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L’edificio protopalaziale dell’Acropoli Mediana di Festòs (Vani CV-CVII)
Giorgia Baldacci

2 Le strutture e la sequenza stratigrafica

Sommario 2.1 Lo scavo: metodologia e documentazione. – 2.2 Il riesame delle strutture: premessa. – 2.3 Gli ambienti del 
complesso. – 2.3.1 CV. – 2.3.2 CVI. – 2.3.3 CVII. – 2.4 Materiali e tecniche costruttive.

2.1 Lo scavo: metodologia e documentazione

In seguito ai lavori per la sistemazione dell’area di accesso al sito condotti dall’Ente del Turismo 
Ellenico durante le prime due settimane del febbraio 1969, vennero individuate tre aree di saggio 
(A, B, C) (fig. 1.8).

L’area A, dove poi fu messo in luce l’edificio protopalaziale, venne individuata grazie alla presenza 
di un muro in vista troncato dal bulldozer per l’esecuzione dei lavori (muro divisorio tra il Vano CV 
e CVI, in seguito m/2, fig. 2.6). Lo scavo si svolse durante tre campagne, la prima sotto la supervi-
sione di Beschi e le altre due sotto la supervisione di La Rosa, che redassero quotidianamente un 
diario di scavo e, alla fine dei lavori, una relazione di scavo dattiloscritta. Tale documentazione fu 
consegnata agli archivi della SAIA (dove è tuttora conservata) e le relazioni furono utilizzate da 
Levi per la pubblicazione del 1976.1 Durante tutte le fasi dello scavo furono inoltre realizzate molte 
fotografie che, corredate di didascalie particolareggiate, furono a loro volta consegnate alla SAIA. 
Sebbene i lavori non si svolsero secondo gli odierni canoni dello scavo stratigrafico, gli scavatori 
registrarono attentamente le variazioni nella composizione dei livelli che venivano via via messi in 
luce, raccogliendo e archiviando con attenzione i rispettivi materiali.

La prima campagna si svolse tra il 17 e il 27 febbraio del 1969. Fu possibile mettere in luce tre 
ambienti che furono denominati CV, CVI e CVII (fig. 2.1, tav. 1a), secondo il sistema inaugurato da 
Pernier, che prevedeva l’attribuzione di numeri progressivi ai vani che venivano scoperti (romani, 
per quelli protopalaziali e arabi per quelli neopalaziali).

Beschi fu in grado di distinguere diversi livelli all’interno del Vano CV (schematizzati in fig. 2.2):
 – uno strato superficiale, al di sopra della sommità dei muri, con frammenti ceramici fino al pe-

riodo ellenistico;
 – un riempimento relativo al periodo di abbandono delle rovine, dalla sommità dei muri fino a 

-1 m ca., con qualche frammento TM e miceneo;
 – un riempimento relativo alla distruzione, da -1 m a -2 m, ricco di blocchi crollati;
 – un pavimento in stucco bianco, a -2 m, sul quale o in prossimità del quale si trovavano una lastra 

in calcare tenero e un gruppo di vasi attribuiti al MM II;
 – un pavimento in terra battuta, a -0,60 m sotto il precedente.

All’angolo nord-est dell’ambiente fu inoltre individuata una struttura con pozzo verticale e apertura 
anteriore (tav. 1b), definita ‘armadietto a muro’, dentro e davanti al quale vennero rinvenuti altri 
vasi e frammenti. A ovest del Vano CV fu scavato il CVI, «una specie di vano-ripostiglio», all’interno 
del quale si identificò un pavimento, a livello con quello superiore del Vano CV, in semplice stucco 
nella porzione sud, e soprelevato con un lastricato nella parte nord (fig. 2.2, tav. 1c). Sul lastricato 
si rinvenne un gruppo di vasi. Ancora più a ovest, subito al di sotto del livello a cui erano giunti i 
bulldozer utilizzati per i lavori dell’Ente del Turismo Ellenico, si individuò, per una lunghezza di 5,40 
m la banchina del Vano CVII, alla base della quale correva una fascia di intonaco bianco, e il relativo 
pavimento rivestito di lastre di gesso alabastrino. L’area fu semplicemente pulita, rimandando a un 
momento successivo lo scavo. A sud del complesso si trovavano tre muri, «probabilmente di periodo 
miceneo», che avevano tagliato tutta la parte meridionale dei vani MM, impostandosi a un livello 
inferiore (tav. 2a). 

1 Levi 1976, pp. 601-629.
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Figura 2.2. Sezione schematica dei livelli distinti durante lo scavo (ricostruita dall’Autrice sulla base dei diari di scavo)

Figura 2.1. Schizzo planimetrico eseguito durante la prima campagna di scavo (fuori scala)
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La seconda campagna di scavo, dal 21 agosto all’1 settembre del 1969, interessò l’area del Vano 
CVII, con qualche saggio limitato sotto i Vani CV e CVI. La trincea raggiunse una lunghezza di 14 
m (in direzione est-ovest).

Nel Vano CVII si identificò, da 3,30/3,10 m a 2,35 m rispetto al piano delle lastre, un riempimento 
di pietre, con materiali ellenistici associati a micenei, geometrici e minoici (fig. 2.2). A partire dalla 
zona est fu inoltre possibile individuare il muro nord dell’ambiente, con sommità a 1,90 m dalle lastre 
e appoggiato posteriormente al pendio, e un secondo muro, addossato al precedente, conservato fino 
a 1,10 m. Dietro al muro nord più alto (tav. 2b) si identificò uno strato di asprochoma (terra di colore 
giallino e farinosa) e si rinvenne un gruppo di frammenti attribuiti alla ‘fase protopalaziale Ia’ della 
sequenza che Levi aveva definito sulla base delle strutture e dei rinvenimenti nell’ala sud-occidentale 
del Palazzo.2 Per chiarire meglio la situazione relativa ai due muri, si precedette all’esecuzione di un 
piccolo saggio tra questi (di 0,25 × 0,75 m, 3,40 m a ovest rispetto all’angolo est del vano) (tav. 2c), 
attraverso il quale fu possibile verificare che la parete più settentrionale aveva la faccia vista e re-
cuperare pochi frammenti di ‘I fase protopalaziale’. A nord-ovest del vano si constatò la presenza di 
un crollo di piccole pietre, frammiste a numerosissimi frammenti ceramici, di epoche varie, dal MM 
all’ellenistico e, ancora più a ovest, in un livello superficiale, si rinvenne un capitello di epoca arcaica. 

