcaiche e le pietre incise trovate sull'al
tura di H. Elias in Pediada (3). 

È desiderabile che queste ed altre località, specialmente della Creta occiden
tale, siano un giorno il campo fecondo di nuove esplorazioni le quali ci permet
tano di risolvere gl' importanti quesiti sopra enunciati. 

LUIGI PER~,IIER. 

B. Suppellettili rinvenute negli ultimi scavi di Phaestos. 

I ritrovamenti della recente campagna di scavo del palazzo festio furono vera
mente interessanti soprattutto per cio che riguarda la ceramica. Non solamellte essa 
servI a cbiarire la sovrapposizione dei varii strati, ma offri altresÌ dci tipi nuovi 
di vasellame che vengono ad accrescere la già ricca serie minoica. 

(I) MIL.~>lI, ftalici ed Etruschi, pago 19 e seg.; PERNIER, 'Boli. d'Arte del Min. P. I., II (1908), 
pago 447 e seg.; ;),Cemorie dell'Istituto Lombardo, XXII (19 10), pago 19 e sego 

(2) S,WIGNON1, MOllumenti antichi, XI (1901), C. 408 e segg. 
(3) G. DE SANCTIS, in .Alti dr.! R.lstituto Vmeto, LXVIII (1908- 1909), pp. 60, 6 I. 

23 - Boll. li' Arie. 
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Nello sterro del piazzale ad ovest, lo strato superficiale in corrispondellZa ,11 

Illuri ellenici apparsi sulla china meridionale a poca profondità, è caratterizzato da 
materiale ellenico cioè da numerosi frammenti di pithoi con decorazione a fascie 
in rilievo e da coppe ad alto piede a tronco di cono, con una sola ansa, dipinte 
a vernice nera lucente esternamente ed internamente. Fra gli oggetti usciti alla 
luce dallo strato ellenico meritano particolar menzione: un cavallino in terracotta 
dall'alta criniera, il quale comerva ancora sulla superlÌcie del corpo traccie di poli
cromia; una testina fittile di personaggio virile dagli occhi circolari, dalla bocca 
aperta e con la capigliatura indicata da linee incise. 

U n interposto strato compatto di calcestruzzo (I) distingue nettameme il va
sellame tardo milloico dal medio minoico che apparve sotto di quello, più largamente 
rappresentato con vasi che VaBno dal Kamares rustico al Kalllares variopinto, a 
pareti sottili, di tutti i tipi caratteristici del primo palazzo. 

Identico materiale medio minoico hanno dato il pozzo circolare e la cisterna 
rettangolare venuti alla luce in questo sterro. 

Il vasellame fino Kamares è rappresentato da numerosi frammenti di tazzette 
finemente modellate con le pareti talvolta cOSI sottili da sembrare una lamina metal
lica e variamente dipinte a motivi vegetali e geometrici in rosso, in bianco latteo, 
in aranciato sopra il nero lucente del fondo. Accanto a queste eleganti tazzette tro
viamo numerosi frammenti che rÌl:hiamano a quel tipo di vaso cilindrico con labbro 
alquanto sporgeme ed ama verticale a nastro, decorato comunemente a fascie e spi
rali in bianco sulla vernice bruna del fondo. Ma più largamente rappresentata è la 
coppa con becco a finestretta, dalle due grandi anse laterali impostate verticalmente, 
tipo cosi caratteristico del medio minoico per la sua forma e per la sua decora
zione a spirali ricorrellti in bianco sul fondo brtlno o rosso. 

Da alcuni frammenti di Ka11lares rustico a fascie e spirali in bruno o rosso sul 
fondo chiaro dell'argilla si possono indovinare i tipi concordanti colle ceramiche 
grossolane del primo palazzo: grossi vasi cilindrici triansati, con orlo a sezione rettan
golare e forniti di beccuccio sull'orlo stesso; anfore biansate a corpo e bocca ovale. 

