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Questo volume doppio LVII-LVIII esce con molto ritardo rispetto ai millesimi cui si 
riferisce (1979-1980) perché ho ritenuto opportuno dare la precedenza ai volumi LIX-
LX-LXI (1981-1983) che hanno raccolto gli Atti del Convegno internazionale Grecia, 
Italia e Sicilia nell'VIII e nel VII sec. a. C. temutosi nella sede della Scuola ad Atene 
nell'ottobre 1979. 

Ii lungo periodo occorso per la raccolta e messa a punto dei cinquantasette contributi 
che costituivano quegli Atti, e per la loro stampa nelle cinque lingue in cui erano redatti, 
ha fatto sI che solo a partire dallo scorso anno si sia potuto dare inizio all'allestimento del 
volume che gui si pubblica e dei due che sono attualmente in stampa (LXII, 1984 e LXIII, 
1985). Tre volumi che, inancando da sempre l'Annuario di redattori a pieno tempo, sono 
gravati quasi per intero, come già quelli riservati agli Atti del Convegno, sul <<tempo libero e 
ed il buon volere della dott.ssa Maria Antonietta Rizzo, della cui paziente ed intelligente 
operosità desidero dare qui pubblico riconoscimento.

ANT0NIN0 Di VITA

Questo volume doppio LVII-LVIII esce con molto ritardo rispetto ai millesimi cui si 
riferisce [1979-1980) perché ho ritenuto opportuno dare la precedenza ai volumi LIX- 
LX-LXI [1981-1983) che hanno raccolto gli Atti del Convegno internazionale Grecia, 
Italia e Sicilia nell'VIII e nel VII seo. a. C. tenutosi nella sede della Scuola ad Atene 
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operosità desidero dare qui pubblico riconoscimento. 

Antonino Di Vita 



IL FORNO MINOICO DA VASAIO DI HAGHIA TRIADA 

Nell'inverno del 1975 i custodi agli scavi di H. Triada a Creta tagliarono una 
canaletta per ii defiusso delle acque alle spalle, cioè a Est, della loro easetta di cu-
stodia (pu xno'v), che sovrasta le rovine del Palazzo minoico (chiamato general-
mente < Villa Reale ), perché considerato la dimora estiva del signori di Festôs), cioè 
a mezza costa sulle pendici della collina, subito dietro a un filare di pini sorgenti 
presso alla moderna recinzione delle rovine antiehe. La canaletta scendeva dal piaz-
zale di sosta delle automobili in direzione della grande e famosa tholos. Dietro al 
yu?,a'Xswv notavano tracce di bruciato e numerose zolle di colaticcio di forno, a super-
ficie verdastra lucida: consideravano queste zolle come scone di rame, e, nitenend.o di 
trovarsi sopra a un forno fusorio, ne avvertivano le autorità archeologiche. 

Su invito dell'Eforo, decidemmo pertanto di eseguire una rapida esplorazione 
dell'area nella campagna di studio a Festôs del 1976. La parte essenziale dell'esplora-
zione è stata portata a termine dai due seriventi, assistiti nel primi giorni dal dott. Fi-
lippo Carinci, nella settimana dal 6 all' 11 settembre. Tuiziata l'opera con soli 3 operai, 
11 loro numero era arrivato a 9 alla fine di essa, tutti i lavori essendo eseguiti sotto 
la sorveglianza e con l'aiuto del custode della Scuola, Manoli Papadospyridakis. Un 
saggio di completamento e di controllo dello scavo è stato eseguito nell'anno seguente, 
dal 23 al 27 agosto. La pianta e le sezioni sono dovute all'areh. Franco Tomasello, e 
le fotografie clurante lo scavo a1a prof. Laviosa e a scavo ultimato al fotografo del 
Gabinetto Fotografico Nazionale Mario Quaresima. 

Aprendo ii saggio dove ii taglio della canaletta aveva messo allo scoperto quello 
che ci è sembrato il resto di un muricciolo, ci siamo subito imbattuti in tracce di bru-
ciato e di terreno pressato, e immediatamente al di sotto in uno strato di colaticcio 
verdastro. Ii terreno era tutto pieno di cocci, in gran pane framrneitiLdi ceramica mi-
noica neopalaziale, ma tra essi abbiamo raccolti anohe due skutelia tronooconici quasi 
interi; molti frammenti appartengono decisamente a vasi deformati, uno, per esem-
pio, con l'ansa distorta e appiccicata contro la parete, un altro col fondo ammaccato, 
e via dicendo: si trattava evidentemente di scarti di fabbrica, che ci hanno assieu-
rato di trovarci proprio di fronte a un forno da vasaio. 

