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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 32

Il giorno 31 ottobre 2011, alle ore 10,30, 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, F. Stanco.
Assenti i proff: E. Ciliberto, C. Monaco, G. Pappalardo, S. Garaffo, P. Mazzoleni, A. Pezzino, G.
Barone.
Presiede il prof. F. Tomasello, 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.

1) Comunicazioni
Il Prof. Tomasello informa il Consiglio che il giorno 22 ottobre u.s. è venuto a mancare il prof.
A. Di Vita, già direttore della Scuola italiana di Atene e mentore delle ricerche a Creta durante il
suo incarico come direttore della SAIA. Era inoltre componente del comitato scientifico della
Rivista dal 2010. Oltre che per la Grecia, Di Vita era stato anche legato all’Africa, e la sua
scomparsa inciderà negativamente sul prosieguo delle attività scientifiche. La traslazione delle
ceneri presso la natia Licodia Eubea dovrebbe avvenire il 12 novembre p.v.
Il Presidente il volume X della collana studi di Archeologia Cretese, dal titolo “Kretes Minoidos”
contenente una miscellanea di articoli dedicato al prof. Vincenzo La Rosa, per il suo 70
compleanno. Il Direttore porge gli auguri a nome del Consiglio. Il Presidente informa inoltre che
sono usciti i volumi Creta Antica 11, 2010, il volume A. Di Vita, M. A. Rizzo (ed.), Gortina agorà,

(SAC IX), e il volume G. Rizza (ed.), Etnicità e processi di trasformazione, atti del Convegno
tenutosi ad Atene per i 100 anni dello scavo di Prinias. E’ stata inoltre avviata la raccolta di
materiali per Creta Antica 12, 2011.

2) Attività svolta nel 2011
Il Direttore invita i componenti del Centro ad illustrare le attività svolte nell’anno 2010
nell’ambito dell’’archeologia cretese..
Il dott. Palio ha continuato lo studio della ceramica da Haghia Photini ed ha effettuato una
pulizia delle strutture in vista di un rilievo più accurato. Ha anche partecipato alla curatela per il
volume del prof. V. La Rosa La dott. Todaro ha avviato lo studio dei materiali AM da Phaistos ed
ha avviato la raccolta dei materiali da sottoporre ad analisi all’interno di un progetto con il
laboratorio di Sheffield (prof. Peter Day). Ha inoltre preso parte al convegno cretologico di
Rethymno. Il prof. Palermo,come direttore della missione di Prinias, ha continuato lo studio dei
materiali dallo scavo e ha preso parte anch’egli al convegno cretologico di Rethymno.
Il prof. Tomasello ha completato lo studio delle fornaci e continuato quello del Quartiere SudOvest del Palazzo di Festòs. Il prof. La Rosa ha diretto la missione di Festòs nei mesi di luglio e
agosto, che ha visto svolgere sia attività sul campo che nei magazzini. Sul campo sono stati avviati i
lavori per la conservazione delle strutture del quartiere NW della Villa di Haghia Triada, e si sono
portate a termine le pulizie per il rilievo dell’area tra il Quartiere a Ovest del Bastione e il Cortile
inferiore della Villa. Nei magazzini è continuata l’attività di revisione dei materiali dai vecchi scavi.
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 Cretologico di Rethymno, e ad un workshop internazionale sulla copertura delle aree
archeologiche con un intervento basato su esempi di area cretese Ha inoltre curato insieme al prof..
Carinci e al dott. Palio e Cucuzza il volume degli studi in onore di V. La Rosa.

4) Programmi di ricerca anno 2011 ed eventuali relative richieste.
Il Presidente invita i membri del Consiglio ad indicare i loro progetti di ricerca per l’anno 2012
ed a segnalare, eventualmente, le richieste di permesso da inoltrare alle autorità greche tramite la
Scuola di Atene.
Il dott. Palio completerà l’esame dei materiali da Haghia Photini ed avvierà lo studio dei
materiali in pietra dalla tomba di Kamilari e dal sito di Haghia Triada. La dott. Todaro prevede di
completare la monografia sul Piazzale dei Sacelli e di consegnare a breve il manoscritto per un
volume dal titolo “The Phaistos’ hills bifore the palace: a contextual approach” per la collana

Praehistorica Mediterranea. Il prof. Militello, avvierà lo studio delle statuine da Festòs ed Haghia
Triada, la cui catalogazione è già stata compiuta negli anni 2002-2004. Richiede la richiesta di
autorizzazione a visionare il materiale conservato presso il Museo di Herakleion.
Il prof. La Rosa L’attività si concentrerà soprattutto sullo studio dei vecchi materiali dei due
centro di Festòs e Haghia Triada e causa anche della scarsezza dei fondi disponibili, con l’obiettivo
di pubblicare i materiali dagli scavi a Nord del Villaggio. 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 analiticamente,nell’area
del villaggio, il quartiere di case indicate dai primi scavatori come “Casa del Lebete”. 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 (allegato A).
Il prof. Palermo prevede il restauro e la documentazione e lo studio dei materiali rinvenuti negli
scavi degli anni precedenti, in vista della pubblicazione (Allegato B).
Il prof. Tomasello intende concludere la ricerca sulle fornaci di Haghia Triada e Phaistos e
soprattutto del quartiere sud-ovest del Palazzo di Festòs.
Il Presidente prende atto delle richieste e si impegna a trasmetterle alla Scuola Archeologica
Italiana di Atene per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 11,30, non avendo altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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