Passando allo scavo dell'edificio situato a nord-est dell'acropoli, nell'esplorare 
la zona che iutercede fra il palazzo e l'edificio adiacente donde venne alla luce il 
famoso disco con scrittura pittografica, sotto allo strato tardo minoico esplorato 
l'anllo scorso, uscirono copiosi frammenti di ceramica medio-minoica (2): il Kamares 
fino è rappresentato dal solito tipo di tazzette a pareti sottili variopinte, e dal vaso 
cilindrico con ansa verticale a nastro, e con decorazioni di fasce e spirali in bianco 
su fondo bruno; il Kamares rustico, dall'anfora a corpo e bocca ovale con decora
zioni a spirali in bianco su fondo rosso o bruno od a spirali in rosso o bruno sul fondo 
chiaro dell'argilla. A questa doppia serie si trovarono associati vasi ordinari non 
dipinti fra cui pentole tripodate, piccoli boccali, scodelle e piattelli dall'alto piede. 
Insieme a questa ceramica medio-minoica si rinvennero vari frammenti di stucco, 
alcuni dipinti di un rosso vivo, altri a fasce rosse su fondo turchino e nume
rosi gusci di l1lurex. 

Nello strato inferiore comparvero numerosi frammenti di ceramica protomi
noica per la maggior parte con decorazione a linee e reticolati i n rosso, rosso vi
nato e bruno sul fondo chiaro; non mancarono pure fram menti quel genere di ceramica 
caratteristica del protominoico III di Vasiliki di ]erapetra, a colore rosso-bruno can-

(I) Cfr. PERNIEK, Scavi della missio1le italiana a Phaestos in :Monumenti antichi, XIX, p. 29· 

(2) Cfr. PERNIER, Il disco di Phaestos in Ausonia, III, pago 260. 
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giante (I). A questi fram menti si trovarono uniti mol ti coltelli n i e pezzetti di ossid iana. 
Continuatosi lo scavo, sospeso nell'ultima campagna, dei vani aderenti all'edificio 
del disco, nel piu esterno di essi verso nord si scopri in mezzo ad un deposito di 
pignatte tripodate formate con una argilla assai impura e mal cotta, colore mar
rone, Ull bue fittile che presenta molte analogie con quello scoperto dal sig. Seager 
a Pseira (Fig. 6). Siamo ancora lontani da quelle f0rme rozze e schematiche di 
animali fi ttili caratteri stici del secondo palazzo; cogli arti ri uni ti da piccole assi
celle rettangolari per renderne possibile la stabilità, il piccolo toro presenta un sor

prendente realismo nel trattamento della testa e del collo. Notevole è il partico· 
lare del corno destro piegato in avanti, e della macchiettatura del corpo in forma 
di reticolato reso con punta di pennello in rosso-brUllO. Tre piccoli fori sono prati-

FIG. 6. 

cati sugli occhi sporgenti e sulle nanCl e altri due di diametro maggiore sulla 
cervice e sulla gola. 

Nell'ultimo vano a nord-est di questo medesimo edificio, si rinveUlle un altro 
deposito di pignatte tripodate di tipo identico a quelle ritrovate nel vallO preceden
temente ricordato, insieme ad altre tazzette a tronco di cono di terracotta rossiccia 

e di fattura piu o meno rozza; pero nello strato sottoposto uscirono numerosi 
fral11menti di vasi protominoici con d"ecorazione a fascie e reticolati in bruno su 

fondo chiaro, qualche frammento di ceramica levigata neolitica ed un frammento 
di vaso di pietra. 

Ma veniamo ad esaminare i ritrovamenti del bellissimo portico e dei vani 
annessi che chiudono questa serie di costruzioni di nord-est. Prima di ricordare il 

m<lteriale uscito dagli strati milloici sarà d'uopo accennare brevemente alle suppel-

(r) Cfr. BOYD-HAWES, SEAGER-Goll1"nia, Vasiliki and o/her prehis/o1"ic si/es on the lsthmus DJ 
Hierapetra pp. 49 e 50, P. XII, n. 6, 7, lO, II, 14, 15 e P. B. 
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lettili delle costruzioni elleniche apparse alla superficie. La suppellettile ellenica è 
analoga a quella ritrovata nei primi saggi del 1900-190 I (I): sono embrici, tegole 
e grandi vasi non dipinti e di argilla ruvida e grossolana, frammenti di tazze e di 
lucerne di terracotta finissima, verniciata dentro e fuori di un colore nero lucente 
a riflessi metallici; fusaiole sferiche e cilindriche. 

