
LA REGIA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA 
IN CRETA 

LAVORI DEL 1934 E DELLA PRIMAVERA DEL 1935 
NEL PALAZZO DI FESTÒS, NELLA VILLA DI HAGHÌA TRIÀDA 

E A GORTINA 

C OME negli anni precedenti, nel 1934-1935 
la Missione ha atteso in Creta ai lavori di 

consolidamento e di restauro del palazzo di F estòs 
e allo studio per la illustrazione definitiva degli 
scavi e dei trovamenti fatti sin dall' inizio della 
sua attività. Questo secondo compito abbiamo 
svolto pure in Italia, così che ora, sotto gli auspici 
del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell' Arte 
di Roma e a cura dell' Istituto Poligrafico dello 
Stato, si è compiuta la stampa del volume 
primo delle Inscriptiones Creticae per opera di 
M. Guarducci e quella del Palazzo minoico di 
Festòs, volume primo (testo), volume secondo 
(tavole), per opera di L. Pernier. 

Inoltre nel maggio del 1934 sono stati iniziati 
anche i restauri della villa minoica di Haghìa 
Triàda, e, al principio del giugno 1935, si sono 
ripresi gli scavi del Pretori o, cioè del palazzo del 
Governo della Provincia Creta et Cyrenae, in 
Gortina. 

L'ingegnere M. Fasòlo, con l'assistente G. Gia
racca, aiutò efficacemente il sottoscritto nei lavori 
di restauro durante la primavera del 1934; nel
l'autunno dello stesso anno il prof. D. Levi attese 
alla ricognizione e allo studio dei frammenti 
degli affreschi di H. T riàda e la professoressa 
M. Guarducci al lavoro preparatorio del voI. II 
delle Inscriptiones Creticae. Nell'aprile-maggio 
del 1935 il sottoscritto e l'ing. Fasòlo continua
rono i lavori di restauro a Festòs e ad H. Triàda 
e, fino al luglio, la dotto L. Banti attese allo studio 
dei vasi e delle figurine fittili di H. Triàda, il 
dotto G. Pugliese-Carratelli a quello degli oggetti 
di metallo, di pietra e delle tavolette fittili con 
epigrafi minoiche di H. Triàda per la pubblica
zione definitiva dello scavo nella suddetta località. 

Gli scavi del Pretorio di Gortina, che si erano 
dovuti sospendere dopo la campagna del 1925, 
diretta dal prof. F. Halbherr con l'assistenza 
del dotto A. M. Colini, e dopo qualche altro 
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saggio fra il 1926 e il 1928 (Bollettino d'arte 
del Ministero della Pubblica Istruzione, VI, 1926, 
p. 418; e IX, 1929, p. 86 e segg.), sono stati 
affidati dal sottoscritto allo stesso dotto A. Colini, 
che li ha bene avviati nel giugno scorso. 

A Festòs abbiamo eseguito altri scavi com
plementari nel palazzo, in connessione coi lavori 
di restauro, e anzitutto si è completato lo sterro 
del vano del primo palazzo, già parzialmente 
scavato nel 1933, al di sotto del vano 70 del 
secondo palazzo (Bollettino d'arte del Ministero 
dell'Educazione Nazionale , XXVII, 1934, p. 476; 
per i numeri dei vani rimando alla pianta di 
F estòs, in L. PERNIER, Il palazzo minoico di F estòs, 
I, fig. 24 e tav. II). 

Si è constatato che la costruzione a lastre di 
gesso, ivi apparsa, non è una cassetta sotterra
nea ad uso di ripostiglio, ma proprio il para
petto di una scala la quale, scendendo, con alcuni 
gradini, da nord a sud e poi da est ad ovest, 
terminava con un poderoso pilastro angolare in 
gesso, composto di due parallelepipedi di metri 
0,63 X 0,64, alti in complesso m. 0,755 con fori 
in alto per perni di legamento con la sopra
struttura lignea. Sono pure di gesso il lastrone 
(m. 0,94 X 1,09 X 0,02-0,04) che riveste il para
petto sul fianco orientale e i due che ne costi
tuiscono la copertura superiore, dei quali il 
primo, più in alto, è marcato col segno della 
bipenne mancante del manico e di uno dei 
tagli. 

