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La ricerca muove dalla necessità di analizzare in maniera
sistematica le evidenze archeologiche d’età bizantina e
veneziana (V-XIV secolo) della Messarà occidentale di
Creta (GR) e più specificamente dell’area gravitante intorno al
palazzo di Festòs, alla villa di Haghia Triada e
all’insediamento portuale di Matala.
La regione, ampiamente nota in letteratura e lungamente
indagata già dal XIX secolo, allo stato attuale degli studi
risulta tuttavia manchevole di un’analisi archeologicamente
approfondita sulle fasi post antiche e, di conseguenza, di una
riflessione specifica sulle dinamiche economiche e sociali che
l’hanno caratterizzata.
La messa a sistema della documentazione archeologica
esistente, delle fonti scritte e cartografiche, delle analisi
geomorfologiche e paleoambientali consente di avviare una
riflessione critica sulle modalità di occupazione e
organizzazione dello spazio insediativo della Messarà
occidentale e, in particolare, del sistema di Festòs in età
bizantina e veneziana.
Lo studio della ceramica, proveniente da contesti editi e
inediti, si è rivelato fondamentale per la conoscenza delle
dinamiche economiche e sociali e per la definizione della
complessa rete di relazioni intrattenute con il resto della
regione e, in particolare, con Gortina, con l’isola di Creta e il
Mediterraneo orientale e occidentale.

• Analisi e messa a sistema dei dati archeologici per la
definizione delle dinamiche di organizzazione e
trasformazione del paesaggio antropico della Messarà
occidentale e di Festòs in età bizantina e veneziana.

La ricerca prevede un approccio inter e multidisciplinare, volto
alla messa a sistema dei dati relativi alle evidenze archeologiche
bizantine e veneziane del territorio messaritico occidentale.
Oggetto d’attenzione sono state le fonti scritte, in particolare le
relazioni di viaggiatori e notabili veneziani, e la cartografia
storica, nonché la documentazione archeologica edita (risultati
di ricognizioni territoriali, interventi di archeologia preventiva,
rinvenimenti epigrafici e monetali) e d’archivio (fotografie
storiche, taccuini di scavo, carte topografiche, piante e disegni).
Essi sono stati integrati con i risultati provenienti dalle indagini
archeologiche in corso di elaborazione da parte del Phaistos
Project.
Tutti i dati sono stati inseriti in una banca dati digitale, realizzata
attraverso i principali strumenti informatici di gestione e
organizzazione dei dati (Access, Excel). Per conservare la
relazione spaziale tra il dato archeologico e l’area di
rinvenimento, il database è stato associato ad un sistema
geografico integrato (QGIS).

Lo studio dell’assetto antropico post antico della Grecia insulare
e continentale rappresenta un filone d’indagine di recente
formazione, ma particolarmente attivo e in costante
aggiornamento. L’indagine sistematica delle evidenze bizantine e
veneziane della Messarà occidentale costituisce un documento
necessario per completare il quadro delle conoscenze in ambito
cretese. I cambiamenti strutturali che avvengono in questa fase
storica costituiscono la base su cui è stato costruito il tessuto
socioeconomico moderno della regione, che ancora oggi, così
come in antichità, rappresenta un vero crocevia tra il
Mediterraneo occidentale e orientale.

Il “Phaistos Project”
La definizione delle forme di occupazione dello spazio in età
bizantina e veneziana della Messarà occidentale e, in
particolare, del settore delle colline di Festòs si inserisce negli
obiettivi di ricerca avanzati a partire dal 2007 dal “Phaistos
Project”.
La missione, patrocinata dalla Scuola Archeologica Italiana di
Atene (SAIA), in collaborazione con l’Eforia per le Antichità
di Herakleio, è diretta dal prof. F. Longo (UniSa) e dal prof. A.
Greco (UniRoma1). Il progetto, compartecipato tra
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e
l’Università degli Studi di Salerno, ha avviato una serie
articolata d’indagini (ricerche d’archivio, interpretazione di
foto aeree, ricognizioni di superficie, saggi di scavo mirati,
studio dei materiali, indagini geofisiche e paleoambientali) utili
a fornire nuovi dati ed informazioni per la ricostruzione del
tessuto insediativo della piana di Festòs e del suo
comparto collinare (Chalara, Haghia Fotinì, Christos
Effendi).

• Analisi, aggiornamento e integrazione dei quadri di
sintesi su produzione, circolazione e consumo della
ceramica, alla luce dello studio di contesti editi e inediti
della Messarà, utili alla costruzione di un «modello socioeconomico di coerenza».
• Confronto e contestualizzazione dello sviluppo
insediativo e sociale del territorio di Festòs rispetto al resto
dell’isola di Creta e del Mediterraneo orientale.
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Lo studio si è avvalso dell’analisi autoptica di reperti mobili
inediti, custoditi presso i magazzini del sito di Festòs,
provenienti dalla ricognizione territoriale svolta dall’équipe del
Phaistos Project nelle Zone A, B, C, D, E e dai fronti di scavo
di Chalara, del Christos Effendi e presso il villaggio di Agios
Ioannis.
I frammenti sono stati quantificati, schedati, catalogati e
classificati su base crono-tipologica. Tutte le informazioni sono
confluite nella banca dati preposta e nel sistema GIS associato,
implementato grazie alla cartografia elaborata dal Phaistos
Project.
I dati ceramici forniscono non solo un discrimine cronologico e
funzionale nella definizione delle forme di occupazione dello
spazio del settore di Festòs, ma anche informazioni relative alle
attività socio-economiche (come, ad esempio, l’apicoltura e la
produzione di miele) e commerciali, permettendo la
ricostruzione delle tratte intra ed extra regionali di beni e merci.
Il confronto con altri contesti messaritici ed insulari
contribuisce alla costruzione di «modelli socio-economici di
coerenza» validi per il periodo in esame.
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Il presente lavoro, in accordo con l’attività dell’Eforia
competente, contribuirà alla nascita di nuovi percorsi culturali,
volti alla riscoperta e alla riqualificazione delle evidenze
monumentali e materiali bizantine dell’area.

Fonti scritte e cartografiche
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Festòs. Le zone oggetto di ricognizione del Phaistos Project (2007-2012)

Il contributo va a completare lo studio diacronico delle forme di
occupazione dello spazio della regione e, in particolare, del
comparto di Festòs, già avviate e in corso di pubblicazione da
parte dei membri del Phaistos Project.
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Frammenti di arnie e anelli estensori protobizantini provenienti dalla zona B (a, b, c)
e da Chalara (d)

Carta di distribuzione della Phocean Red Slip Ware nella Messarà occidentale
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