I primi strati fino alla profondità di circa m. 1,30 diedero materiale mescolato 
ellenico, protoellenico e tardo minoico, soprattutto nei vani aderenti alla terrazza 
rocciosa che divide questa serie di edifici dal palazzo. Si rinvennero numerosi fram
menti di pithoi con fascie orizzontali in rilievo amate di incisioni a linee spezzate, a 
spirali ricorrenti, a piccoli circoletti ed altri frammenti di pithoi con fascie a rilievo 
ond ulate e graffi te con tratti pa ralleli, tipici dei magazzini del secoudo palazzo: così a 
frammenti di vasi con decorazione geometrica si trovo associata la ceramica tardo
minoica e qualche frammento medio-minoico. Scendendo nei vani minoici gli strati 
si manteunero un poco più chiari e determinati soprattutto nello strato inferiore. 

La suppellettile del portico di nord-est è ideutica a quella del primo pe
riodo di Hagia Tri'ada e di Gournia e specialmente ricorda quella dei magazzini di 
nord·est del palazzo di Knossos (2). Fra le forme tipiche predominano i grossi vasi 
ciliudrici con beccuccio, aventi l'orlo nlOltospesso a sezione rettangolare e forniti 
di due robuste anse orizzontali ai lati e di una più piccola verticale opposta al 
beccuccio; la decorazione di questi vasi è a spirali in nero sul fondo più o meno 
chiaro dell'argilla grossolana; accanto a questi vasi troviamo le anfore a corpo e 
bocca ovale, quest'ultima un po' schiacciata (in forma di Ull otto) all' attaccO delle 
due allSe, che scendono dal labbro sull' omero; la decorazione è a spirali in rosso 
o llero sul fondo chiaro dell',ngilla e talvolta a spirali in bianco col fondo a ver
nice nera. Nel medesimo strato si rinvennero numerosi esemplari di brocche a falso 
collo con identica decorazi)ne a spirali in rosso o bruno sul fondo chiaro; il disco 
superiore circolare che chiude il falso collo e pure oruato di due fascie in croce 
di colore rosso e bruno ed alcuui tratti in rosso od in bruno, orizzontali o trasversali 
ritroviamo sulla faccia esterna delle due anse che scendono sull'omero; il collo vero 
di forma cilindrica che esce dall'o mero fra le due anse è di grandi proporzioni ed 
è ornato di tre bitorzoli. Bene rappreseutati sono pure i boccali dal lungo e sottile 
collo, munito di una sporgenza da un lato in forma di becco con un'ansa dal lato 
opposto che sceude sul ven tre: essi presentaHo le medesime ornamentazioni a spirali. 

Con queste forme tipiche del medio minoico III, alle quali dobbiamo ag
giungere i vasi ordinari 1l0U dipinti, è .associato il vaso a tronco di COllO prov
visto di due ause impostate verticalmente sull'omero, e con beccuccio a fine
stretta che è tipico del medio-minoico II. Fra i due pilastri più interni dell'aula 
come nei vani laterali della scala che sale sulla terrazza superiore del palazzo ven
nero alla luce numerosi frammenti di tazze dipinte in stile miceneo e di pithoi 
C011 rilievi simili a quelli del palazzo posteriore. Ma ad essi erano associati fram
menti del medio-minoico III il che ci induce a credere che in quei vani come nella 
parte più interna dell'aula sieno venute delle infiltrazioni dagli strati superiori, poichè 
solamente ivi il tardo-minoico ha lasciato delle traccie. In quella parte della stoa 
che si trova al di là del muro posteriore che unisce i due pilastri più ad est} ma 
sotto al livello del pavimento a lastre di gesso in questo pUlltO mancante, e vicillo 

(l) Cfr. PERNIER in Monumenti Antichi, XIV, pp. 18 e 19. 

