
Il lavoro del prof. Levi è consistito: 
l° nel ritrovare nei magazzini del Museo 

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

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

3° 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; 
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4° 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 Il 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. 
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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, 19II, 
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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GORTINA - AMBIENTE CON PHITOI NEL PAVIMENTO DI ETÀ BIZANTINA, ACCANTO ALL'ABSIDE DEL Il NUOVO PRETORIO " 

GORTINA - FRAMMENTI DI STATUE E DI COLONNE SUL LATO ORIENTALE DEL CIRCO 
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GORTINA - AVANZI DEL CIRCO 

Principale obbiettivo dell'attività della Mis
sione in Gortina è stato quest'anno lo scavo 
del Pretorio. 
. Il rilievo compiuto dallo Stefani e le indagini 

e lo studio riassuntivo della parte fino allora 
scavata dell'edificio, eseguiti da me nel 1925 
per incarico del compianto prof. Halbherr, ave
vano dimostrato ' (Bollettino d'Arte, marz-o 1926, 
Cronaca delle B. A.), cqe, se in questa parte, 
stando soprattutto alle epigrafi, era da ricono
scersi il pretorio più tardo del tempo di Graz-iano, 
Valentiniano e Teodosio - denominato "nuovo 
Pretorio" (GUARDUCCI M., Riv. 1st. It. Arch. 
St. A., I, pago 157), e "basilica" (ioc. cit., 
pago 172), - del pretorio più antico invece 
non esistevano ivi che ambienti perimetrali 
appartenuti evidentemente, anzichè al pretorio 
propriamente detto, alla con-
nessa abitaz-ione governatoriale, 
risultando costituiti da una sala 

campi, nei quali due trincee d'assaggio, da lui 
aperte del 1927, confermarono, con il rinveni
mento di una fila di basi di colonne, la continua
zione del supposto palazzo (vedi GUARDUCCI M., 
Bollettino d'Arte, 1929-1930, pago 86 e seguenti). 

Quest'anno si trattava adunque, oltrechè di 
concludere la esplorazione e lo studio degli 
avanzi finora rimessi in luce, di iniziare lo scavo 
della nuova area. 

Quanto alla prima parte del lavoro, con una 
serie di tasti, eseguiti soprattutto sotto il pavi
mento del "nuovo Pretorio" si sono raccolti 
elementi della pianta e della storia costruttiva 
di questa regione del palazzo, il quale qui doveva 
arrestarsi, affacciandosi con un · portico esterno 
su una area lastricata, che è forse un lato di una 

balneare, da un quadriportico 
e da un ambiente triabsidato 
di destinazione non accertata. 
La parte principale dell'edificio 
più antico, avente linee quanto 
mai grandiose, si doveva trovare 
invece nei campi confinanti 
verso est, nei quali affioravano 
ruderi ed elementi architetto
nici assai notevoli. Perciò il 
compianto prof. Halbherr prov
vedeva all' acquisto di questi GORTINA - ZONA DI AMPLIAMENTO DELLO SCAVO DEL PRETORIO 
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grande pIazza prospettante il Pythion. Si è poi 
completato lo scavo della zona che trovasi a 
destra e dietro l'abside dello stesso U nuovo Pre
torio" nella quale non sussistono che avanzi 
poco rilevanti e molto tardi: nel pavimento del
l'ambiente a destra dell'abside si sono trovati 
inseriti 4 dolii di mediocri dimensioni, chiusi, 
l'uno con un mattone, gli altri con coperchi 
forniti di manici. Uno di questi coperchi reca 
graffita a spirale (prima della cottura) una iscri
zione bizantina di argomento sacro. Un altro 
dolio più grande, anch' esso con sua copertura 
ma già rovistato, è stato scoperto avanti a que
sto ambiente e conteneva avanzi di più anfore 
di forma varia, due vasetti, di cui uno a bocca 
quadrilobata, una lucerna e infine, pure in fram
menti, alcuni caratteristici recipienti di forma 
ovoidale a pareti bucherellate, divisi in due 
valve, che molto probabilmente debbono aver 
servito per fare il formaggio. Il collocamento 
di questi dolii risale all'epoca bizantina avan
zata. Dietro all'ambiente con i dolii, sono rove
sciate tre colonne di differente diametro, sulla 
maggiore delle quali si vedono due croci e si 
legge la tarda iscrizione acclamatoria su tre righe: 
EI~ AlnNA I TOY~ EK I GEnN. 

Per indagare la eventuale esistenza di una più 
antica fase del pretorio e di edifici precedenti, 
si è aperto infine, a fianco dello stilobate che 
sostiene le basi parallelepipede anepigrafi, un 
cavo che si è dovuto spingere fino a 5 metri di 
profondità per raggiungere il terreno vergine. 
Sopra a questo si è trovato materiale di riempi
mento costituito da terra e ciottoli fluviali, misti 
a frammenti di tegole e cocci di epoca ellenica 
non arcaica ed infine a qualche avanzo di ossa 
umane. Di edifici precedenti a quelli già cono
sciuti, nessuna traccia. Al fine di ottenere risul
tati più ampi e definitivi, il sondaggio dovrà 
essere ripetuto in altri punti: intanto si può 
provvisoriamente concludere che la costruzione 
del Pretorio (e forse di tutto questo quartiere 
della città romana) è stata preceduta da livel
lamento del terreno, mediante scarico di terre 
prelevate alla periferia della città ellenica, ove 
trovavasi qualche vecchia sepoltura. 