Inizialmente con lo scopo di esplorare il muro a sud del Vano CVII e di verificare l’eventuale pre-
senza di un muro in direzione est-ovest che si congiungesse a esso, formando l’angolo nord-est di 
un ambiente, si eseguì un saggio al di sotto del livello pavimentale del Vano CVII (fig. 2.2). Di fatto, 
non si individuò nessuna traccia di un angolo a ovest del muro, ma lo scavo consentì di mettere in 
luce numerosi frammenti ceramici minoici, che nella zona nord-est del saggio apparivano come una 
«vera e propria caduta di vasi» (tav. 3a), assente nella porzione più a sud. Approfondendo lo scavo 
sia a est che a ovest del muro ‘miceneo’ per tagli progressivi, si arrivò a -1 m rispetto al livello delle 
lastre, quota a cui il terreno risultava sterile. Per l’interesse dei rinvenimenti, che facevano pensare 
a un corredo pavimentale, attribuibile a un primo momento di utilizzo del Vano CVII, il saggio fu 
ampliato a nord, fino a 0,10/0,15 m dalle lastre. 

Ulteriori operazioni di scavo furono eseguite, nella medesima campagna, all’interno del Vano CV. 
Un ridotto saggio a est del muro est della struttura con pozzo verticale all’angolo nord-est del vano 
(definita fotagogos, cioè condotto che porta luce) consentì di verificare che, su quel lato, il muro era 
privo di faccia vista e che quindi si appoggiava al declivio, costituendo l’estremità del complesso. 
Fu possibile inoltre individuare un muretto che proseguiva la linea del muro divisorio nord-sud con 
stipite tra il Vano CV e CVI. Si effettuò, infine, un saggio nella parte sud del vano, rimuovendo la 
terra fra i due livelli pavimentali individuati (tav. 3b), conservando il pavimento superiore per 1,90 m 
sul lato est e 1,60 m sul lato ovest. Il saggio consentì di verificare che il muro ovest e quello est, che 
costituiva il limite ovest della struttura all’angolo nord-est, scendevano sotto il livello pavimentale. 
Nell’area scavata si mise in luce un breve tratto di muro crollato. Sotto al pavimento si individuarono 
i seguenti livelli (fig. 2.2):

 – subito sotto al pavimento, fino a -0,10 m, un livello di terra rossiccia, con frammenti di stucco 
rosso (alcuni capovolti) e qualche frammento di lastra alabastrina;

 – fino a -0,30 m, un livello di terra argillosa, con scarsi frammenti;
 – livello fino a -0,70/-0,75 m, con scarsi frammenti di ‘I fase protopalaziale’;
 – a quota -0,75 m, lo strato sterile.

Il fatto che si fosse raggiunto il livello vergine fu confermato da un ulteriore piccolo scavo con-
dotto al margine nord-est dell’area saggiata (rettangolo di 0,50 × 0,60 m), dove si scese ancora di 
0,20 m (tav. 4a). 

All’interno del Vano CVI si scese con un saggio nella metà sud dove, a quota -0,35/-0,37 m rispetto 
al pavimento superiore, si mise in luce un lastricato di gesso alabastrino (fig. 2.2). I materiali rinve-
nuti tra i due livelli risultarono molto scarsi e insignificanti. 

Visti i problemi rimasti insoluti, sia relativamente alla pianta che alle fasi costruttive dell’edificio, 
si procedette con una terza breve campagna, dal 19 al 26 agosto del 1971. In particolare, la revisione 
della ceramica rinvenuta al di sotto del pavimento di gesso alabastrino del Vano CVII suggeriva che 
essa rappresentasse un momento di transizione tra le fasi ‘Ia e Ib protopalaziali’ individuate da Levi 

2 Cf. infra, § 4.1.1.
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Figura 2.3. Pianta e sezione 
dell’edificio dell’Acropoli Mediana
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Figura 2.4. Assonometria dell’edificio dell’Acropoli Mediana, da sud-ovest
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nell’area del Palazzo e, al fine di condurre una verifica, si decise di proseguire con lo scavo del livello, 
esaminando lo strato sigillato al di sotto delle lastre. Lo scavo avrebbe inoltre permesso di verificare 
la presenza di fasi costruttive più antiche, la natura del ‘corredo pavimentale’ e, eventualmente, di 
fissare i limiti sud e ovest del vano.

Il saggio, che nel 1969 includeva solo la parte est del vano, fu gradualmente esteso anche alla metà 
ovest (tav. 4b; fig. 2.2), fino ad allinearsi al limite ovest della banchina; a nord arrivò fino alla linea 
di stucco bianco alla base della banchina; a sud si estese fino al limite obbligato costituito del muro 
della rampa dell’Ente del Turismo Ellenico; a est, interessò anche il Vano CVI. In un primo momento 
si scavò nella metà est. Per eseguire lo scavo, furono rimosse le lastre di alabastro, che erano impo-
state su di uno strato di 0,05/0,07 m di terra fine e setacciata. Al di sotto delle lastre, si rinvenne lo 
stesso strato, ricco di materiale ceramico, con ossi di animali e qualche resto di carbone, che si era 
individuato poco più a sud. Esso si estendeva fino a -0,80/-0,85 m sotto il vano e terminava in uno 
strato sterile di asprochoma, seguito fino a -1/-1,05 m. Per verificare che effettivamente si trattasse 
di un livello sterile, si eseguì un saggio in profondità all’angolo nord-est, che giunse a -2,20 m dal 
livello delle lastre (tav. 5a). In seguito si scavò la metà ovest, dove si rinvennero altre tre lastre di 
alabastro pertinenti alla pavimentazione. Lo strato al di sotto delle lastre presentava caratteristiche 
analoghe, anche se risultava meno ricco di materiale ceramico e si posizionava all’interno di una 
sorta di sacca concava visibile in sezione, collocata tra l’angolo nord-ovest del vano e il centro della 
metà ovest del saggio, che giungeva a -1 m rispetto alle lastre. Infine, nella zona centrale del sag-
gio, a -0,20/-0,25 m rispetto alle lastre, si rinvenne un blocco di soglia, mentre a -0,40 m, un rozzo 
piano pavimentale (‘placostrato’, visibile in tav. 4b) costituito da pietre e, più a ovest, un gruppo di 
pietre più irregolari. Il placostrato, del quale non si individuava la funzione, poggiava a ovest e sud 
sullo strato sterile.

Finito lo scavo dello strato all’interno del Vano CVII, dove si disponeva a livelli non sempre co-
stanti sopra la terra grigiastra sterile, si continuò a identificarlo anche a sud del muro ‘miceneo’ a 
sud del Vano CVI dove, nella strettoia tra la faccia sud e la rampa moderna, si verificò l’intrusione 
di qualche frammento TM III. La rimozione di un tratto del muro (2 m) consentì di verificare che 
esso insisteva direttamente sullo strato, si perdeva sotto la rampa e terminava a -1/-1,10 m dalla 
sommità delle lastre. Una volta demolito il muro, fu possibile eseguire un saggio in profondità sotto 
il pavimento inferiore precedentemente individuato nella zona sud del Vano CVI: si lasciò un tratto 
di 1,10 m del 1,55 m conservato (tav. 5b). Lo scavo individuò il riempimento anche al di sotto del 
pavimento, da -0,10 m rispetto a esso fino al livello sterile a -1,05 m. L’estensione, la composizione 
e l’andamento dello strato sconsigliarono di pensare a un deposito pavimentale, come inizialmente 
pensato, mentre rendevano più probabile una sua interpretazione come riempimento.