(2) Cfr. EVANS, The Palace oj [(nossos in Annual oj the British School at Athelis VII, p. II, fig. 4· 
e p. 47 fig. 14. MACKENZIE, The middle 1IIinoan potler)' oj KlIossos in JOltr7l. hell. Stud. XXVI, p. 264· 
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alla roccia, si rinvenne unitamente a due pendaglietti di steatite, una bipenne iu rame 
con bella patina, di forma identiC<l a quella scoperta dal Pernier (I) nel 1906 pure 
nel palazzo e che il Mosso (2) ritiene del primo periodo dell'epoca medio-minoica. 
Si trovò pure nella stoa, allivello del pavimento, in prossimità al pilastro di sud-est, 
una cuspide di lancia in fOrI11<l di losanga, con tubo chiuso a tronco di cono fornito 

FIG. 7. 

di un foro per fissarvi l'asta. Esplorando il terreno a nord-est del muro esterno della 
stoa si scoprì inoltre una piccola testina fittile cogli occhi di pasta vitrea 111 azzurro 
che deve avere appartenuto al collo di un vaso antropomorfo. 

fIG. 8. 

Nei vani che si trovano ad est della stoa il materiale preponderante appartiene 
al medio-minoico II, ma questa suppellettile uscI fuori anche dallo strato sottostante 
al livello del pavimento della stoa. 

Dal primo di questi vani venne alla luce un ricco deposito di ceramica di J{nlllares 
finissima: eleganti tazzette con un'ansa verticale a nastro, dall'orlo leggermente spor-

(1) Cfr. PER~lER in Rendiconti Lillcei XVI, p. 288. 

(2) Cfr. Mosso, Le Armi più antiche di rame e di bronzo in Memo1'ie della R. Acc. dei LÌllcei, 
serie V, val. XII, p. 26, fig. 14. 



gente; la decorazione è iu bianco latteo sul fondo di UIl rosso vi nato più o meno 
carico ed è costituita da piccole striature sul labbro esterno ed interno dell'orlo, da 
fascie a zig-zag sul ventre e nello spazio intermedio da piccole rosette di punti; 
in prossimità alla base vi sono poi dei doppi tratti ricurvi pure in bianco latteo e 
sul fondo un reticolato limitato da Ulla fascia che circollda il piede (Fig. 7)' Si rin
vennero inoltre dei boccalini di forma elegante e snella con alto piede a labbro circo-

FIG. 9. 

lare interrotto all'attaccatura superiore dell'ansa; questa, impostata all'incirca a metà 
del collo; scende con leggera curvatura sull'omero; ai la ti poi si trovano altre due 
piccole anse imposta te orizzontalmente. La decorazione di questi eleganti boccalini 
è a spirali di color bianco spiccanti sulla vernice nera del fondo ed a fascie orizzon
tali di differente spessore sul collo, sulla parte inferiore e sul piede. Un singolare 
esemplare di questo tipo mostra sul velltre in luogo della solita omamentazione a 
spirali, delle rosette pure in bianco latteo divise fra loro da piccoli tratti ricurvi (Fig. 8). 
Abbiamo poi i boccalini pure ad un'ansa del tipo comune cioè coll'ausa opposta 
al labbro sporgente a becco; la decorazione è identica a spirali in bianco sul foudo 

a vernice nera. 
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Accauto a questi tipi ritroviamo le tazzette di forma cilindrica con anse verti
cali a nastro e sempre a decorazione a spirali ed a fascie orizzontali in bianco 
sul fondo nero, ed i vasi con beccuccio a finestretta pure ornati a spirali ed a fascie 
in bianco, Ilei quali però è degno di nota l'alto piede a tronco di cono che si ri
scontra di raro cosi alto in questo tipo. 

Nel secondo vano ad est in "Jn a.ltro ricco deposito comparvero due tipi di vasi 
essenzialmente nuovi nella ceramica minoica, non per la forma e per la decorazione, 
ma per le dimensioni (Fig. 9). Nel primo abbiamo ulla riproduzione ingrandita delle 
piccole tazzette cilindriche con ansa verticale a nastro e labbro alquanto sporgente; 
la decorazione è pure a spirali ed a fascie ill bianco su llll fondo brullo o rosso 
villato. Il secondo tipo è una grande coppa con allsa verticale a nastro e decorazione 
a spirali bianche sul fondo bruno o rosso. Si è ritrovato un ricco deposito di esem
plari tallto dell'ullo quanto dell'altro tipo. 

Si rinvennero pure moltissimi vasi con beccuccio a finestretta a fondo nero 
con decorazioni a spirali in bianco; questi esemplari si distingùono da quelli ritro
vati nel vano precedellte per la forma del piede Ull po' più breve. 