Tale forno (fig. 1) si è rivelato come il put grande e - malgrado I danni apportati 
dal taglio della canaletta recente e probabilmente da qualehe parziale distruzione 
antiea - 11 meglio conservato di tutti quan.ti finora rinvenuti a Creta. ui appoggiato 
al declivio della collina, la quale scende sensibilmente da Est a Ovest e pill lievemente 
cia Sud a Nord. 11 forno nell'insieme presenta una forma semi-ellissdidale allungata,
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Nell'inverno del 1975 i custodi agli scavi di H. Triada a Creta tagliarono una 
canaletta per il deflusso delle acque alle spalle, cioè a Est, della loro casetta di cu- 
stodia (cpuXáxsLov), che sovrasta le rovine del Palazzo minoico (chiamato general- 
mente « Villa Reale », perché considerato la dimora estiva dei signori di Eestòs), cioè 
a mezza costa sulle pendici della collina, subito dietro a un filare di pini sorgenti 
presso alla moderna recinzione delle rovine antiche. La canaletta scendeva dal piaz- 
zale di sosta delle automobili in direzione della grande e famosa tholos. Dietro al 
cpuXáxsiov notavano tracce di bruciato e numerose zolle di colaticcio di forno, a super- 
ficie verdastra lucida: consideravano queste zolle come scorie di rame, e, ritenendo di 
trovarsi sopra a un forno fusorio, ne avvertivano le autorità archeologiche. 

Su invito dell'Eforo, decidemmo pertanto di eseguire una rapida esplorazione 
dell'area nella campagna di studio a Eestòs del 1976. La parte essenziale dell'esplora- 
zione è stata portata a termine dai due scriventi, assistiti nei primi giorni dal dott. Fi- 
lippo Carinoi, nella settimana dal 6 all'I 1 settembre. Iniziata l'opera con soli 3 operai, 
il loro numero era arrivato a 9 alla fine di essa, tutti i lavori essendo eseguiti sotto 
la sorveglianza e con l'aiuto del custode della Scuola, Manoli Papadospyridakis. Un 
saggio di completamento e di controllo dello scavo è stato eseguito nell'anno seguente, 
dal 23 al 27 agosto. La pianta e le sezioni sono dovute all'arch. Franco Tomasello, e 
le fotografie durante lo scavo alla prof. Laviosa e a scavo ultimato al fotografo del 
Gabinetto Fotografico Nazionale Mario Quaresima. 

Aprendo il saggio dove il taglio della canaletta aveva messo allo scoperto quello 
che ci è sembrato il resto di un muricciolo, ci siamo subito imbattuti in tracce di bru- 
ciato e di terreno pressato, e immediatamente al di sotto in uno strato di colaticcio 
verdastro. Il terreno era tutto pieno di cocci, in gran parte frammentici ceramica mi- 
noica neopalaziale, ma tra essi abbiamo raccolti anche due skutelia troncoconici quasi 
interi; molti frammenti appartengono decisamente a vasi deformati, uno, per esem- 
pio, con l'ansa distorta e appiccicata contro la parete, un altro col fondo ammaccato, 
e via dicendo: si trattava evidentemente di scarti di fabbrica, ohe ci hanno assicu- 
rato di trovarci proprio di fronte a un forno da vasaio. 

Tale forno (fig. 1) si è rivelato come il più grande e - malgrado i danni apportati 
dal taglio della canaletta recente e probabilmente da qualche parziale distruzione 
antica - il meglio conservato di tutti quanti finora rinvenuti a Creta. È appoggiato 
al declivio della collina, la quale scende sensibilmente da Est a Ovest e più lievemente 
da Sud a Nord. Il forno nell'insieme presenta una forma semi-ellissoidale allungata, 
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FIG. 1 - H. TRIADA - VEDTJTA DEL PORNO DURANTR LO SOAVO (DA Sun-OvEsT). 

e Si estende in direzione Nord-Sud, con la fornace che doveva contenere ii materiale 
cli combustione, nella meth settentrionale, e ii forno dove si doveva trovare l'eschra 
su cui posavano I vasi cia cuocere, verso Sud. (v. la pianta e le sezioni, tav. I). La 
lunghezza tota1e daJl'ingresso alla faccia esterna di un muretto che ved.remo chiudere 
ii forno a Sud, raggiunge quasi i 9 m, e, aggiungenclo una sporgenza a Nord nel muro 
di contenimento addossato alle pendici della collina sul lato est, si arriva a in 10,50. 
Quello che distingue inoltre questo forno da tutti gil altri è l'enorme quantit di a.r-
gilla vetrificata a superficie verdastra, die non solo s'è ritrovata in zone di argilla 0011 

una faccia a grossa incrostazione verdastra, e anohe in gocce sciolte, probabilmente 
spiovute dalla volta o dalle pareti al momento del massimo riscaidamento della for-
nace per una cottura di vasi - frammenti e gocce numerose soprattutto nel settore 
della fornace vicino ai pilastri del forno -, ma anche ha rivestito di uno o put strati 
vitrei i pilastri reggenti l'eschra, I canali che ii dividono e tratti delle pareti di tutto 
Ii forno. 