Ulteriori limitati saggi furono condotti nel Vano CV (fig 2.2). L’area di fronte alla struttura all’an-
golo nord-est, che si era pensato, inizialmente, di scavare, si rivelò sterile. Si procedette quindi ad 
allargare il saggio al di sotto del pavimento del Vano CV, che veniva quindi a conservarsi per 1,30 m 
in direzione nord-sud. Lo scavo non offrì elementi nuovi rispetto a quelli raccolti nel 1969. 

Alla fine delle campagne di scavo, furono eseguite da Raffaele Oliva, disegnatore della Missione, 
una pianta, una sezione e un’assonometria (figg. 2.3, 2.4), e si procedette al restauro dei vasi. I vasi 
interi o in gran parte ricostruibili furono inventariati secondo il sistema in uso a Festòs (F + numero 
progressivo). Furono singolarmente fotografati e schedati, riportandone la descrizione e il preciso 
punto di rinvenimento, e consegnati al Museo Archeologico di Heraklion. I frammenti furono invece 
successivamente archiviati all’interno del Magazzino 3 del Museo Stratigrafico di Festòs, deposti 
in cassette lignee organizzate sulla base della stratigrafia individuata al momento dello scavo, dove 
si trovano tuttora.
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2.2 Il riesame delle strutture: premessa

All’interno del volume del 1976, Levi si limitò a una descrizione delle evidenze relative ai singoli 
Vani CV, CVI e CVII, considerati come unità a se stanti.3 Sostanzialmente riprese e sintetizzò, senza 
ulteriore elaborazione, le relazioni di scavo dattiloscritte che erano state consegnate agli archivi 
della SAIA da Beschi e La Rosa, che le avevano redatte sulla base dei diari di scavo tenuti giornal-
mente durante le operazioni. Nelle tavole del volume, inoltre, vennero inserite la pianta, la sezione 
e l’assonometria di Oliva (figg. 2.3, 2.4). 

Il riesame delle strutture è stato condotto attingendo alla documentazione già esistente (pubbli-
cazione di Levi, relazioni e diari di scavo, piante e sezioni), unitamente all’osservazione delle archi-
tetture tuttora visibili nel sito e a un controllo eseguito con la stazione totale. L’esame autoptico ha 
fornito diversi dati che erano stati precedentemente tralasciati, anche se le operazioni di restauro 
delle rovine, eseguite nel marzo del 2004 dal Servizio Archeologico Greco,4 hanno reso impossibile la 
verifica di parte dei dati. In particolare, il consolidamento mediante cemento delle strutture murarie, 
sia in parete che sulla faccia superiore conservata, ha reso difficile la lettura del rapporto tra i diversi 
muri. Dal momento che la situazione oggi visibile risulta in parte falsata rispetto al momento dello 
scavo, sia a causa delle parti rimosse5 che dei restauri eseguiti, non si è potuto realizzare un nuovo 
rilievo, ma si è condotta una verifica su quello esistente. Il controllo6 ha consentito di verificare che 
l’ambiente CV presenta un orientamento differente rispetto a CVI e CVII. Infatti, i muri nord e est 
del vano presentano un’inclinazione di 9 gradi verso sud-est rispetto all’asse generale dell’edificio, 
determinando una rotazione registrata nell’assonometria ma non nel rilievo di Oliva (fig. 2.5).

3 Levi 1976, pp. 601-629.

4 I lavori sono stati eseguiti dalla ΚΓ’ Eforia, sotto la direzione di I. Antonakaki. Durante le operazioni di restauro è stato 
raccolto un gruppo di frammenti, provenienti dal «muro orientale, con andamento est-ovest», probabilmente il muro m/2. 
I frammenti (ομάδα 26, 13/04/2004), conservati nella cassa 868k del Magazzino 7 di Festòs, erano di epoca protopalaziale 
e TM III. 

5 Si segnala che all’interno del Vano CVII, successivamente al saggio, è stato eseguito un reinterro parziale della por-
zione relativa al riempimento inferiore che, a partire dall’angolo nord-est interno della banchina, misura 5,10 m (est-
ovest) × 1,30 m (nord-sud).

6 Il lavoro è stato effettuato nell’estate del 2009 dall’architetto Giuseppe Mazzilli e un’ulteriore verifica è stata condotta 
nel 2010 dall’équipe che sta realizzando la nuova pianta del sito all’interno del progetto di survey italo-greco (in generale, 
cf. Bredaki, Longo, Benzi 2009 e 2012).

Figura 2.5. Pianta delle strutture con rotazione del Vano CV
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Nel presente riesame, per maggiore chiarezza, tutte le strutture murarie e i livelli pavimentali sono 
stati numerati, anteponendovi, rispettivamente, le lettere m e p (figg. 2.6, 2.7). Sono state definite 
delle fasi architettoniche riferite ai singoli vani, individuate dalle lettere α e β, precedute dal numero 
del rispettivo ambiente, a cui è possibile attribuire l’uso delle strutture murarie e pavimentali docu-
mentate. A parte, nel capitolo seguente,7 viene fornita una descrizione dei muri a sud degli ambienti 
protopalaziali (denominati con la lettera M).

7 Infra § 3.6.2.

Figura 2.7. Sezione schematica con denominazione dei muri e dei pavimenti, con indicazione dei depositi esaminati  
(Gruppi A, B, D ed E)

Figura 2.6. Pianta schematica con denominazione dei muri e dei pavimenti
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2.3 Gli ambienti del complesso

L’edificio (figg. 2.3-2.7, tav. 6a-b) ha un’estensione massima (est-ovest) di 16,5 m ca., per un’area 
occupata minima di 80 m2 ca. Il complesso doveva avere un’estensione maggiore a sud di quella 
attualmente conservata, che non è possibile apprezzare a causa dell’intervento delle macchine esca-
vatrici. Parte delle strutture era inoltre già stata intaccata in antico, quando fu costruita la struttura 
di cui facevano parte i muri M/1, M/2 e M/3, su di una terrazza tagliata a un livello più basso rispetto 
all’edificio protopalaziale.

2.3.1 CV

Il Vano CV8 (tav. 7a-b) si trova all’estremità orientale del complesso e, come anche gli altri ambienti, 
si conserva limitatamente alla parte settentrionale.

L’ambiente misura 2,50 m in direzione est-ovest, con un’estensione massima conservata nord-sud 
di 4 m ca., e presenta un orientamento differente rispetto a CVI e CVII, essendo inclinato di 9 gradi 
verso sud-est rispetto all’asse generale dell’edificio (fig. 2.5).