Tutta questa ceramica era associata a rozzi boccalini e piccole tazze in forma 
di trollco di cono, tutte di argilla impura e grossolana. 

Negli ultimi vani in prossimità della roccia, il materiale ceramico si presentò 
molto mescolato: frammenti di pithoi ellenici e di tazze a vernice nera lucente dal
l'alto piede, frammenti tardo-minoici di piccole tazzette con decorazione a semi
cerchi ed a spirali in bianco sul fondo brullO, lucernette a navicella con beccuccio 
sporgente. Si sono ritrovati pure in questi vani quei graziosi boccalini col collo 
allungato a becco e forniti di un'ansa, i quali hamlO la solita decorazione spirali
forme in chiaro su fondo bruno. 

In uno di questi vani, e precisamente in quello situato più a sud-est VIClllO 
alla terrazza rocciosa del palazzo, vennero alla luce) in frammenti, due rhyta a testa 
di bue che si poterono ricomporre. Essi ricordano quello scoperto da Miss Boyd 
a Gournia (I) e sono di un'argilla molto depurata e fine con traccie di policromia 
sugl i occhi sporgenti e sulle narici. 

Dalla breve rassegna della ceramica _ rinvenuta in questo scavo degli edifici di 
nord-est, apparisce confermata l'esistenza - di queste costruzioni all'epoca del primo 
palazzo ed il loro riadattamento nel periodo del palazzo posteriore. 

ANTONIO MINTO. 

II. 

Fortificazioni elleniche di Phaestos. 

La nUSSlOue i ta liana in Creta, occupa ta da quasi un decennio nello sca vo 
sempre fecondo di nuovi tesori del palazzo di Phaestos, non aveva pOtuto 6n'ora 
compiere nuove ricerche sistematiche sulle altre alture festie situate più ad ovest 
di quella sovra cui si innalza superba la reggia minoica. 

Nella recente campagna di scavo, completata l'esplorazione delle adiacenze del 
palazzo, con la scoperta degli edifici si tuati sulla china a nord-est, si poterono de-

(I) Cfr. BOYD-HAWES, SEAGER - op_ cit., p. 60, Pl. I, n. lo 
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dicare alcune settimane di scavo alle due alture suddette ed in particolar modo 
alla più alta di esse} comunemente chiamata dalla geme del luogo « Affendi Ch"istos)) 
da una antica cappella bizantina le cui fondazioni vennero alla luce nello scavo. 

L'acropoli maggiore di Phaestos si eleva maestosa ad ovest del palazzo, sopra 
quella serie di poggi che sbarrano verso il mare la bella ed ubertosa vallata di 
Messarà (Fig. IO). 

Ancora prima della scoperta del palazzo questo poggio era riguardato per la 
sua altezza come l'acropoli vera dell'amica Phaestos, ed a crederla tale concorre
vano la posizione, la configurazione, ed alcuni avanzi di opere di difesa. Uua die
cina di anni or sono il Prot. Taramelli nella sua escursione a Phaes10s (I) aveva 
notato le tracce di un muro di difesa circondante a uord e ad ovest il ripiano 
superiore di detta acropoli ed aveva pure riconosciuto le traccie di due altri muri, 
l'uno scendente per la china verso sud-ovest e l'altro per la china orientale in di
rezione del distrutto monastero veneziano di S. Giorgio a Falandra. 

Rimaneva pero sempre il dubbio se si trattasse degli avanzi di Ulla vera e 
propria fortezza o semplicemente di una linea di fortificazioni estesa anche alle 
altre acropoli. Gli scavi di quest'anno vennero a portare un po' di luce intorno a 
questo, e ad altri quesiti. Si poterono infatti esplorare i due muri di cinta a nord 
e ad ovest del- ripiano superiore e quelli che scendono lungi i fianchi, studiarue 
la struttura e dall'esame del materi:lle ceramico. trarre delle conclusioni abbastanza 
approssimative per cio che riguarda l'epoca di tali costruzioni. Nei tratti di muro 
meglio conservati mi fu possibile riconoscere un identico sistema di struttura: 
esteriormeme una fi la di blocchi rettangola ri grossolanamen te lavorati costi tu iscono 
la fronte del muro; il lato interno è formato invece di piccole pietre rozzamente 
squadrate ed irregolarmente disposte in file orizzontali, mentre nel mezzo si puo 
constatare una specie di opera a sacco, non presentando le piccole pietre riuvenute 
una regolare disposizione. 