Maigrado I su ricordati danni, che hanno asportato soprattutto buona parte del 
lato ovest delle sue strutture, la ricostruzione che diamo di tutto l'edificio nella pianta 
e nelle sezioni 6, Si puô dire, assolutamente sicura. L'ambiente di cottura dei vasi è 
percorso da cinque lunghi canali in salita da Nord verso Sud, che avevano servito per 
l'immissione dell'aria bollente dalla fornace, e forse anche, verso ii loro fondo, da sfia-
tatoi, cioè per l'effluvio del fumi di combustione. Ii loro -termine meridionale 6 segnato

DORO LEVI - CLELIA LAVIOSA [2] 

Fig. 1 — H. Triada - Veduta del eorno durante do scavo (da Sud-Ovest). 

e si estende in direzione Nord-Sud, con la fornace che doveva contenere il materiale 
di combustione, nella metà settentrionale, e il forno dove si doveva trovare l'eschàra 
su cui posavano i vasi da cuocere, verso Sud. (v. la pianta e le sezioni, tav. I). La 
lunghezza totale", dall'ingresso alla faccia esterna di un muretto ohe vedremo chiudere 
il forno a Sud, raggiunge quasi i 9 m, e, aggiungendo una sporgenza a Nord nel muro 
di contenimento addossato alle pendici della collina sul lato est, si arriva a m 10,50. 
Quello che distingue inoltre questo forno da tutti gli altri è l'enorme quantità di ar- 
gilla vetrificata a superfìcie verdastra, che non solo s'è ritrovata in zolle di argilla con 
una faccia a grossa incrostazione verdastra, e anche in gocce sciolte, probabilmente 
spiovute dalla volta o dalle pareti al momento del massimo riscaldamento della for- 
nace per una cottura di vasi - frammenti e gocce numerose soprattutto nel settore 
della fornace vicino ai pilastri del forno -, ma anche ha rivestito di uno o più strati 
vitrei i pilastri reggenti l'eschàra, i canali che li dividono e tratti delle pareti di tutto 
il forno. 

Malgrado i su ricordati danni, che hanno asportato soprattutto buona parte del 
lato ovest delle sue strutture, la ricostruzione che diamo di tutto l'edificio nella pianta 
e nelle sezioni è, si può dire, assolutamente sicura. L'ambiente di cottura dei vasi è 
percorso da cinque lunghi canali in salita da Nord verso Sud, che avevano servito per 
l'immissione dell'aria bollente dalla fornace, e forse anche, verso il loro fondo, da sfia- 
tatoi, cioè per l'effluvio dei fumi di combustione. Il loro termine meridionale è segnato 
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Fie. 2 - H. TRIADA - VD1JTA DRL PORNO DA SUD-OVEST: IN PRIMO PIANO IL MURO SUD. 

da un muricciolo (fig. 2) assai irregolare, costruito eon pietre di media grandezza in-
tramezzate con sassolini, dello spessore di m 0,55. La sua lunghezza totale doveva 
essere di circa 5 m, di cui s'è conservato solo ii tratto est per poco phi di 3 m. 
alto all'estremità est in 0,50 - probabilmente l'altezzia originale - ma sempre meno 
conservato, e la sua altezza va dunque decrescendo gradualmente, verso Ovest. 

I cinue canali erano contenuti fra le quattro partizioni interne e i due muri ester-
ni cli chiusura del forno (fig. 3). Le partizioni interne da un'altezza minima a Sud - 
probabilmente circa al livello della base del muricciuolo sopra descritto - erescevano 
in profondità e sull'estremith nerd formavano dei cospicui piloni a faccia verticale piana, 
posanti qui tutti su un basamento verticale continue, con la base a circa m 0,65 sotto 
al piano dei canali, base sotto alla quale a sua volta comincia insensibilmente la curva 
della conca della fornace antistante (fig. 4). 

Le partizioni interne sono di diverso spessore, le due laterali put grosse e he due 
centrali phi sottili. Le due esterne avevano lo spessore di m 0,50, ma si presentano 
Un O' pill grosse per le incrostazioni di argilla vetrificata. Conservati nehla lore in-
tegrith sono solamente ii prime canale a Est e lit prima partizione (fig. 4). Il ph-
lone che forma l'estremità settentrionale della prima partizione grossa si erge per 
l'altezza di m 0,80 sopra al fondo delle due canalette ai suoi lati (fig. 2). Che questa 
suit l'altezza originale ci è assicurato dalla superficie perfettamente piana cli argilla 
vetrificata che si stende sulla sua sommità come del resto ne copre interamente an-

2
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Fig. 2 - H. Tkiaba - Veduta del forno da Sud-Ovest: in primo piano il muro sud. 

da un muricciolo (fig. 2) assai irregolare, costruito con pietre di media grandezza in- 
tramezzate con sassolini, dello spessore di m 0,55. La sua lunghezza totale doveva 
essere di circa 5 m, di cui s'è conservato solo il tratto est per poco più di 3 m. È 
alto all'estremità est m 0,50 - probabilmente l'altezza originale - ma sempre meno 
conservato, e la sua altezza va dunque decrescendo gradualmente, verso Ovest. 

I cinque canali erano contenuti fra le quattro partizioni interne e i due muri ester- 
ni di chiusura del forno (fig. 3). Le partizioni interne da un'altezza minima a Sud - 
probabilmente circa al livello della base del muricciuolo sopra descritto - crescevano 
in profondità e sull'estremità nord formavano dei cospicui piloni a faccia verticale piana, 
posanti qui tutti su un basamento verticale continuo, con la base a circa m 0,65 sotto 
al piano dei canali, base sotto alla quale a sua volta comincia insensibilmente la curva 
della conca della fornace antistante (fig. 4). 