I tre muri restanti erano ben conservati, a parte alcune lacune nella parte inferiore di quello nord 
ed est, ed erano tutti in origine rivestiti di intonaco bianco, in gran parte ancora visibile all’epoca 
dello scavo (tav. 7a). La parete nord (m/1), appoggiata a quella ovest, è realizzata in blocchi di 
calcare tenero di pezzatura diversa, comunque di medie dimensioni, ben squadrati e con la faccia 
vista lisciata, legati da malta e disposti su filari di altezze diverse, più regolari nella parte inferiore. 
La parte superiore di m/1, con una linea che parte grossomodo dall’angolo superiore a ovest, scen-
dendo obliquamente fino a 1 m dalla sommità al limite est (tav. 7a, fig. 2.3), risulta invece realizzata 
in maniera differente, con blocchi di dimensioni minori, di varia forma, appena sbozzati e disposti 
in modo disordinato. La diversa modalità di realizzazione di tale porzione di m/1 rappresenta vero-
similmente un’operazione di restauro avvenuta in antico. Il muro si appoggia posteriormente alla 
roccia, come la parete nord degli altri due vani (m/10), anche se non ne continua la linea, trovandosi 
ruotato rispetto a essa (fig. 2.5). Il muro ovest di CV (m/2), spesso 0,60 m, funge da divisorio con il 
Vano CVI e si appoggia al muro nord dei Vani CVI e CVII (m/10). A 2,10 m dall’estremità nord si in-
terrompe bruscamente con uno stipite, proseguendo poi verso sud per 1,90 m con un muretto ampio 
0,40 m (m/3), alto 0,35/0,40 m, allineato alla cortina interna e realizzato con pietre rozze di piccole 
dimensioni, che rappresenta probabilmente una linea di soglia rialzata (tav. 7b). Le due facce della 
parete ovest m/2 risultano notevolmente differenti nei due ambienti:9 quella nel CV è realizzata nella 
stessa tecnica del muro m/1, con blocchi ben squadrati, quella nel CVI presenta blocchi di forme 
varie, di dimensioni piuttosto ridotte e appena sbozzati, frammisti a piccole lastre di pietra. Il vano 
è caratterizzato, nella porzione est, da una particolare struttura (m/4), che verrà descritta sotto. 

Lo scavo ha consentito di mettere in luce due pavimenti, relativi a due fasi dell’ambiente, CV/α e 
CV/β (tab. 2.1). Il livello pavimentale superiore (p/1) (tavv. 7a, 8a), appartenente alla fase CV/α, si 
trova a -2 m dalla sommità dei muri ed era ben conservato solo nella porzione settentrionale. Tale 
pavimento è in pendenza da ovest a est (dislivello di 0,15 m) e, al momento del rinvenimento, si 
presentava rivestito di intonaco bianco, steso a strati e rinforzato in alcuni punti da lastre di gesso 
alabastrino. Al di sotto del pavimento, era presente un livello di preparazione di terra setacciata e, 
appena più giù (a -0,05/-0,10 m), grandi frammenti di intonaco,10 riferibili a un livello pavimentale 
di cui p/1 sarebbe stato il rifacimento. I frammenti di intonaco bianco individuati nelle cassette del 
Magazzino 3 del Museo Stratigrafico di Festòs,11 provenienti da questo livello, sono a listello, del 
tipo utilizzato come elemento di raccordo tra elementi strutturali orizzontali, quali lastre pavimentali 
(tav. 8b). Alla fase d’uso CV/α, sulla base della compatibilità delle quote, vanno anche attribuite:

8 Levi 1976, pp. 604-611.

9 Cf. infra, § 2.4.

10 Si segnalano frammenti di colore rosso (alcuni capovolti) nella seconda campagna del 1969 (La Rosa, RdS, 1969, p. 8), 
di colore bianco nel 1971 (La Rosa, RdS, 1969, p. 9).

11 Cassa 868b del Magazzino 3.
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– la costruzione del muretto m/3 che, come si è visto, rialza una precedente linea di soglia a ovest;
– la realizzazione della struttura m/4 sul lato est.
La struttura m/4 (tav. 9a-b), anch’essa originariamente rivestita di intonaco bianco (tavv. 7a, 9a), 

sfrutta parzialmente la parete che nella fase precedente costituiva l’estremità orientale dell’ambien-
te (m/5). Tale muro, che al di sotto del livello pavimentale è possibile seguire per 2,80 m da nord, 
con una sola faccia vista e paramento posteriore che originariamente doveva poggiare sul declivio, 
fu sfruttato per una lunghezza di 1,20 m per la costruzione della parte occidentale della struttura 
m/4.12 m/5 almeno in parte restava visibile al di sopra del livello pavimentale superiore (con un’al-
tezza di 0,30 m) formando una sorta di spalletta al limite ovest della struttura m/4, della quale non 
è possibile tuttavia conoscere la lunghezza: la porzione soprelevata si estende per 0,40 m circa, 
ma a causa della cattiva conservazione non si può escludere che proseguisse ulteriormente verso 
sud, interrompendosi per consentire il passaggio dal vano all’area di fronte a m/4. Al muro m/5 se 
ne affianca un altro (m/6), più a est, parallelo e distante circa 0,60 m, il cui piede si trova al livello 
del pavimento in stucco p/1 e che si appoggia posteriormente al declivio, con un’unica faccia vista 
e larghezza di 0,55 m. La parete m/6 risulta scarsamente conservata in direzione nord-sud (1,45 m) 
e doveva essere stata parzialmente abbattuta in antico: durante lo scavo, infatti, si notò all’interno 
dello strato del riempimento MM un’intrusione di terra rossiccia, povera di frammenti ceramici, 
con la quale probabilmente si era colmata una trincea aperta allo scopo di recuperare materiale 
da costruzione e di terrazzare la collina per l’impianto di nuove strutture (quelle immediatamente 
a sud?).13 La costruzione m/4 è realizzata con blocchi rozzamente sbozzati di dimensioni varie ed 
è costituita dalla parete al di sopra di m/5 (lunga 1,20 m) e dai due muretti trasversali est-ovest, 
che si ricongiungono alla parete m/6. Il piede dei trasversali poggia allo stesso livello di m/6, sul 
piano definito da m/6 a est e da m/5 a ovest (p/2). Il muro trasversale posteriore (larghezza 0,68 
m) si addossa a un muro precedentemente costruito, posteriormente appoggiato al declivio (m/7), 
che continua la linea di m/1, del quale probabilmente costituisce un prolungamento successivo.14 Il 
muro trasversale anteriore (larghezza 0,40 m) si colloca a 1,35 m dalla parete nord m/7 e si apre 
in basso con una sorta di porticina ampia 0,60 m e alta circa 0,60 m, sormontata da un blocco in 
pietra-architrave (lungo 1 m, alto 0,24/0,27 m e spesso 0,38 m), che si ammorsa all’interno della 
parete est m/6. Il piano pavimentale p/2, su cui si impostano i trasversali di m/4 e che prosegue 
davanti alla struttura, è un semplice battuto e ha una quota compatibile con p/1. Al di sotto di p/2 
fu possibile riscontrare la presenza di terra sterile,15 escludendo così una fase più antica (individua-
bile invece al di sotto di p/1). Le quattro pareti della struttura m/4 determinano una sorta di stretto 
pozzo verticale, di sezione rettangolare e tutto foderato di blocchi quadrati e di pietre più piccole, 
comunicante, nella parte anteriore, con la porticina16 (tav. 9c-d). A questa fase, che abbiamo chiamato 
CV/α, corrispondente al momento dell’abbandono del vano, va attribuito un buon numero di vasi 
interi o ampiamente ricostruibili (cf. infra: Gruppo A, Cat. nn. 1-77), le cui maggiori concentrazioni 
provengono dall’interno della struttura m/4 (tav. 10a) e dall’angolo nord-est del vano, sul piano p/1. 
Da quest’ultima area proviene inoltre una lastra in pietra con due vaschette e una canaletta di scolo, 
descritta e disegnata nella documentazione di scavo17 (tav. 8c-d) e visibile nelle foto d’archivio (tavv. 
7a, 9a), ma di cui si è completamente persa traccia. Sulla base degli appunti di Beschi, sappiamo 
che si trattava di «una lastra in calcare tenero (m 0,77 × 0,40, spess. 0,07) con il piano superiore 
lavorato con due basse vaschette (una a contorno curvilineo e una rettangolare collegate tra loro 