Abbiamo qui un bel esemplare dei cosiddetti 
bacini lustrali, il cui uso, frequente nel secondo 
palazzo, risale dunque all' epoca del primo. Il 
vano in fondo alla scala, del tutto scomparsa a 
causa dei posteriori adattamenti, misura m. 7,15 
per 3,60. 

Approfondendo lo scavo per circa un metro 
al disotto del piano di posa del pilastro angolare, 
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FIG. I - FESTÒS - PILASTRO SETTENTRIONALE DEL PORTICO 67, PRIMA DEL RESTAURO 

trovammo molto cocciame d'impasto marrone 
o bruno con superficie ruvida, opaca o levigata 
a stralucido, di tipo neolitico o sub-neolitico. 
Anche qui un puro strato minoico-primitivo 
manca. 

,,!\ Da un altro sterro, alla profondità di soli 
m. 0t30 sotto il pavimento dell' ala settentrionale 
del peristilio 74, è venuto in luce un vasetto in 
steatite verde, di forma lenticolare (diam. mas
simo m. 0,055), ornato con dieci lobi a tratti incisi 
intorno alla cavità circolare (diametro m. 0,03) ; 
mi sembra medio-minoico II, e quindi riferibile 
al primo piuttosto che al secondo palazzo. 

Nello scavare il vano sottostante alla scala 51, 
per scoprire l'angolo sud -ovest della porticina 
che introduce in esso dall'atrio 50, abbiamo 
recuperato, in mezzo ad argilla rossa e car
boni, parecchie scodelline fittili, rozze, a tronco 
di cono rovescio e un frammento d'intonaco 
in gesso, dipinto con rosette a quattro petali, 
in rosso, entro disco bianco. T aIe frammento 
appartiene ad un affresco del quale avevamo 

trovato altri pezzi nei primi scavi del vano 50 
(L. PERNIER, Il palazzo minoico di Festòs, II, 
tav. XL, 2). 

Il muro orientale del cortile 78 mostrava, 
della sua struttura primitiva, soltanto alcuni 
frammenti di lastre in gesso aderenti allo zoc
colo; la parte superiore era sostituita da terriccio 
di riempimento, aderente ad un nucleo naturale 
di argilla rossa (astràki), che era stato tagliato 
verticalmente dai costruttori del secondo palazzo 
per appoggiarvi il muro orientale del cortile. 
Tolto via il terriccio, si scoperse lo zoccolo 
dell'antico muro, fatto a paramento di blocchi 
squadrati e nucleo interno a sassi rozzi. Risulta 
evidente che la parte superiore di quel muro 
fu demolita quando si alzarono lì sopra costru
zioni dell'ultima epoca minoica o del principio 
dell'età ellenica; difatti nel riempiticcio abbiamo 
trovato parecchi bei frammenti delle caratteri
stiche coppe emisferiche, biansate, del periodo 
minoico-miceneo (tardo minoico-elladico III). 
Il più notevole di tali frammenti appartiene al 
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FIG. 2 - FESTÒS - FIANCATA DELLA PORTA 5°-76 
E LASTRE IN GESSO DELL'ATRIO 50, RESTAURATE 

corpo e all'orlo di una coppa dipinta interna
mente con vernice bruna e, all' esterno, ornata 
con la figura di un uomo che tiene per le redini 
due animali equini. 

Lo scavo più vasto si è praticato sulla china a 
sud del palazzo per rimettere in luce il lato lungo, 
meridionale, del tempio ellenico che prima rima
neva quasi nascosto nel terrapieno. Ora si vedono, 
anche da quella parte, le fondamenta del tempio 
con l'angolo sud-ovest, le quali riposano sulla 
roccia all'angolo sud-est; e un vasto piazzale si 
stende a sud del tempio, al quale si può scen
dere da est e da ovest, per due comode rampe. 