Le partizioni interne sono di diverso spessore, le due laterali più grosse e le due 
centrali più sottili. Le due esterne avevano lo spessore di m 0,50, ma si presentano 
un po' più grosse per le incrostazioni di argilla vetrificata. Conservati nella loro in- 
tegrità sono solamente il primo canale a Est e la prima partizione (fig. 4). Il pi- 
lone che forma l'estremità settentrionale della prima partizione grossa si erge per 
l'altezza di m 0,80 sopra al fondo delle due canalette ai suoi lati (fig. 2). Che questa 
sia l'altezza originale ci è assicurato dalla superficie perfettamente piana di argilla 
vetrificata che si stende sulla sua sommità, come del resto ne copre interamente an- 

2 



FIG. 3 - H. ThIADA - VEDUTA DEL PORNO DA NOID: IN PRIMO PIANO LA FORNAOE, DIETRO I 
PILONT E I CANALI DELLA CAMERA DI COTT1IRA DEl VAST. 

FIG. 4 - H. ThIADA - VEDUTA DEL FORNO DA SUD: IN P1111.10 PIANO I CANALI FDA I LORO 1'.TUBI 
DX PADTIZIO; IN FONDO LA FOTINACE; SIlL MARGINE DST110 IL MV11O NST.

H. Triada - Veduta del eobno da Nord; in primo piano da fornace, dietro i 
PILONI E I CANALI DELLA CAMBRA DI COTTURA DEI YASI. 

ITig. 4 - H. Triada - Veduta del eorno da Sud: in primo piano i canali era i loro muri 
DI PARTIZIONE; IN EONDO LA FORNACE; SUL MARGINE DESTRO IL MURO EST, 
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FIG. 5 - H. TRIADA - IL PILONE EST TEA I SOUl DUE CANALI LATERALI; SOPRA A QUELLO ORIEN-



TALE, FORSE UN RESTO DELL'ESCRkRA (?) (BA SUB-0-VEST) 

che i fianchi (fig. 5). Dell'altro grosso pilone, quello ocoidentale, non si conserva che 
un piccolo tratto. Da questo lato perô si distinguono bone i mattoni crucli che aye-
vano fornito ii materiale di costruione delle partizioni stesse e del loro basamento 
iniziante la conca della fornace. Notiamo come i mattoni crudi possono essere collo-
cati sia per facciata sia per taglio; e su questo lath occidentale vediamo pure (figg. 6-. 
7) la pii cospicua incrostazione di sgocciolature vitree che scendono a rivoletti e 
bastoncelli verso ii fondo della conca stessa. PuS darsi perS che i mattoni crudi siano 
stati usati solamente per la parte pià alta delle partizioni, quella verso i piloni sopra 
alla conca; infatti nella parte meridionale della prima partizione orientaJe vediamo 
(fig. 4) essersi messe a nudo delle lastre e dei blocehetti di pietra, rivestiti di uno 
strato di intonaco, quale vedremo essere la struttura delle pareti della fornace; ma 
non è esciuso che non si tratti di una fodera di lastrine sovrapposte al nucleo della 
struttura sempre in mattoni crudi. 

La medesirna invetriatura verdastra si S posata egualmente sul fondo e le pa-
reti dei canali. A fodera di questi canali abbiamo osservato, sotto all'invetriatura, 
pin strati sovrapposti di intonaco, per esempio nel canale orientale megilo conservato 
due strati nella parte alta, e pin in gin verso la sommith del pilastro, a contatto col 
ifiaretto di pietre messe allo scoperto, come pure verso ii muretto orientale di conte-
nimento del forno, tre strati.
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Fig. 5 - H. Triada - Il pilone est fra i suoi due canali laterali; sopra a quello orien- 
TALE, FORSE UN RESTO DBLL'BSOHÀRA (?) (DA SUD-OVEST) 

che i fianchi (fìg. 5). Dell'altro grosso pilone, quello occidentale, non si conserva che 
un piccolo tratto. Da questo lato però si distinguono bene i mattoni crudi che ave- 
vano fornito il materiale di costruzione delle partizioni stesse e del loro basamento 
iniziante la conca della fornace. Notiamo come i mattoni crudi possono essere collo- 
cati sia per facciata sia per taglio; e su questo lato occidentale vediamo pure (figg. 6- 
7) la più cospicua incrostazione di sgocciolature vitree che scendono a rivoletti e 
bastoncelli verso il fondo della conca stessa. Può darsi però che i mattoni crudi siano 
stati usati solamente per la parte più alta delle partizioni, quella verso i piloni sopra 
alla conca; infatti nella parte meridionale della prima partizione orientale vediamo 
(fig. 4) essersi messe a nudo delle lastre e dei blocchetti di pietra, rivestiti di uno 
strato di intonaco, quale vedremo essere la struttura delle pareti della fornace; ma 
non è escluso che non si tratti di una fodera di lastrine sovrapposte al nucleo della 
struttura sempre in mattoni crudi. 

La medesima invetriatura verdastra si è posata egualmente sul fondo e le pa- 
reti dei canali. A fodera di questi canali abbiamo osservato, sotto all'invetriatura, 
più strati sovrapposti di intonaco, per esempio nel canale orientale meglio conservato 
due strati nella parte alta, e più in giù verso la sommità del pilastro, a contatto col 
filaretto di pietre messe allo scoperto, come pure verso il muretto orientale di conte- 
nimento del forno, tre strati. 