12 Cf. anche Militello 2012b, p. 116.

13 Beschi, RdS, 1969, p. 4.

14 Il fatto che questa porzione di muro rappresenti un’estensione successiva (da mettere in relazione con un ulteriore 
sbancamento della collina verso est e la costruzione di m/6) è deducibile sulla base del fatto che il muro m/5 scendeva al 
livello del pavimento più antico p/3, mentre il muro più esterno m/6 fino al livello del pavimento più recente p/2 (in quota 
con p/1). Si tratta tuttavia di un dato non verificabile sul campo a causa della presenza della struttura m/4 e del cemento 
di contenimento utilizzato nei restauri moderni.

15 La Rosa, RdS, 1971, p. 8.

16 La base aperta del pozzo misura ca. 0,70 × 0,70 m, mentre l’apertura superiore è di 0,70 m (in direzione est-ovest) × 0,30 m 
(in direzione nord-sud).

17 Beschi, RdS, 1969, p. 3; Beschi, DdS, 20-21/02/69.
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da un canaletto) e con un becco sporgente di scarico»,18 e che doveva essere originariamente stuc-
cata. Dalle foto è chiaro che si trovava a una quota più elevata rispetto al pavimento e in evidente 
posizione di caduta. La presenza, nello strato di crollo di terra giallo cretacea che si è individuato 
a -1 m circa dalla sommità dei muri, di frammenti di intonaco colorato (rossi e blu) non collocabili 
da nessuna parte all’interno del vano e, possibilmente, di alcuni blocchi squadrati e intonacati, è 
indicativa dell’esistenza di un piano superiore.19 

La fase più antica dell’ambiente, CV/β, è stata individuata grazie al saggio sotto p/1 che ha inte-
ressato la metà meridionale del vano (tavv. 3b, 8a). Tale saggio ha verificato che i due muri laterali 
(m/2 e m/5) scendevano notevolmente sotto il pavimento superiore p/1, rispettivamente di 0,47 m 
e di 0,55 m, andando a poggiare sulla terra che, in origine, doveva essere un battuto (p/3) il quale, 
tuttavia, al momento dello scavo aveva perso la sua solidità e consistenza. Al di sotto, a una quota 
di -0,75 m rispetto a p/1, si rinvenne il terreno vergine. Il livello individuato dalla base dei muri del 
Vano CV/β si colloca grossomodo alla stessa quota del pavimento di lastre alabastrine del vicino Vano 
CVI (p/6; fase CVI/β). Nel riempimento di terra che oblitera CV/β e che precede la posa del pavimento 
p/1 in uso nella fase CV/α si rinvenne un breve tratto di muretto obliquo (m/8), steso in direzione 
sud-ovest nord-est20 (visibile in tav. 8a), che probabilmente rappresentava il resto di un crollo, la cui 
funzione e datazione restano incerte. Dal riempimento furono estratti anche grossi frammenti di 
stucco bianco, qualche frustolo di stucco rosso e pochi frammenti ceramici.

Tabella 2.1. Muri e pavimenti attribuiti alle due fasi costruttive del Vano CV

cv-fasi pavimenti muri quota
α p/1 (area principale)

p/2 (davanti alla struttura orientale)
Parete nord: m/1; con prolungamento m/7
Parete ovest: m/2;
con muretto di rialzo delle linea di soglia: m/3
Parete est: m/6
Struttura orientale: m/4

-2 m dalla sommità di m/1

β p/3 Parete nord: m/1
Parete ovest: m/2
Parete est: m/5

-2,50 m dalla sommità di m/1

2.3.2 CVI

Il vano CVI21 (tavv. 1c, 10c) è un ambiente di dimensioni ridotte, ampio 0,80 m circa, collocato tra il 
CVII e il CV. Non si individua nessun accesso apparente in direzione del vano più occidentale mentre, 
come si è visto, è presente una soglia che consente una comunicazione con il CV.

Come per gli altri ambienti, l’estensione originale nord-sud del vano non è nota, a causa dell’in-
serimento del muro trasversale a sud (M/2). Un saggio nella metà meridionale dell’ambiente ha 
verificato che la parete ovest (m/9), che funge da divisorio con il Vano CVII, si conserva oltre la 
linea definita dallo stipite orientale per 1,62 m mentre, come si è detto in relazione al vano CV, il 
muretto m/3, utilizzato per rialzare la soglia a est, per 1,90 m (con una lunghezza totale di 3,80 m 
dall’angolo nord-est dell’ambiente). Il Vano CVI è definito a nord dal muro m/10 che, partendo dal 
CVII, continua anche in questo ambiente. Tutte e tre le pareti conservate di CVI (m/2, m/9, m/10) 
presentavano tracce di intonaco di rivestimento.

In questo vano è stato possibile riconoscere due differenti livelli pavimentali, che rappresentano 
due diverse fasi architettoniche, indicate con CVI/α e CVI/β. Il livello pavimentale superiore (p/4) 
(tav. 10b), relativo alla fase CVI/α, è costituto da un battuto in argilla rivestito di intonaco bianco, 
del quale si conservavano solo poche tracce nella parte meridionale del vano. Nella parte setten-
trionale, oltre la linea dello stipite del muro est fino al muro nord m/10, a p/4 è stato sovrapposto un 

18 Beschi, RdS, 1969, p. 3; cf. anche Beschi, DdS, 21/02/69.

19 Beschi, RdS, 1969, p. 2.

20 Si tratta di un muro sottile, con la base a 0,10 m dal piede dei muri m/2 e m/5, lungo 0,85 m e alto al massimo 0,45 m.