Il muro settentrionale del tempio stesso era 
stato fondato dai Greci sopra le macerie minoi
che; noi, nell' eseguire fra queste uno sterro per 
poi introdurvi~nuovi so-
lidi sostegni al:muro sud-

FIG. 3 - FESTÒS - I MURI DEL TEMPIO ELLENICO 
SOSTENUTI CON TRAVI DI CEMENTO ARMATO 

CONSOLIDAMENTI E RESTAURI. - Questi lavori 
sono stati continuati con grande lentezza e cau
tela nel duplice intento, sia di dare il tempo agli 
studiosi ed ai visitatori, che li considerino con 
speciale interesse, di fare sul posto e di comuni
carci le loro osservazioni, che ci sono preziose, 
sia di evitare, per quanto è possibile, errori che 
a lavoro compiuto, sarebbe inutile criticare. 

Il consolidamento dei muri con malta di 
calcina o cemento negli interstizi, ricolmati poi 
con la terra trattane fuori, è stato esteso, coi 
criteri indicati a pago 477 del Bollettino d'arte del 
Ministero Educazione Nazionale, XXVII, 1934, al 
quartiere settentrionale del secondo palazzo, cioè 
ai vani 63, 64 e al canale di scarico a nord-est . 
di quest'ultimo; agli edifizi della terrazza infe-

riore a nord-est, cioè al 
recinto con le cassette 
ov' era il disco (IOI-
104); alle costruzioni, 
sia minoiche sia elle
niche, della china meri
dionale, specialmente al 
tempio. 

I vi è stata pure messa 
in evidenza la disposi
zione del vano mediomi
noico XLVI, del quale 
ora si vede benissimo il 
muro est ed una porta 
all'angolo sud-ovest. 

detto, abbiamo trovato 
altri bei frammenti di 
stucco dipinto, am'0t40 
sopra il livello degli sti
piti in gesso delle porte 
minoiche, che avevamo 
scoperte sotto la cella del 
tempio, nelr901 (Monu
menti Antichi dei Lincei, 
XII, 1902, c. 17 e seg., 
fig. 22). Sugli stucchi 
sono dipinte margherite 
a petali azzurri su fondo 
celeste, riquadrato da 
fasce gialle e rosse. FIG. 4 - FESTÒS - IL PILASTRO ALLA FIG. I, RESTAURATO 

Blocchi in cemento 
scuro per consolidare i 
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FIG. 5 - FESTÒS - TRAMEZZI A MATTONI 
DELLE CASSETTE DELL'ARCHIVIO, RESTAURATI 

filari superstiti ed aumentare l'elevazione dei 
ruderi di muri a conci di calcare, sono stati fatti 
sui lati nord e sud del cortile 48, sul lato est del
l'atrio 50, alle ali del portico settentrionale 85. 

Notevole pure il restauro delle basi delle 
colonne e dei grandi pilastri dei portici del 
propileo 67-69. Lo stato di completo disfaci
mento del pilastro nord del portico 67 si può 
vedere alla fig. I, mentre la fig. 4 ci mostra 
il pilastro stesso dopo il restauro. 

Un lavoro simile è stato fatto per ricostituire la 
parte inferiore delle ante del propileo II del primo 
palazzo; rialzato pure un breve tratto del muro 
da cui sporge l'anta meridionale, la facciata del 
propileo più antico è tornata in piena evidenza. 

Di molte porte, delle quali si conservano 
soltanto la soglia e, sui fianchi, le caratteristiche 
basi in gesso, dentate, è stata rifatta la parte 
superiore degli stipiti, distinguendovi i cuscini 
e i montanti in legno per mezzo di liste di 
cemento grigio a superficie levigata, e le murature 
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FIG. 6 - FESTÒS - BASI IN GESSO DEGLI STIPITI DELLA 
PORTA 24-40 E BANCHINE DEL VANO 24, RESTAURATE 

infrapposte per mezzo di liste ribassate e into
nacate con argilla rossiccia. T ali stipiti hanno 
ora le porte 39-40; 50-51; 50-76 (fig. 2); 

69-71; 76-77; 79-80. 
Altri restauri si sono eseguiti nel bacino 

lustraI e rettangolare XXX, situato al margine 
ovest del piazzale occidentale del primo palazzo; 
nel bagno 88 all'ingresso del palazzo da nord-est. 