FIG. 6 - H. TRIADA - TRATTO DTLLA FORNACE SOTTO AL BASAMENTO DI MATTONI CRUDI SOSTB-



NENTE I PILONI B I CANALI DELLA CAMERA DI COTTURA (DA N0RD-OvEsT). 

FIG. 7 - H. TRIADA - YEDUTA DEL FORNO, DA OVEST/NORD-OVEST.

Fig. 6 - H. Tbiada - Tratto della eoknacb sotto al basamento di mattoni crudi soste- 
NENTE I PILONI E I CANALI DELLA CAMERA DI COTTURA (DA NoRD-OvBST). 

Fig. 7 - H. Triada - Veduta del forno, da Ovest/Nord-Ovest. 
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Fig. 8 - H. TRIADA - VEDUTA PARZIALE DELLA CAMERA DI COTTURA, 001 MATTONI CRUDI CA-



DUTI NEL CANALE EST. 

Di questi canali, iarghi una ventina di cm in alto, e a forma arcuata, abbiam.o 
detto si e conservato interamente solo quello pRi orientale. Sul fondo di questo, verso 
Nord, giacevano ancora, nel posto di caduta, quattro mattoni crudi (figg. 4 e 8), ca-
duti per ritto e forse da un tratto di parete, col fondo ancora immerso nell'argilla sciolta 
e nelle invetriature, dei quali pertanto non abbiamo potuto prendere che due misure, 
la lunghezza di 37-38 cm e lo spessore di 12 cm. Qua e lh si riscontrano inoltre dei 
resti di mattoni frammentari. Ma la larghezza dei mattoni visibile suila facciata dei 
supporti è di soil cm 33, e lo spessore sempre di 12. In realth in tutta l'architettura 
minoica vediamo usati dei mattoni crudi di grandezze diverse, non solamente diverse 
nelle differenti localith ma anche in differenti parti di un medesimo edifioio: misure 
del mattoni che non hanno niente a che fare col piede minoico usato per le dimen-
sioni delle vane parti degli edifici, piede che, secondo gil stud! di J. W. Graham, 
sembra essere di cm 30,36 1• Per esempio a Mallia, dove s'è fatto ii massimo uso di 
questo materiale per intere e grandi costruzioni, in qualche settore la iunghezza Si 

aggira attorno ai 50 cm e la larghezza della fronte fra i 37 e i 38 cm, ma lo spessore 
è di soli 9-10 cm. A Festôs, dove invece l'uso del mattoni crudi è assai scarso, limi-

1 V. The Palace, of Crete 2 , 1969, p. 224 ss. e pp. XI- 	 1971, p. 74 e note 4. 
XII; dr. anche J. W. SHAW, in Annivario, XXXIII,
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Fig. 8 - H. Tbiada - Veduta parziale della camera di cottura, coi mattoni crudi ca- 
duti NBL CANALE EST. 

Di questi canali, larghi una ventina di cm in alto, e a forma arcuata, abbiamo 
detto si è conservato interamente solo quello più orientale. Sul fondo di questo, verso 
Nord, giacevano ancora, nel posto di caduta, quattro mattoni crudi (figg. 4 e 8), ca- 
duti per ritto e forse da un tratto di parete, col fondo ancora immerso nell'argilla sciolta 
e nelle invetriature, dei quali pertanto non abbiamo potuto prendere ohe due misure, 
la lunghezza di 37-38 em e lo spessore di 12 cm. Qua e là si riscontrano inoltre dei 
resti di mattoni frammentari. Ma la larghezza dei mattoni visibile sulla facciata dei 
supporti è di soli cm 33, e lo spessore sempre di 12. In realtà in tutta l'architettura 
minoica vediamo usati dei mattoni crudi di grandezze diverse, non solamente diverse 
nelle differenti località ma anche in differenti parti di un medesimo edificio: misure 
dei mattoni che non hanno niente a che fare col piede minoico usato per le dimen- 
sioni delle varie parti degli edifici, piede ohe, secondo gli studi di J. W. Graham, 
sembra essere di cm 30,36 b Per esempio a Mallia, dove s'è fatto il massimo uso di 
questo materiale per intere e grandi costruzioni, in qualche settore la lunghezza si 
aggira attorno ai 50 cm e la larghezza della fronte fra i 37 e i 38 cm, ma lo spessore 
è di soli 9-10 cm. A Festòs, dove invece l'uso dei mattoni crudi è assai scarso, limi- 

1 V. The Palaces of Crete 2, 1969, p. 224 ss. e pp. XI- 1971, p. 74 e nota 4. 
XII; cfr. anche J. W. Shaw, in Annuario, XXXIII, 
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tato a partizioni o a muretti seconclari, le misure prese negli scavi antichi sembrano 
indicare una lunghezza massima di 48 cm, mentre hi larghezza varia fra i 24 e i 30 cm 
e lo spessore da 9 a 12. Anche nel palazzo di Zakro la largiaezza è assai spesso di 

FIG. 9 - SOSTEGNO PROVVIS01O DEL SUPPOSTO RESTO DELL'ESORABA SOPRA ALLO SBOOCO DEL 
PRIMO CANALE SST VERSO LA PORNACE. 