21 Levi 1976, pp. 611-614.
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lastricato di grossi lastroni di pietra (p/5), che lo rialza di circa 0,20 m. Sul lastricato erano presenti 
ampi lembi di intonaco dipinto di rosso, cenere e carbone;22 inoltre, in questa metà settentrionale 
dell’ambiente, si è trovato un deposito pavimentale con materiali riferibili alla fase CVI/α (cf. infra: 
Gruppo B, Cat. nn. 78-119). La quota dei piani p/4 e p/5 è compatibile con il pavimento superiore 
del Vano CV (p/1). 

Il pavimento inferiore (p/6), in uso durante la fase CVI/β – asportato a sud per l’inserimento del 
muro trasversale più tardo M/2 – si conosce grazie a un saggio nella metà meridionale del vano (tav. 
11a). Si trova a -0,35/-0,37 m rispetto al battuto superiore p/4 ed è rivestito di un lastricato di lastre 
alabastrine con qualche rappezzatura in stucco. Il muro ovest m/9 scendeva ancora per 0,12 m sot-
to al pavimento. Le lastre di p/6 erano state posate al di sopra dello stesso riempimento uniforme, 
di terra e frammenti ceramici (per il cui materiale, cf. infra: Gruppo E, Cat. nn. 145-847, L1-L17), 
rinvenuto anche al di sotto del pavimento di alabastro del Vano CVII. Tale riempimento arrivava fino 
a -1,05 m dalla superficie del pavimento p/6 e si estendeva anche al di sotto e più a sud del muro 
M/2, rimosso per un tratto di 2 m durante lo scavo. Va dunque notato come, sia nel Vano CVI/β che 
CVII/α, alla posa del riempimento segua quella di lastre di alabastro (rispettivamente, p/6 e p/7) 
che, come del resto la colmata di terra e frammenti ceramici, vengono a trovarsi a quote differenti 
nei due ambienti.

2.3.3 CVII 

Il Vano CVII23 (tav. 11b) è un ambiente di dimensioni eccezionali, dalla forma lunga e stretta, dotato di 
una bassa banchina (m/12), ben conservata sui lati nord e est e che, verosimilmente, doveva correre 
anche lungo quello sud. Pur mancando il muro meridionale dell’ambiente, si è riusciti a fissarne le 
dimensioni in 8,50 (est-ovest) × 1,80 m (nord-sud), poiché al momento dello scavo si rinvenne un 
singolo blocco della banchina sud, che costeggiava la parete e si ammorsava con la banchina est24 
(tav. 12a). Di fatto, è mancante anche il muro ovest dell’ambiente, ma è possibile ipotizzare che esso 
si trovasse proprio all’estremo del tratto conservato del muro nord m/11. Infatti, una delle pietre 
terminali sulla faccia ovest di m/11 sembra costituire l’inizio di un angolo e la banchina termina 
praticamente sulla sua stessa linea.25 Il lato nord del vano presenta una situazione molto particolare: 
sono infatti presenti due muri, uno addossato all’altro (m/10 e m/11). Il muro più settentrionale m/10 
ha un’estensione di 11,15 m26 e si conserva al di sopra dell’altro per un massimo di 0,60 m, prose-
guendo anche nel Vano CVI e poggiando direttamente sul pendio della collina. Un saggio, eseguito 
da La Rosa nel 196927 (tav. 2c), ha consentito di verificare che scende di 0,60 m sotto la sommità di 
m/11, con faccia vista e resti di intonaco bianco. Il muro m/10 si prolunga verso ovest oltre quello 
antistante, con il piede che sale obliquamente da ovest verso est e si appoggia per 1,30 m su un 
riempimento di piccole pietre, probabilmente con funzione di terrazzamento.

La presenza dei due muri, entrambi con faccia vista, sul versante nord, permette di individuare 
due fasi principali per l’ambiente, CVII/α e CVII/β. A una fase più antica (CVII/β) si può attribuire il 
muro settentrionale m/10. Maggiori e più significativi sono i resti relativi all’ultima fase dell’ambiente 
(CVII/α) quando, come si è già accennato, a nord viene eretta la parete m/11, appoggiata diretta-

22 Notizia in Beschi, RdS, 1969, p. 5 (stucco rosso) e Beschi, DdS, 24/02/1969 (stucco rosso, carboni e cenere).

23 Levi 1976, pp. 614-629.

24 Il blocco misurava 0,30 m in direzione nord-sud e 0,10 m in direzione est-ovest. Il dato relativo alla larghezza del 
vano viene poi confermato dalle dimensioni degli elementi strutturali individuati. Dovevano esserci, sul pavimento, due 
file di lastre alabastrine, larghe ca. 0,75-0,85 m, a cui si aggiunge poi la striscia di intonaco di 0,20 m, che corre ai piedi 
della banchina settentrionale: si arriva così a 1,80 m, anche se in questo caso si deve ammettere che mancasse la fascia 
di intonaco sul lato sud.

25 La Rosa, RdS, 1971, p. 2.

26 Levi 1976, p. 616 ne calcolava un’estensione di 9,85 m, ma in realtà si tratta di un dato per difetto: il muro in direzione 
nord-sud che separa CVI e CVII si appoggia m/10, che di fatto prosegue anche in CVI. Sul versante orientale m/10 si inter-
rompe facendo angolo con la parete est di CVI (m/2).

27 Il saggio, di 0,25 × 0,75 m, è stato eseguito tra i due muri 3,40 m a ovest dall’angolo nord-est del vano.
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mente alla precedente. Questa nuova parete (lunga 8,85 m, larga mediamente 0,60 m e conservata 
per un’altezza massima a est di 0,75 m sopra il pavimento di lastre) è costruita a filari piuttosto 
regolari di blocchetti sbozzati, alcuni di forma maggiormente squadrata. In basso, all’angolo est del 
vano, sul primo filare visibile del muro, sono presenti due blocchi ben squadrati, che presentano la 
stessa forma e lo stesso tipo di lavorazione di quelli utilizzati per i muri nord e ovest del Vano CV.28 
Oltre alla costruzione del nuovo muro nord m/11, la sistemazione dell’ambiente relativa alla fase 
CVII/α aveva previsto anche altre modifiche rispetto alla situazione precedente. Lungo i muri viene 
costruita la banchina m/12, piuttosto larga (mediamente 0,47 m) e bassa (0,20 m), conservata per 
8,74 m, fatta di piccole pietre e terra. La struttura, per quanto in cattivo stato di conservazione, in 
origine doveva essere accuratamente rivestita di intonaco, dipinto di bianco, rosso e blu, come han-
no dimostrato diversi frammenti rinvenuti al momento dello scavo (tav. 12b) (uno rosso bordato di 
bianco stava in situ, a circa 3 m di distanza dall’angolo nord-est del vano, mentre altri erano ormai 
staccati e sparsi). Ai piedi della banchina correva una fascia orizzontale di intonaco bianco, ancora 
visibile al momento dello scavo (tav. 11b), larga in media 0,25 m e conservata, sul lato nord, per 
una lunghezza di 8,20 m. Oltre tale fascia, il pavimento p/7 era rivestito di ampie lastre alabastrine 
(ora rimosse): tre, malridotte, si conservavano a partire dal muro est e, con una larghezza media di 
0,80 m, si estendevano verso ovest per 5,10 m (tav. 11b). Vennero poi alla luce altre due lastre: una 
si trovava all’estremità nord-ovest a 7,48 m dal margine della banchina est (dimensioni 0,63 × 0,45 
m) (tav. 12d), mentre l’altra (0,90 × 0,85 m), pertinente alla fila meridionale, si rinvenne non più 
in situ, slittata di circa 1 m verso sud (a 4,35 m dalla banchina est e col margine nord a 1,52 m 
dalla banchina nord) e a un livello leggermente inferiore rispetto alle altre (tav. 12c). L’ambiente si 
è presentato eccezionalmente quasi privo di suppellettile pavimentale, ceramica o di altro genere.