Data la conformazione del ripiano superiore in cui la roccia scende scaglionata 
verso sud-ovest, nel muro di cinta a nord, i blocch i rettangolari del para mento esterno 
poggiano direttamente sopra la roccia sporgente, mentre nell'ultimo tratto occidentale 
di questo muro, come nell'altro muro che cinge a ovest il ripiano Hon si conservano 
che delle grosse fondazioni e tutta la parte superiore del muro è completamente 
scomparsa. Tuttavia riuscì oltremodo interessante lo scavo del muro ovest, poichè 
non solamente fu possibile studiarne la struttura, ma esaminare anche gli strati 
sottostanti raggiungendo colle trincee una profondità di due metri e mezzo ed 
anche di tre in qualche punto. Il muro si presenta assai rovinato dalla parte esterna 
trovandosi sul declivio; si conserva iuvece assai bene dal lato interno, dove rag
giunge anche m. l,70 di altezza ed è formato da piccole pietre irregolari disposte 
in file orizzontali. Alla congiunzione dei due IllU ri nord ed ovest si sono rinvellU te 
le fondazioni di una torre, sporgente dal muro nord. Non si pote stabilire con si
curezza se tale torre fosse quadrata o rettangolare mancando il muro del limite 
esterno; il muro ovest e costituito dal prolungamento di quello ovest del recinto 
ed il muro est forma con quello nord del recinto stesso un bellissimo angolo. 

Ritornando alll1uro occidentale, esso nou corre diritto lungo il ciglio del ripiano, 
ma forma una leggera sporgeuza ad augolo retto e poi rito ma nella direzione 
di prima, inclinaudo pero alquanto più verso sud-ovest per congiungersi col 
lungo tratto di muro che scende sulla china da quel lato e che si conserva per più 

(l) Cfr. TARAMELLl in American joumal oJ archaeolog)', V, 1901, pp. 424-426. 
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di una ottall tina di metri. Detto muro di sud-ovest (Fig. l I) termina con un tor
rione del quale si riconoscono solo le fondazioni dal lato occidentale, mentre 

qL1elle ad est che poggiavano su un rialzo roccioso sono completamente scom
parse. 

Dell'altro lungo muro che, staccandosi da quello della cinta settentrionale del 
ripiano superiore, scendeva per la china est dell'acropoli, si conservano soltanto due 

24 - Boli. d'Arte. 
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che sono i meglio conservati di tutta questa -linea di difesa, scorgendosi ancora 
il paramento esterno a grandi blocchi squadrati, la parte illterna a piccole pietre 
disposte orizzontalmente e le foudazioui del muro poggiauti sulla roccia (fig. IZ). -

Il materiale ceramico concomitante a queste costruzioui è geometrico, ellenico 
ed ellenistico. Accanto alle tazze dall'alto piede a vernice nera o rossa luceute con 
riflessi metallici, si ritrovarono frammellti di pithoì con fascie rilevate ed incise a 
tratti spezzati in forma di spiua di pesce e pure abbondantemente rappresentato 
è il vasellame dipinto in stile geometrico con motivi a circoli, a fascie orizzontali 
e spezzate a zig-zag od iutrecciate in reticolati piu o meno complessi. 

Nello scavo del muro che cinge ad ovest il ripiano superiore, sotto alle fon
dazioni, a circa due metri di profondid dallo strato superiore, si riuvennero dei 

FIG. 12_ 

muri di piccolo spessore appartenenti ad abitazioni primitive. La ceramica ritrovata 
al livello di tale CO'itruzione ci trasporta al tardo ed anche al medio m inDico. 

Ritrovammo infatti dei frammenti di anfore a corpo e bocca ovale unitamente 
a molti altri frammenti di Kamares rustico a fascie brune sul fondo chiaro del
l'argilla, di Kamares à la brt1'botìne ed anche di ceramica finissima dalle pareti sot
tili e variopinta. NOli manca neppure il protominoico rappreselltato da alculii fram
menti di ceramica di un rosso-bruno cangiallte di tipo identico a quella rinve
nu ta dal sig. Seager a Vasiliki di .J erapetra. 