37-38 cm, la iunghezza varia arrivando fino a ben 65 cm, e lo spessore è in genere 
di 10 cm, ma taiora arriva fino ai 13-14 cm. Nelle case di questa localith si risoon-
trano anche dei mattoui non rettangolari bensI quadrati, di 38 cm di lato per lo spes-
sore di 10 cm -1. 

Per quanto riguarda la grandezza dei mattoni crudi nelle diverse Iooalità cretesi v. SHAW, op. cit., p. 231 ss.

14 DOE.O LEVI - CLELIA. LAYIOSA [8] 

tato a partizioni o a muretti secondari, le misure prese negli scavi antichi sembrano 
indicare una lunghezza massima di 48 cm, mentre la larghezza varia fra i 24 e i 30 cm 
e lo spessore da 9 a 12. Anche nel palazzo di Zakro la larghezza è assai spesso di 

Fig. 9 - Sostegno pbowisosio del supposto ebsto dbll'eschIba sopra allo sbocco del 
PRIMO CANALE EST VERSO LA EORNACE. 

37-38 cm, la lunghezza varia arrivando fino a ben 65 cm, e lo spessore è in genere 
di 10 cm, ma talora arriva fino ai 13-14 cm. Nelle case di questa località si riscon- 
trano anche dei mattoni non rettangolari bensì quadrati, di 38 cm di lato per lo spes- 
sore di 10 cm1. 

'' Per quanto riguarda la grandezza dei mattoni crudi nelle diverso località cretesi v. Shaw, op. cit., p. 231 ss. 
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Dei due muri esterni di contenimento di questa parte del forno destinata aJia 
cottura dei vasi non si è conservato che quello orientale, o forse anzi solo la sua so-
struzione, consistente di un singolo flare di lastrine, o talora bloechetti di dimensioni 
un po' maggiori, questi formanti quasi l'intero spessore del muretto, pure questo di 
circa m 0,50, mentre per ii resto vane pietruzze e lastrine erano accostate per for-
mare tale spessore. In qualche punto delle lastrine sono state strappate o sono cadute, 
e un numero maggiore no è mancante nella continuazione del muretto a Nord, verso 
ii settore della fornace, tratto di cui parleremo fra poco. Anche ii suo angolo sud, a 
contatto col sopra descritto muro meridionale, è smussato, e non rimangono sul posto 
che alcuni ciottoli. Ma questo muretto non si addossa direttamente al declivio della 
collina; alle sue spalle è ritagliato ancora uno stretto corridoio, col pavimento for-
mato da grossi ciottoloni, frammisti a scaglie e lastrine di pietra, e anche ad alcuni 
pezzi di pithoi. Questo passaggio, piuttosto che per un poco saldo supporto del muro, 
doveva servire quale corridoio per ii camniino degli operai quando essi, dopo ogni 
cottura cli vasi, dovevano rimuovere la volta della struttura e poi rifarne una nuova. 
Anche sopra ai resti del muricciuolo e in questo corridoio si sono rinvenuti vari cocci, 
sempre di eta neopalaziale. 

Sull'estremità settentrionale del canale est, al di là dei mattoni caduti, vedliamo 
nelle figg. 4, 5, 8, 9 che s'era conservata, sopra alla terra molle, una fascetta di 

FIG. 10 - H. TRIADA - VEDTJTA DELLA FOENACE DA OvEsT: SUL MARGINE DESThO I PILONI 
SEPA:RANTI I CANALI; A SINISTRA L'INGRESSO ALLA FOItNACE.
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Dei due muri esterni di contenimento di questa parte del forno destinata alla 
cottura dei vasi non si è conservato che quello orientale, o forse anzi solo la sua so- 
struzione, consistente di un singolo filare di lastrine, o talora blocchetti di dimensioni 
un po' maggiori, questi formanti quasi l'intero spessore del muretto, pure questo di 
circa m 0,50, mentre per il resto varie pietruzze e lastrine erano accostate per for- 
mare tale spessore. In qualche punto delle lastrine sono state strappate o sono cadute, 
e un numero maggiore ne è mancante nella continuazione del muretto a Nord, verso 
il settore della fornace, tratto di cui parleremo fra poco. Anche il suo angolo sud, a 
contatto col sopra descritto muro meridionale, è smussato, e non rimangono sul posto 
che alcuni ciottoli. Ma questo muretto non si addossa direttamente al declivio della 
collina; alle sue spalle è ritagliato ancora uno stretto corridoio, col pavimento for- 
mato da grossi ciottoloni, frammisti a scaglie e lastrine di pietra, e anche ad alcuni 
pezzi di pithoi. Questo passaggio, piuttosto che per un poco saldo supporto del muro, 
doveva servire quale corridoio per il cammino degli operai quando essi, dopo ogni 
cottura di vasi, dovevano rimuovere la volta della struttura e poi rifarne una nuova. 
Anche sopra ai resti del muricciuolo e in questo corridoio si sono rinvenuti vari cocci, 
sempre di età neopalaziale. 