 La fase di sistemazione del pavimento p/7 è preceduta dalla posa di una colmata di terra fram-
mista a ossi, piccole pietre, resti di carboni e a una grande quantità di frammenti ceramici (cf. infra: 
Gruppo E, Cat. nn. 145-847, L1-L17). Tra la colmata e le lastre era presente uno strato di prepa-
razione in terra fine setacciata, dello spessore di 0,05-0,07 m. Lo strato di riempimento per la posa 
di p/7, intaccato dall’inserimento del muro M/3, a sud del vano, risulta essere il medesimo che si è 
rinvenuto nel saggio al di sotto di CVI e nell’area a sud di CVI come dimostra, oltre che la composi-
zione del riempimento stesso, il fatto che alcuni vasi si ricostruiscono con frammenti provenienti dai 
livelli inferiori dei due Vani CVI e CVII. Nei due ambienti il riempimento tocca quote superiormente 
differenti: in CVII, infatti, lo strato raggiunge un livello di circa 0,50 m più alto rispetto al vano vicino. 
Lo strato è stato scavato fino alla terra vergine con un’estensione dalla fascia di stucco ai piedi della 
banchina fino al taglio della strada. Per quanto sostanzialmente omogeneo, esso si dispone in CVII 
a livelli non sempre costanti sopra lo strato sterile. Nell’area est, dove il riempimento era rimasto 
sigillato dalle lastre di alabastro ancora in situ29 fu possibile seguirlo fino a -0,80/-0,85 m dalla super-
ficie di p/7, mentre nell’area ovest del vano – dove peraltro la quantità del materiale ceramico era 
inferiore ed erano quasi assenti gli skoutelia, numerosi nell’area est – appariva calato in una sorta 
di grande sacca concava, che arrivava a una profondità di -1 m.30 All’estremità ovest la quota della 
terra sterile saliva notevolmente, tanto che l’ultima lastra di alabastro insisteva direttamente su di 
essa (tav. 12d). 4 m a ovest rispetto all’estremità della banchina a est, 0,20 m sotto la pavimenta-
zione p/7, si è rinvenuta una grande lastra parallelepipeda (larga 0,50 m e lunga da 0,73 a 0,83 m, 
spessa 0,13 m) con tracce di intonaco bianco e rosso sulla faccia superiore e su una faccia laterale 
che, per la presenza di una risega (0,06 m) verosimilmente servita per l’incastro di un battente di 
porta, doveva essere in origine un gradino di soglia (tav. 13a).31 Ancora più sotto, a -0,40 m dalle 
lastre, fu possibile individuare il piano di calpestio (‘placostrato’) p/8, con dimensioni massime di 
1,20 m est-ovest × 0,90 m nord-sud (tav. 12d), costituito da piccole pietre intenzionalmente collocate. 
Il piano p/8 poggiava sullo strato sterile a ovest e sud, mentre a est, in sezione, appariva un breve 
tratto (spesso 0,20 m) del riempimento, con piccole pietre e ceramica. Ai lati di p/8 lo strato sterile 

28 Cf. infra, § 2.4.

29 Le lastre vennero rimosse per effettuare il saggio.

30 La Rosa, RdS, 1971, p. 5.

31 La Rosa, RdS, 1971, p. 6.
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scendeva più in basso, a un livello inferiore rispetto al piede del muro nord-sud tra CVI e CVII (m/9). 
Più a ovest di p/8, per 0,40 m si estendeva un gruppo di pietre di dimensioni minori, più irregolari, 
miste a frammenti ceramici. Alla base dello strato sterile erano conficcate qua e là pietre irregolari 
anche di una certa grandezza, senza alcun rapporto tra loro, verosimilmente crollate (tav. 12d). 

2.4 Materiali e tecniche costruttive

I muri dell’edificio sono realizzati con pietre e blocchi del tipico calcare locale, tenero e di colore 
bianco-giallognolo, legati tra loro da malta di fango. È possibile riscontrare delle significative diffe-
renze nella costruzione all’interno dei diversi ambienti.

I muri nord e ovest del Vano CV (rispettivamente m/1 e m/2) si distinguono dagli altri per essere 
realizzati con blocchi ben squadrati, che imitano quelli di tipo ashlar,32 sebbene meno regolari (tav. 
14a-b). Essi hanno la faccia anteriore, visibile in parete, di forma rettangolare, ben lavorata, sulla 
quale sono presenti le tracce dello strumento utilizzato per pareggiare la pietra, probabilmente 
uno scalpello.33 La parte posteriore dei singoli blocchi è invece sbozzata obliquamente, in modo da 
formare una sorta di zeppa triangolare. Il muro m/1 si appoggia posteriormente al declivio naturale, 
mentre m/2 ha la faccia rivolta verso il Vano CVI realizzata in tecnica diversa, con pietre appena 
sbozzate e pietrame tra le due facce visibili (tavv. 7a, 14c). Entrambi i muri m/1 e m/2 sono com-
posti con blocchi di dimensioni diverse, che presentano una maggiore regolarità nella parte bassa. 
I blocchi di m/2 hanno dimensioni generalmente maggiori (il più grande misura 0,85 × 0,25 m) e, 
inferiormente, sono disposti su sei filari estremamente regolari, mentre m/1 presenta maggiore 
variabilità sia per quanto riguarda l’organizzazione dei blocchi che la loro altezza (il più grande 
misura 0,57 × 0,21 m, ma alcuni hanno un’altezza di 0,10 m). Le facce dei blocchi di entrambe le 
pareti recano analoghe tracce lasciate dagli attrezzi, che dovevano servire a facilitare l’adesione 
dell’intonaco: segni obliqui, fitti, regolari e paralleli, e segni orizzontali più leggeri, che scandiscono 
la superficie in bande (tav. 15a-d). La modalità di realizzazione di queste due pareti, oltre a essere 
notevolmente differente da quella degli altri muri dell’edificio dell’Acropoli Mediana, non trova esatti 
confronti in altre costruzioni protopalaziali del sito. Essa sembra riprendere e imitare, sebbene su 
scala minore e con un minore grado di regolarità, la coursed ashlar masonry, che viene introdotta 
durante il protopalaziale, anche se non diviene comune fino al MM III.34