Inoltre con uno speciale impasto di cemento, 
sabbia e grani di astràki, abbiamo restaurato 
o sostituito i grandi mattoni in argilla semicotta, 
che separano l'una dall' altra le cassette nell' edi
ficio del disco e ne rivestono le pareti (fig. 5). 
Con simili mattoni si sono rifatti i tramezzi 
nei vani 82 (gabinetto) e 84 (bagno); il davanzale 
del parapetto della scala 76 dalla parte dell' atrio 
50. Sulla testata orientale del parapetto si è 
rifatta in cemento la base della colonna e, col 
solito sistema, la corrispondente anta ad ovest. 

Per mezzo di mensole o di travi in cemento 
armato abbiamo sostenuto strutture le quali, 
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FIG. 7 - FESTÒS - ESEDRA CON BANCHI IN GESSO, RESTAURATI . IN ALTO, A DESTRA, LA PICCOLA STAZIONE ITALIANA 

. 
poggiate in falso su strati di riempimento, 
non avrebbero avuto più alcun sostegno, dopo 
tolte le macerie per mettere in luce le costru
zioni sottostanti. Con una mensola si è conser
vata in situ la parte meridionale dello scalino 
all'ingresso del corridoio 7 del secondo palazzo; 
con travi di cemento armato, poggiati su moderni 
pilastrini, abbiamo potuto dare sostegni dure
voli al muro settentrionale e a quelli divisori 
del tempio sulla china meridionale (fig· 3) . 

La conservazione delle strutture in gesso era 
il problema più difficile a risolvere. Ne trattai 
alla Conferenza di Atene per lo studio dei pro
blemi relativi alla protezione e alla conservazione 
dei monumenti, nel I93I, e ne ha riparIato, con 
molta chiarezza, il dott. Sp. Marinatos, Eforo 
delle Antichità Cretesi, nell' ' EÀEU&EpOV ~~fLlX del 
25 luglio I934. Convengo con lui che il mezzo 
radicale per proteggere nel modo più sicuro gli 
elementi architettonici in gesso, specialmente 
nei quartieri nobili, e per mantenere a questi 
la illusione del primitivo splendore, sarebbe 
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quello di un vero restauro (eY.VIXO"'ruÀ<.ùrJtç) con 
impiego di colonne di tipo minoico e di sopra
strutture adattatevi in base a rappresentazioni, 
specialmente su affreschi, di arte minoica. Ma, 
a parte l'esigenza scientifica di non ripetere a 
F estòs le strutture minoico-moderne di Cnossòs, 
per non standardizzare, con repliche, quelle 
forme architettoniche, che non sappiamo fin 
dove siano minoiche e fin dove inglesi, notiamo 
con preoccupazione che neppure lavori ardui e 
costosi, come quelli compiuti da Sir A. Evans 
a Cnossòs, assicurano definitivamente le parti 
in gesso più deperibili, cioè i bellissimi pavi
menti a lastre rettangolari, che erano rico
perte, o soltanto colmate negli interstizi, con 
stucco dipinto. Purtroppo nella Hall 01 the 
Double-Axes e nel Queen' s megaron, intera
mente ricostruiti e coperti, il calpestio (che 
bisognerebbe impedire o limitare) continua 
a frantumare e consumare le lastre. 

Alcuni tentativi fatti per riunire i pezzi 
delle lastre frantumate coi mastici generalmente 
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FIG. 8 - FESTÒS - ATRIO E VESTIBOLO 50, SCALA 76, DOPO LA SISTEMAZIONE DEL 1903 

usati nel restauro di marmi o maioliche, o 
per proteggerne la superficie contro gli agenti 
atmosferici, spalmando la con preparati chimici, 
sono risultati vani o inadatti. Nessuna malta 
(cemento, calce, gesso) fa presa e resiste entro 
le fratture di lastre o blocchi di gesso; se questi 
si lasciano a cielo aperto. Per conservarli, arre
standone il disgregamento, risulta ormai evi
dente la necessità di coprirne interamente la 
superficie. 

I primi esperimenti per rifare soglie e basi di 
stipiti nei vani 63 e 74 del palazzo di Festòs, con 
cemento forte nell' interno e miscela di cemento 
bianco con polvere di marmo all'esterno (Bollet
tino d'arte del Ministero Educazione Nazionale, 
XXViI, 1934, p. 479) sembrano soddisfacenti. 
Quei materiali, così combinati, non solo imitano 
discretamente 1'aspetto esteriore del gesso, ma 
promettono di resistere alle intemperie e al 
calpestio, che tuttavia si dovrebbe limitare. 