Sull'estremità settentrionale del canale est, al di là dei mattoni caduti, vediamo 
nelle figg. 4, 5, 8, 9 ohe s'era conservata, sopra alla terra molle, una fascetta di 

Fig. 10 - H. Triada - Veduta della eoenace da Ovest: sul margine destro i piloni 
SEPARANTI I CANALI; A SINISTRA L'INGRESSO ALLA EORNACE. 
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argifla indurita e con la faccia inferiore coperta dal consueto strato di invetriatura 
verde; una sua estremith posava circa sopra alla facciata Superiore del prime grosso 
pilone p000 lungi dal suo spigolo. Abbiamo conservato (e sostenuto da principio con 
una tavola di legno) questa fascetta, che abbiamo suggerito rappresentare ii resto 
dell'eschàra, sulla quale dovevano posare I vasi da cuocere, che in origine doveva 
dunque estendersi su tutto questo settore del forno ed essere attraversata da fori per 
ii pasSaggio dell'aria ealda proveniente dalla fornace. 

Questa., di forma semi-ellittica (fig. 10), consisteva in due muri arcuati a Est e a 
Ovest, separati dall'ingresso aperto nel centro sul lath nord. Si è conservato in con-
dizioni asSai discrete tutto ii muro est per un'altezza totale di oltre 2 m. Nella met 
superiore è rimasta allo scoperto la struttura muraria, consistente come al solito in 
questo genere di edifici di pietre di grandezze diverse, disposte irregolarmente e im-
pastate con terra, due o tre blocchetti o lastrine formando lo spessore del muro, muro 
del quale dunque sono ora in vista tre o quattro filaretti sovrapposti. La struttura 
di pietre era tutta foderata di uno spesso intonaco di argilla, quale si è conservato 
infatti nella meth inferiore. Ii muro posava sul kouskouras naturale, e sino dalla base 
palesa una leggera curvatura, che si accentua notevolmente nella parte superiore, 
indicando dunque l'inizio della cupola di copertura della fornace. Nel tratto pii me-
ridionale del muro l'intonaco che ancora ne ricopre la parte inferiore conserva due 

Fm. 11 - H. TBJADA - L'INzsso ALLA rORNAaE, DAL SUO INTERNO (rx& SUD).
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argilla indurita e con la faccia inferiore coperta dal consueto strato di invetriatura 
verde; una sua estremità posava circa sopra alla facciata superiore del primo grosso 
pilone poco lungi dal suo spigolo. Abbiamo conservato (e sostenuto da principio con 
una tavola di legno) questa fascetta, che abbiamo suggerito rappresentare il resto 
dell'eschàra, sulla quale dovevano posare i vasi da cuocere, che in origine doveva 
dunque estendersi su tutto questo settore del forno ed essere attraversata da fori per 
il passaggio dell'aria calda proveniente dalla fornace. 

Questa, di forma, semi-ellittica (fig. 10), consisteva in due muri arcuati a Est e a 
Ovest, separati dall'ingresso aperto nel centro sul lato nord. Si è conservato in con- 
dizioni assai discrete tutto il muro est per un'altezza totale di oltre 2 m. Nella metà 
superiore è rimasta allo scoperto la struttura muraria, consistente come al solito in 
questo genere di edifici di pietre di grandezze diverse, disposte irregolarmente e im- 
pastate con terra, due o tre blocchetti o lastrine formando lo spessore del muro, muro 
del quale dunque sono ora in vista tre o quattro filaretti sovrapposti. La struttura 
di pietre era tutta foderata di uno spesso intonaco di argilla, quale si è conservato 
infatti nella metà inferiore. Il muro posava sul Icoushouras naturale, e sino dalla base 
palesa una leggera curvatura, che si accentua notevolmente nella parte superiore, 
indicando dunque l'inizio della cupola di copertura della fornace. Nel tratto più me- 
ridionale del muro l'intonaco che ancora ne ricopre la parte inferiore conserva due 

Fig. 11 - H. Triada - L'ingresso adda eornace, dal suo interno (da Sud). 



[11]	 II PORNO MINOICO DA VASAIO DI HAGBIA TRIADA	 17 

FIG. 12 - H. TRIADA - L'INGREsso DELLA FORNACE DALL'EsTEIuco; IN ALTO, AL DI LA DELLA 

FORNACE, I PILONI E I CANALI DELLA CAMERA DI COTTURA DEl VASI; A SINISTRA, IL PROLTJNGA-



MENTO DEL MTJBO EST DEL FOP.NO AL DI FUORI DELL'INGRESSO (DA NORD). 

strati sovrapposti di invetriatura verde, e la spalmatura di un nuovo strato di in-
tonaco sopra all'invetriatura del primo. L'invetriatura manea nella parte settentrio-
nale del muro. 

Della parete ovest non si conserva in tutto ii suo spessore ehe ii primo tratto 
verso l'ingresso della fornace, mentre pi1t in 1i la canaJetta moderna ne ha strappato 
tutta la sua eortina esterna lasciando sussistere soltanto un flare della pietre della 
cortina interna, flare che arriva quasi fino alla faccia del piloni che terminano a Sud 
la fornace (cfr. la fig. 1). La facoia interna di questo lato di muro conserva ii suo 
rivestimento di intonaco per uno spessore anche maggiore ehe non 11 muro est (fig. 11). 