Lo sterro della nuova area al quale, a causa 
dell' impianto della stazione e dell'organizzazione 
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del lavoro, non si è potuto dedicare purtroppo 
che un tempo assai breve, è stato cominciato 
in due punti, e cioè lungo il confine orientale del 
vecchio scavo, allo scopo di sistematicamente 
estenderlo, e attorno al maggiore dei ruderi 
emergenti verso est. 

Nel primo dei due punti, accanto all'ambiente 
con vasche, si è rimesso in luce un altro ambiente 
che ha una vasca sul lato nord e le cui pareti pre
sentano struttura laterizi a mista a grandi blocchi: 
qui è stata rinvenuta una colonna di breccia 
corallina del diametro medio di m. 0,57: più 
oltre si è cominciata a scoprire una installazione, 
comprendente un'area circondata da un cana
letto, sotto alla quale sembra trovarsi un forno 
(presso questo ultimo si sono raccolte ceramiche 
grezze romane di qualche interesse). Il grande 
rudero, emergente nella nuova area, è risultato 
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intermedio fra due ambienti orientati conforme
mente a tutto il resto dell'edificio, dei quali quello 
posto verso il vecchio scavo è fornito di ipocausti, 
l'altro termina con un'abside, della quale il detto 
rudero forma l'estremità destra e un rudero vicino 
l'estremità sinistra, distanti tra loro m. 9.40 circa. 

Mentre si svolgevano questi lavori, ho iniziato un 
sistematico esame degli avanzi della città romana, 
allo scopo di preparare elementi per illustrarne la 
pianta, che la Missione si accinge a rilevare con 
l'appoggio della Mostra Augustea della Romanità. 

Mi sembra utile fermare l'attenzione su uno 
degli edifici esaminati perchè, nonostante la sua 
importanza, non è affatto conosciuto e non tra
vasi, che io sappia, segnalato se non assai vaga
mente da Onorio Belli (cfr. FALKENER, pago 23): 
questo edificio è il Circo. Esso è situato presso 
l'angolo sud-est della città, a non molta distanza 
dall'anfiteatro, verso la pianura. I suoi ruderi 
solo in qualche punto si innalzano più di un 
metro da terra, ma sono conservati per tutta 
l'estensione, sì che la pianta potrà essere rilevata 
con discreta facilità e precisione. Dalla fronte 
interna delle " carceri" alla fronte esterna della 
curva, misura m. 374; la larghezza, da esterno 
ad esterno, è di m. 70 circa. 

Le gradinate, sostenute da volte impostate 
su muri paralleli, erano piuttosto ristrette, ma 
dovevano essere, almeno nella parte centrale, 
ombreggiate da un portico, le cui colonne di gra
nito, di marmo bigio e di breccia corallina, del 
diametro di m. 0,45-0,50, sono disseminate in 
numero imponente lungo la sua area: si vedono, 
tra di esse, anche due torsi statuari e alcune 
basi; mancano invece alla superficie capitelli e 
trabeazioni. Sulla linea della spina si osservano 
due avanzi di fondazioni, rispettivamente a 
m. 219 e m. 277 circa dalle "carceri ". 

Per quanto mi è stato dato rilevare dal sem
plice esame degli avanzi, sembra che il lato 
destro non sia rettilineo ma, come è stato osser
vato nel Circo di Massenzio e nel Circo Massimo 
(cfr. BIGOT in Bull. Com., 1908, pago 246 e 
seguenti) faccia un angolo ottuso, in modo che 
la prima parte di esso risulta perpendicolare 
all'asse delle "carceri" quindi parallela alla 
direzione dei carri che da queste uscivano. 

La costruzione è tutta omogenea in blocchetti 
di calcare alternati a piccole pietre e mattoni, 
con blocchi grandi nelle parti di maggior resi
stenza ed usura. Da ciò deve dedursi che il 
Circo non fu costruito che nell'epoca imperiale 
molto avanzata. A. M. COLINI 

RESTAURI A DIPINTI DELLA TOSCANA 

I L GABINETTO dei Restauri della Soprin
tendenza all'Arte Medioevale e Moderna per la 

Toscana I, istituito da Corrado Ricci quando 
era direttore delle RR. Gallerie di Firenze, ha 
cominciato a funzionare, nella sua nuova sede 
apprestata all'uopo nei locali della Vecchia Posta, 
il IO marzo del decorso anno I934. Oggi, a 
sedici mesi di distanza, terminato l'anno finan
ziario 1934-1935, si riassumono brevemente in 
questa relazione i restauri in esso eseguiti e i 
resultati più salienti ottenuti. Non saranno 
invece esaminati qui altri restauri, eseguiti fuori 
del Gabinetto, dei quali avremo occasione di 
parlare in altra occasione. 

Nel Gabinetto lavorano di continuo l'ingegner 
Piero Sanpaolesi, che ha le funzioni tecniche 
direttive e il prof. Gaetano Lo Vullo; inoltre vi è 

spesso chiamato a prestare la sua preziosa opera 
il prof. Augusto Vermehren che, maestro del 
restauro scientifico, può dirsi essere stato l'ani
matore e il vero ispiratore dell' istituzione del 
Gabinetto stesso. Al signor T eodosio Sokolow 
è affidato il restauro pittorico; aiuto restauratore 
è il signor Gino Masini; vi sono inoltre un dora
tore e due legnaiuoli specializzati. 

Di ogni dipinto od opera d'arte vengono fatte 
diverse fotografie prima, durante e a lavoro 
terminato, in modo che resti, di tutti i restauri 
eseguiti, una documentazione, la più precisa 
possibile; ed oltre alle usuali fotografie in bianco 
e nero si fanno anche, per i quadri di maggior 
importanza, lastre dirette a colori Il Lumière " , 
le quali, se non possono purtroppo essere ripro
dotte, sono però certo il documento più prezioso 
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