Quindi abbiamo adottato il sistema di coprire 
interamente, nel modo suddetto, le superfici 
ddle lastre o dei blocchi frantumati e consunti, 
lasciandone visibile solo lo spessore; o di rifare 
del tutto le parti non più suscettibili di tali 
coperture. 

Così crediamo di avere assicurato per un 
certo periodo di tempo, purtroppo mai abba
stanza lungo, le basi delle colonne nel vestibolo 
25; delle ante e del pilastro centrale negli ingressi 
ai corridoi 7 e 26; degli stipiti nei vani 8-23, 
63-64 e nella porta 24-40 (fig. 6). 

Con coperture simili, in cemento armato, a 
superficie bianco-crema, abbiamo assicurato i 
sedili della esedra con decorazione metopale, 
23 (fig. 7), dei vani 24 e 70; si sono rein
tegrate o ripristinate le lastre formanti lo zoc
colo ornamentale delle pareti nei vani 19, 38 
e, su magglOre estensione, nel vestibolo 50 
(figure 12-13). 
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FIG. 9 - FESTÒS - ATRIO E VESTIBOLO 50 
IN CORSO DI RESTAURO 

Delle scale in gesso, alcune (39, 70, 71) sono 
state restaurate rifacendo in cemento bianco, 
su solido letto di posa, specialmente la parte 
centrale più esposta al calpestio. Nel 1933, 
non solo rafforzammo in tal modo gli scalini 
inferiori superstiti della scala 42, ma ne rifa
cemmo quelli superiori, i quali, poggiati in 
origine su piano inclinato di travi e assi di 
legno, erano caduti in completa rovina. Nella 
primavera del 1935 abbiamo rifatto le rampe 
superiori della scala 76, la quale ristabilisce una 
delle più importanti comunicazioni fra il 
pianterreno nobile, a nord, e il peristilio 74 
con le adiacenti sale del piano superiore. La 
scala prendeva luce in basso dall'atrio 50, 
avendo il fianco meridionale aperto per mezzo 
di basso davanzale e colonna (fig. IO). Nel 

FIG. IO - FESTÒS - DAVANZALE CON BASE DI COLONNA 
SUL FIANCO SUD DELLA SCALA 76, IN RESTAURO 

FIG. I I - FESTÒS - PARTICOLARE STRUTTURA DEL PILASTRO 
E DEGLI SCALINI IN GESSO DELLA SCALA 50, MESSI IN LUCE 

restaurare questo davanzale, mettemmo a nudo 
la sezione triangolare degli scalini (fig. II), 
e la stessa sezione e disposizione demmo ai 
sedici scalini da noi rifatti (fig. 13), poggiando 
su solette di cemento armato così il pianerottolo, 
come la rampa superiore saliente da nord a sud. 
All'angolo interno, fra le due rampe 76, si è 
ripristinata la base in gesso del pilastro, così 
come nella scala 42, e sul modello di quello 
conservato all'angolo interno delle rampe della 
scala 5 I; si è pure rifatta la base della colonna 
sul davanzale (fig. 12). 

Con altra soletta di cemento armato abbiamo 
ripristinato quel tratto di pavimento del secondo 
palazzo che copriva l'angolo sud -est del vano 
XXI e vi abbiamo posto sotto, al riparo, un altro 
pithos del palazzo primitivo (fig. 14). 

FIG. 12 - FESTÒS - PILASTRO CON BASE DI COLONNA 
E PARAPETTO DELLA SCALA 76, RESTAURATI 
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FIG. 13 - FESTÒS - ATRIO E VESTIBOLO 50, SCALA 76, DOPO IL RESTAURO DEL 1935 

Abbiamo in fine coperto quasi tutto il bacino 
lustrale 19 - senza peraltro tentare di rifarne il 
soffitto all' originario livello, che non si poteva sta
bilire, - e così viene garantita la resistenza del 
restauro della soglia, degli scalini, del parapetto 
con colonna a base di gesso del vano stesso (fig. 16). 

