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La Messarà occidentale di Creta (GR), pianta di dettaglio (da Watrous 2004, p. 4)

Sin dalle sue prime fasi di occupazione la piana della Mes-
sarà di Creta (Grecia) si è rivelata un importante centro 
geoantropico, punto nodale economico-politico per l’inte-
razione tra il Mediterraneo orientale e occidentale.
La fine del ruolo egemonico di Gortina fu causa di profondi 
mutamenti nello sviluppo del tessuto antropico della regio-
ne. La ricerca si propone di approfondire, attraverso lo 
studio ampio e dettagliato delle fonti materiali e documen-
tali, le dinamiche insediative che videro protagonista la por-
zione occidentale della Messarà nel periodo che va 
dall’acquisizione dell’isola da parte dell’Impero bizantino 
fino alle prime fasi di formazione del Ducato di Candia 
(V-XIV secolo), allo scopo di fornire un quadro completo 
delle conoscenze archeologiche relative alla zona.

La piana della Messarà conobbe un notevole sviluppo 
durante l’età imperiale, grazie al rilevante ruolo politico-e-
conomico assunto da Gortina, divenuta capitale della pro-
vincia romana di Creta e Cirenaica (67 d.C.). Con la fine 
dell’Impero romano e il passaggio dell’isola tra i domini 
bizantini, la regione conobbe un forte mutamento struttu-
rale. L’area fu caratterizzata dalla contrazione degli insedia-
menti preesistenti e dall’impianto di piccoli nuclei a voca-
zione produttiva, dipendenti da centri più estesi. La fertilità 
dei suoli rese la piana oggetto di particolare attenzione da 
parte dell’autorità veneziana, che suddivise amministrati-
vamente il territorio in due castellaniae: Castro Novo (Kai-
nourgio) e Priotissa (Pyrgiotissa).
In considerazione dell’assenza di un’indagine sistematica 
circa tale fase storica, questa ricerca si propone di ricostrui-
re il tessuto insediativo d’età bizantina e veneziana, senza 
tralasciare gli aspetti legati alla cultura materiale che la 
caratterizzarono, al fine di colmare le lacune esistenti circa 
le produzioni e le circolazioni ceramiche attive nell’area 
nell’arco cronologico proposto.

L’indagine muove da un approccio inter e pluridisciplinare, 
volto alla sistematizzazione dei dati relativi alle evidenze  
archeologiche bizantine e veneziane della regione, attraver-

 

so l’uso delle fonti materiali e scritte utili allo scopo.  Più 
precisamente la ricerca si focalizza sull’analisi della docu-
mentazione archeologica pregressa o in corso di aggiorna-
mento, prodotta dalle missioni italiane impegnate a Creta e 
dall’Eforia locale. Lo studio dei contesti si avvale della revi-
sione del materiale edito in occasione dei vecchi scavi - in 
particolare, dell’area di Festòs - e dei nuovi dati provenienti 
dalle indagini di superficie e stratigrafiche compiute 
nell’area. 
Il dato materiale viene supportato dall’utilizzo di fonti di 
altra natura, come epigrafi, cronache, report di viaggiatori, 
atti, documenti d’archivio e carte storiche.

Il conseguimento di uno studio sistematico relativo alle evi-
denze archeologiche bizantine e veneziane dell’area, attra-
verso l’elaborazione dei nuovi dati, costituisce una base 
essenziale per l’attivazione di ulteriori attività di indagine.
Esso offrirà spunti per la nascita di nuovi percorsi culturali, 
volti alla riscoperta e alla riqualificazione delle evidenze 
monumentali e materiali relative a questa fase storica.
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