Dalle trincee scavate sulla cbina sud e precisamente ad ovest del lung,o muro 
che scende verso sud-ovest, uscirono pure numerosi frammenti di vasellame mi
noico ed il medesimo materiale diedero gli ultimi strati nell'esplorazio.ne del muro 
che scende per la china est. Anche la prima acropoli quindi, come le altre due 
di Phaestos, fu abitata durante l'epoca minoica. Alle pendici poi del colle, dallo stesso 
lato sud, si potè meglio esplorare, per mezzo di numerose trincee, il ricchissimo 



deposito di vasi di Kamares rin,!enuto dal Taramelli. Il deposito è molto 
esteso e dei numerosi frammenti una parte appartiene al protominoico III) altri 
appartengono a vasi che, per tipo e decorazione, possono essere classificati nel 
medio minoico II; cOSI si potè avere una idea approssimativa della durata del de
posito. Di tali scarichi di materiale ceramico se ne scoprirono a Gournia, a Knos
sos) a Phaestos stessa, in prossimid dei palazzi, ma questo alle pendici dell'acropoli 
occidentale si trova isolato, e dalle investigazioni fatte 110n apparve alcuna traccia 
di muri di abitazioni vicino al deposito. 

Ritornando ai muri delle fortificazioni elleniche abbiamo già accennato come 
quello che scende verso sud-ovest termina con un torrione, e non mostra alcun 
segno di continuazione, a meno che la torre non fiancheggiasse una porta, mentre 
quello che scende verso est pare continuasse ve rso l'acropoli di mezzo. Nacque 
dunque spolltanea l'ipotesi che formasse una intiera liliea di difesa la quale, parteildo 
dall'acropoli più occidentale e passando a nord del colle, dove sorge il distrutto mona
stero veneziano di S. Giorgio, si prolungasse sino alla acropoli di mezzo congiun
gendo cosI le due acropoli. Iniziato lo scavo sul pendio ovest dell'acropoli di mezzo 
venne alla luce un grosso muro CODservato p~r un tratto di ben 40 metri, il quale pre
senta nella struttura i medesimi caratteri di quello che scende verso sud-ovest nell' acro
poli piu occidentale, ed a ritenerlo contempòraneo ai muri di questa concorre anche 
il genere di ceramica uscita dallo scavo. Accanto alle solite tazze dall'alto piede a 
vernice nera e rossa lucente si rinvennero molti frammenti di pithoi per la decora
zione identici a quelli ritrovati nella prima acropoli, numerose lucernette a vernice 
nera, dischi circolarl ili forma di medaglioni con due fori in prossimità dell'orlo. Il 
materiale ellenistico è poi caratterizzato dal centro di una fiala con una beÙa te
sta di Gorgone in alto rilievo che trova riscontro con una identica testa di Me
dusa adornante una fi:tla scoperta pure in Creta, e conservafa nel museo di 
Candia, ed inoltre da un piccolo vasetto con testa di Sileno. 

Se il materiale ceramico concorre a far ritenere questo muro contemporaneo 
alle fortificazioni della prima acropoli devesi però aggiungere che nei diversi saggi 
compiuti a nord del ripiano del monastero di S. Giorgio 11011 si è rinvenuta an
cora tr;lccia sicura di tale muro di congiungimento delle due acropoli. Vennero 
soltanto alla luce una serie di muri che circondano un piccolo . rialzo situato ad 
est del monastero) ed altri sul declivio sew!ntrionale ma questi sono di uno spes
sore poco considerevole e di differente struttura; il difetto di ceramica rese poi 
assolutamente impossibile la determinazione dell'epoca. 

È da augurarsi che future e piu accurate ricerche possano condurre alla sco
perta di altri tratti intermedi di questa linea di fortificazione che, quantunque per 
la maggior parte nello stato presente di conservazione risalga ad età ellenistica, 
in alcuni tratti però ci richiama per la struttura e per il materiale ceramico ad 
un periodo anteriore. 

Ad ogni modo tale scoperta assume una importanza veramente considere
vole, poichè viene a determinare in modo certo e sicuro l'estensione verso nord 
della P haestos ellenica. 

ANTONIO MINTO. 