L'artista del Museo di 
Candia, Z. Chanàkis, ha 
ricomposto e restaurato 
altri grandi pithoi (fig. 15), 
e di essi due, medio
minai ci II, sono stati 
posti al riparo rispettiva
mente nel vano XXI e 
sotto il vano 70, donde 
provenivano i loro fram
menti; altri, tardo-mi
noici I, nel~magazzino 33. 

solette protettive di cemento armato, si è effet
tuata solo nei casi in cui la soletta non viene 
a trovarsi ad un livello più alto dei ruderi o 
dei piani circostanti, e quindi non costituisce, 
coi muri rialzati per darle appoggio, una spe
cie di baracca moderna in mezzo alle rovine. 

Ad Haghìa T riàda, co
me a F estòs, la coper
tura, d'interi vani, con 

FIG. 14 - FESTÒS - PITHOI DEL PRIMO PALAZZO 
RESTAURATI E RIMESSI AL LORO POSTO 

SOTTO IL PAVIMENTO DEL SECONDO PALAZZO 
RIFATTO IN CEMENTO ARMATO 

La disposizione a ter
razze dell'angolo nord
ovest del palazzetto di 
Haghìa T riàda ci ha per
messo di coprire intera
mente la bella sala con se
dili in gesso e 1'adiacente 
cubicolo con lampade in 
calcare ai lati della porta, 
per mezzo di una solida 
soletta di m. 5 X 6,72, 
poggiata su quattro mo
derni pilastri angolari, 
compenetrati nei muri 
antichi (fig. 17), i quali 
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sono stati rafforzati (fi
gura 18). In una pros
sima campagna si pro
cederà al restauro degli 
elementi architettonici 
in gesso di quei due 
notevoli vani. 

Con altra soletta si è 
coperto il piccolo magaz
zino dell' ala settentrio
nale, ove di gesso sono 
non solo le lastre del pa
vimento e dello zoccolo 
delle pareti, ma anche le 
basi di tini in legno per 

FIG. 15 - FESTÒS - RESTAURO DI UN PITHOS 
DEL SECONDO PALAZZO 

Degli edifizi che sor
sero sull' ala settentrio
nale del palazzetto, ad 
est e nord-est di esso, 
in epoca tardo-minoica 
III, abbiamo restaurato: 
uno dei grandi canali di 
scarico che scendono 
verso nord attraverso la 
rampa ad est del megaron 
(fig. Ig); i muri perime
trali del sacello con ban
co in fondo e idoli fittili 
a cono tronco; la facciata, 
specialmente gli stipiti 

olio, la cui combustione ha annerito tutto il fondo 
del vano; e, con una specie di pensilina, spor
gente dal muro orientale del vano stesso, abbiamo 
protetto i grandi pithoi ornati di rilievi, di epoca 
tardo-minoica I, che s'appoggiano a quel muro. 

Sono stati inoltre consolidati ed alzati, sosti
tuendo calcina alla mal-
ta di fango, tutti i muri 
a sassi rozzi dell' ala occi
dentale del palazzetto 
tardo-minoico I, fino al 
vano che conteneva il 
tesoro di talenti in ra
me (fig. 20). 

delle porte, e i muri interni dei vasti magazzini 
dell' emporium, rivolti verso il mare libico. 

Poichè le rovine di Gurnià sono purtroppo 
in via di disfacimento e per ciò incombe il 
pericolo di perdere un prezioso esempio di pic
cola città o villaggio minoico, abbiamo dedicato 

cure speciali a conser
vare i resti del villaggio 
di H. Triàda, contempo
raneo del palazzetto, e 
soprattutto i resti di al
cune case medio-minoi
che II, in -parte nascoste 
sotto il villaggio. 

A Gortina, col corte
se consenso dell' Eforo, 
dotto Marinatos, abbia
mo organizzata una nuo
va piccola stazione italia
na, nel recinto destinato 
alla conservazione delle 
antichità (phylakeion) , 
fra il villaggio dei Santi 
Dieci e 1'antico Preto
rio, innalzandovi una 
baracca dataci in con
segna dal R. Arsenale 
di Taranto. 