Gli altri muri dell’edificio sono costituiti da pietre di varia dimensione e forma, in alcuni casi 
appena sbozzate, senza lavorazione sulla faccia anteriore, legate tra loro da malta in quantità. La 
struttura m/4 è realizzata con pietrame di forma varia, di pezzatura piuttosto piccola, ben distinta 
dal grande architrave che definisce l’apertura anteriore (tav. 9b). Un’attenta osservazione dei due 
muri nord del Vano CVII (m/10 e m/11), consente di verificare che, per quanto realizzati nella stessa 
maniera piuttosto corsiva, presentano delle differenze nella tessitura. La parete più a nord (m/10) 
mostra un’alternanza di ‘filari’ composti da grandi pietre di forma irregolare (con 0,30 m di altezza 
ca.), separati da bassi blocchetti parallelepipedi di piccole dimensioni o lastrine (con altezza di 0,10 
m ca.) (tav. 15e). Il muro nord m/11 non presenta tale alternanza nella disposizione, ed è realizzato 
con pietre e blocchetti appena sbozzati in forma parallelepipeda, questi ultimi concentrati nella parte 
ovest della struttura, che risulta così la più regolare (tav. 16a-c). Due blocchi, collocati sul primo 
filare visibile all’angolo est del muro m/11, si differenziano dagli altri della stessa parete (tav. 16a): 
sono ben squadrati, di dimensioni analoghe tra loro (0,55 × 0,12 m) e presentano la stessa forma e 
lo stesso tipo di lavorazione di quelli utilizzati nei muri m/1 e m/2 del Vano CV. 

Tutti i muri, compresi quelli della struttura m/4 e del muro m/10, erano rivestiti di uno spesso 
strato di intonaco di colore bianco (tavv. 7a, 8a, 9a), a base di carbonato di calcio, secondo un uso 

32 Shaw 2009, pp. 59-79; Evely 1993, pp. 209-210.

33 Shaw propende per l’utilizzo di questo attrezzo per la lavorazione della pietra, piuttosto che della sega (Shaw 2009, 
pp. 46-53). Cf. anche Evely 1993, p. 213 e Militello 2001, p. 173 (gradina).

34 Shaw 2009, p. 65. A Festòs la tecnica è sicuramente utilizzata ad esempio per i muri nord e ovest del cortile lastricato 
XXXV-48, la cui cronologia protopalaziale è stata recentemente verificata (Carinci, La Rosa 2009, pp. 250-261).
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ben attestato a Creta e, nello specifico, anche a Festòs.35 Mentre l’intonaco doveva essere applicato 
direttamente sui blocchi ben lavorati dei muri m/1 e m/2, è possibile che sulle pietre più irregolari 
degli altri muri fosse presente uno strato di rinzaffo tra la struttura e il rivestimento.36

La banchina m/12 (tav. 8a) era realizzata con pietrame e un riempimento interno di semplice 
terra. Oltre a essere rivestita di intonaco bianco, gli scavatori riferiscono che essa presentava delle 
porzioni dipinte in rosso e blu,37 anche se non ne forniscono una descrizione precisa ed esse non 
risultano visibili dalle foto di scavo. È verosimilmente da attribuire a un’originaria collocazione sulla 
banchina un frammento rinvenuto subito sopra il pavimento del vano (tav. 12b),38 che presenta una 
fascia bianca e una fascia bluastra. Il rosso era realizzato con un pigmento ottenuto dall’ocra, men-
tre il blu poteva essere l’esito dello sbiadimento di una tonalità nera o grigia, realizzata a partire da 
carbone, oppure essere un vero e proprio blu ottenuto con un pigmento di blu egizio.39 La presenza 
di decorazioni (in policromia) sulla banchina, oltre a essere indice di una particolare cura e raffina-
tezza, aveva lo scopo di scandire lo spazio definendo la banchina che, più che un arredo, costituiva 
un vero e proprio elemento architettonico integrato nello spazio.40

I diversi livelli pavimentali individuati sono realizzati con modalità differenti. Alcuni di essi sono 
estremamente semplici e non prevedono l’utilizzo di intonaci (anche se non si può escludere che 
questi non si siano conservati): p/3 (tav. 8a) è un battuto, come l’ampliamento relativo alla struttu-
ra est del Vano CV (p/2) (tavv. 7a, 9a), mentre nel cosiddetto ‘placostrato’ p/8, all’interno del Vano 
CVII, il livello di calpestio è individuato dalla presenza di piccole pietre (tav. 12d). Gli altri pavimenti 
presentano un maggiore grado di elaborazione e una commistione di lastre e intonaco, secondo una 
tecnica ben nota a partire dal periodo protopalaziale.41 In tutti i casi, a parte p/5 in CVI (tav. 10c), 
le lastre sono in gesso, materiale largamente utilizzato a Festòs e Haghia Triada per la decorazio-
ne interna, in particolare per la pavimentazione, degli ambienti più rilevanti.42 In p/1 le lastre non 
hanno uno schema definito e non sembrano ricoprire tutta l’area del Vano CV (tav. 7a), ma piuttosto 
svolgere una funzione di rinforzo del pavimento intonacato. In p/6 e p/7 invece (Vani CVI e CVII) 
(tav. 11a-b) le lastre di gesso rivestono tutto il pavimento e l’intonaco bianco è visibile solo negli 
interstizi. In p/7, inoltre, le lastre hanno forma particolarmente regolare, parallelepipeda, e sono 
raccordate alla banchina con una fascia intonacata (tav. 11b). Il pavimento superiore di CVI presen-
ta due livelli: uno inferiore (p/4), costituito da semplice intonaco, e uno superiore (p/5), solo nella 
parte nord dell’ambiente, in lastre di calcare (tav. 10b). Questa sorta di zoccolo andava a definire e 
distinguere, dal punto di vista spaziale e anche funzionale, parte del vano. Al di sopra delle lastre 
gli scavatori segnalano tracce di stucco rosso,43 che probabilmente era collocato come riempitivo 
tra le varie lastre, in modo analogo a p/7, anche se in tal caso l’intonaco era colorato, secondo un 
uso piuttosto comune su questo tipo di pavimentazione.44

Diversi elementi consentono di ipotizzare l’esistenza di un secondo piano che, sulla base del ma-
teriale di crollo registrato (in particolare all’interno del Vano CV), doveva essere realizzato in pietra 
e presentare ambienti con intonaci dipinti (in rosso e blu).

35 Militello 2001, pp. 174-176; Shaw 2009, pp. 141-147.

36 Militello 2001, p. 174.

37 La Rosa, RdS, 1971, p. 2.

38 Cassa 859b del Magazzino 3.

39 Militello 2001, p. 176.

40 Cf. McEnroe 2010, p. 49.

41 Militello 2001, pp. 177-178; Shaw 2009 pp. 150-151; 

42 Shaw 2009, p. 21. 

43 Beschi, RdS, 1969, p. 5.

44 Militello 2001, pp. 174-176; Shaw 2009, pp. 141-147.