Rialzato all'interno 
con opera incerta, e allo 
esterno con blocchi, il 
muro della facciata oc
cidentale, si è messa 
in maggiore evidenza la 
strada lastricata che, ve
nendo dal mare, passa 
lungo quella facciata e 
si dirige verso F estòs. 
Abbiamo provveduto 
anche alla conservazione 
dell' altra strada per 
Festòs, la quale passa 
attraverso il piazzale 
dei sacelli, fiancheggiata 
dalle costruzioni orien
tali, che pure sono state 
consolidate. 

FIG. 16 - FESTÒS - STIPITE DELLA PORTA E DAVANZALE CON 
BASE DI COLONNA DEL BACINO LUSTRALE 19, RESTAURATI 

Consolidato il grande 
rudero in laterizio, che 
si erge a notevole altez
za, quasi nel mezzo del 
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FIG. 17 - H. TRIÀDA - SOLETTA DI CEMENTO ARMATO 
PER PROTEZIONE DEI VANI ALL'ANGOLO NORD- OVEST 

DEL PALAZZETTO 

Pretorio, il dotto A. M. Colini ha riaperto gli 
scavi nel terreno acquistato dalla nostra Missione 
ad est di quel rudero, e ne darà conto egli stesso. 

La prof. M. Guarducci nel settembre 1934 
ha proseguito il lavoro di preparazione del 
secondo volume delle Inscriptiones Creticae (per 
la Creta occidentale) e, a tale scopo, ha studiato 
le iscrizioni del Museo di Rettimo e visitato le 
rovine dell'antica Lappa (oggi Argyroùpolis). 

Quindi si è recata alla Canèa, dove ha riveduto 
-prima dell'incendio che ha rovinato il Museo
le iscrizioni, le quali dovranno far parte del 
secondo volume della Silloge; di là, alle rovine 
della città ellenica che sta venendo in luce a Mesclà 
ed ha già fornito alcune iscrizioni; a Kastèlli di 
Kìssamo, a Polirrènia, a Falàsarna, al Dictinnèo. 

FIG. 18 - H. TRIÀDA - RESTAURO DEI MURI 
DEI VANI SUDDETTI, PRIMA DELLA COPERTURA 

FIG. Tg - H. TRIÀDA - RESTAURO DEL CANALE 
CHE SCENDE ATTRAVERSO LA RAMPA CENTRALE 

DELL' EDIFICIO TARDO- MINOICO III 

In questo viaggio la prof. Guarducci ha raccolto 
molte notizie ed osservazioni di topografia antica, 
ha controllato testi già noti e ne ha aggiunti alcuni 
inediti: uno di Lappa, dal quale si ha il nome di 
una nuova divinità femminile; un altro inciso 
sulla base di un rilievo del Museo di Rettimo, in 
cui la Guarducci ha decifrato la dedica ad Atena 
fCX/)[IX, epiteto finora ignoto; un terzo proveniente 
dai dintorni della Canèa, col nome del defunto 
al genitivo seguito da dfL[, epitaffio che, pure pei 
caratteri epigrafici, può essere giudicato il testo 
più arcaico fra quanti ne ha dati l'antica Kydonia. 

Il prof. D. Levi, dal 7 ottobre al 5 dicem
bre 1934, ha compiuto in Candia l'esame dei 
frammenti degli affreschi provenienti dagli scavi 
di H. T riàda, iniziandone lo studio per la loro 
pubblicazione definitiva. 

FIG. 20 - H. TRIÀDA - LAVORI A SOSTEGNO 
DI UN MURO CROLLANTE 
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I1 lavoro del prof. Levi è consistito: 
l0 nel ritrovare nei magazzini del Museo 

di Candia tutti i frammenti di affreschi, prove
nienti dai nostri scavi; 

2 0 nel farli ripulire e verniciare, in modo 
da renderne visibili le pitture, e quindi nel rag
grupparli per soggetti e categorie; 

30 nello studiare, coll' aiuto del restau
ratore del Museo di Candia, Z. Chanàkis, 
i frammenti di alcuni gruppi e ricomporli, 
ottenendone parti di figure umane e di altri 
soggetti; 

Pubblicazioni: 
M. GUARDUCCI, Inscriptiones Creticae (Tituli Cretae 

mediae praeter Gortynios). La Libreria dello Stato, 
Roma, 1935, XIII. 

- L'intromissione di Magnesia al Meandro fra Gortina e 
Cnosso, in Historia, VIII, 1934, pago 64 e seguenti; I mira
coli di A sclepio a Lebena, ibid., pago 41 I e seguenti; Intorno 
alla decima dei Cretesi, in Rivista di Filologia class., XI, 
N. S., 1933, pago 488 e seguenti; Intorno all'epigramma 
cnosio di Tharsymachos, ibid., XII, 1934, pago 71 e seguenti. 

- Recensione a M. VAN DER MIJNSBRUGGE, The Cretan 
Koinon, New Jork, 1931, in Rivista Indo-greco-italica, 
1934, pago 109 e seguenti. 

40 nel redigere un elenco provvisorio di 
tutti i pezzi e raggruppamenti ottenuti. 

Una visita del prof. Levi ad H. Triàda ha 
avuto lo scopo di esaminare 1'ambiente del 
palazzetto minoico, chiamato la "sala degli 
affreschi", dove si trovarono le pitture più 
notevoli, in vista di una possibile ricostituzione 
grafica della decorazione pittorica di quel vano. 

Ora al lavoro del prof. Levi dovrà aggiungersi 
quello di disegnatori-acquarellisti, i quali com
pletino 1'opera del nostro valente artista, profes
sore E. Stefani, riproducendo tutti i pezzi studiati. 

LUIGI PERNIER 

E. STEFANI e L. BANTI, La tholos primitiva di H. 
Triàda, in Annuario della R . Scuola archeologica di Atene, 
XIII -XIV, 1935. 

D. LEVI, I bronzi di Axòs, ibid. 
L. PERNIER, Il palazzo minoico di Festòs, I (testo), 

II (tavole). La Libreria dello Stato, Roma 1935. 
Osservazioni sui restauri del palazzo di Festòs, 

fatte da 
SP. MARINATOS, in 'EÀEU&EpOV [3~[J.IX, 25 luglio 1934. 
G. KARO, in Archiiologische Anzeiger, 1934, pago 187 

e seguenti. 
C. MAUCLAIR, in Le pur visage de la Grèce, Grasset, 

Parigi, 1934, pago 235 e seguenti. 

GORTINA (1935) 

U NO DEI LUOGHI in cui, com' è noto, 
fin dall'inizio è stato più ampio e fruttuoso 

il lavoro della Missione è Gortina, nel centro 
della Messarà, città importantissima almeno fino 
dall' epoca ellenica arcaica, come testimoniano 
gli edifici e le famose leggi scoperte dal com
pianto prof. Halbherr, città anche più impor
tante nell' epoca romana, quando era divenuta 
capitale della provincia che comprendeva, oltre 
Creta, anche la vicina Cirenaica. 

Per avere una idea della sua grandiosità e ric
chezza in questo tempo, più che la considera
zione degli avanzi, che si estendono per ettari 
ed ettari nel territorio dei villaggi di Mitropolis, 
Custulianà e Santi Dieci vale, mi sembra, la 
elencazione dei suoi edifici di spettacolo che 
comprende, per quanto si è potuto finora accer
tare: un grande teatro ai piedi dell'acropoli 
(Pianta e descrizione di O. BELLI in: E. FALKENER, 

Theatres and other remains in Crete, pago 21; 
SPRATT, Travels and researches in Crete, II, p. 29), 
il vicino odeum presso il Leteo, scavato ed illu
strato dal prof. Pernier (Annuario R. Scuola 
Arch. di Atene, 1927, pago I e segg.), un piccolo 
teatro od anfiteatro presso il Pythion, tuttora 
inesplorato (SPRATT, Travels, II, pago 33), il 
grande teatro-anfiteatro all'angolo orientale della 
città, parzialmente esplorato ed illustrato dal 
Maiuri e dal Bendinelli (Ausonia, VI, 191 I , 

parte II, col. 7 e seguenti), infine un circo del 
quale parlerò più oltre. A Gortina era anche 
il palazzo in cui risiedeva e aveva i suoi uffici 
il governatore della provincia (Pretorio). 

Per tanti riguardi adunque questo antico 
centro s'impone alla attenzione degli archeologi 
italiani e della Missione di Creta, che ha ivi 
compiuto molto lavoro e altro ne ha avviato da 
proseguire e da concludere. 
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