L'ingresso è leggermente strombato, essendo largo m 0,75 in alto e 0,80 in basso, 
dove, a m 1,10 sotto alla sun sommità, si conserva la sua soglia consistente in un 
ampio lastrone collocato per obliquo, cioè in discesa, formante uno scivolo e verso la 
conca della fornace (figg. 11 e 14). Il fondo della conca, pressoch6 orizzontale, si in-
contra a un livello leggermente put basso dell'estremitit della soglia. 

Nello svuotamento dei materiali di riempimento della fornace ci siamo imbattuti, 
sin dalla superficie in pietre, talora bruciate dal fuoco, in frammenti di argilla con 
un lato invetriato, nelle già ricordate gocee di invetriatura, in numerosi frammenti di 
mattomi crudi, provenienti con tutta verisimiglianza dai piloni rovinati, e possibil-
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Fig. 12 - H. Triada - L'ingresso della eornace dall'esterno; in alto, al di là della 
FORNACE, I PILONI E I CANALI DELLA CAMBRA DI COTTURA DEI VASI; A SINISTRA, IL PROLUNGA- 

MENTO DEL MURO EST DEL EORNO AL DI FUORI DELL'INGRESSO (DA NORD). 

strati sovrapposti di invetriatura verde, e la spalmatura di un nuovo strato di in- 
tonaco sopra all'invetriatura del primo. L'invetriatura manca nella parte settentrio- 
nale del muro. 

Della parete ovest non si conserva in tutto il suo spessore che il primo tratto 
verso l'ingresso della fornace, mentre più in la la canaletta moderna ne ha strappato 
tutta la sua cortina esterna lasciando sussistere soltanto un filare della pietre della 
cortina interna, filare che arriva quasi fino alla faccia dei piloni che terminano a Sud 
la fornace (cfr. la fig. 1). La faccia interna di questo lato di muro conserva il suo 
rivestimento di intonaco per uno spessore anche maggiore che non il muro est (fig. 11). 

L'ingresso è leggermente strombato, essendo largo m 0,75 in alto e 0,80 in basso, 
dove, a m 1,10 sotto alla sua sommità, si conserva la sua soglia consistente in un 
ampio lastrone collocato per obliquo, cioè in discesa, formante uno scivolo e verso la 
conca della fornace (figg. 11 e 14). Il fondo della conca, pressoché orizzontale, si in- 
contra a un livello leggermente più basso dell'estremità della soglia. 

Nello svuotamento dei materiali di riempimento della fornace ci siamo imbattuti, 
sin dalla superficie in pietre, talora bruciate dal fuoco, in frammenti di argilla con 
un lato invetriato, nelle già ricordate gocce di invetriatura, in numerosi frammenti di 
mattoni crudi, provenienti con tutta verisimiglianza dai piloni rovinati, e possibil- 
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mente qualcuno anclae da qualohe parte della volta. Inoltre Si SOflO estratti, in mezzo 
a terra biancastra molto compatta, numerosi frammenti ceramici, abbondanti soprat-

FIG. 13 - IL PEOLUNGAMENTO DEL MUIIO EST AL DI TUOBI DELL'INGEESSO ALLA FOENACE; STJL 
MARGINE SINISTRO, LA GRADINATA DI ACCESSO AL PASSAGGIO SULL'ESTEIINO DEL MUIIO EST DEL 

FORNO (DA NORD). 

tutto in superficie ma aJtri anohe fin verso ii fondo. Per lo pi& sono tutti bruciati, 
molti fra essi deformati o ammaccati non gih per effetto di incendi ma verisinailmente 
gettati via quail scarti di fabbrica, qualcuno - come un intero skuteli (fig. 20)

18 DOKO LEVI - CLELIA LAVIOSA [12] 

mente qualcuno anche da qualche parte della volta. Inoltre si sono estratti, in mezzo 
a terra biancastra molto compatta, numerosi frammenti ceramici, abbondanti soprat- 

Fig. 13 - Il pboltxntgambnto del muro est al ni fuori dell'ingresso alla fornace; sul 
MARGINE SINISTRO, LA GRADINATA DI ACCESSO AL PASSAGGIO SULL'ESTERNO DEL MURO EST DEL 

forno (da Nord). 

tutto in superficie ma altri anche fin verso il fondo. Per lo più sono tutti bruciati, 
molti fra essi deformati o ammaccati non già per effetto di incendi ma verisimilmente 
gettati via quali scarti di fabbrica, qualcuno - come un intero skuteli (fig. 20) 
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- incastraAi aneora in una zolla cli argilla invetriata. La maggior parte dei frammenti 
ceramici in qualche maniera databili appartiene con tutta certezza all'età neopala-
ziale. Notevole è la quantità degli skutelia, per la maggior parte dalla forma rigida-
mente troncoconica caratteristica appunto dell'età neopalaziale, ma alcuni, talora 
pta larghi e pta bassi, con pareti leggermente ricurve: quantità di skutelia che fa 
supporre che essi non siano tutti prodotti del forno per ii mercato, ma che abbiano 
servito anche da bicchieri per dissetare gli operai oppressi dalla torrida temperatura 
del materiale in combustione. 

Ii fonclo della conca era ritagliato nel kouskouras naturale, che in piti punti appa-
riva rossastro per l'effetto del fuoco; sopra ad esso posava un alto strato di cenere. 

Dietro alla faccia esterna del muro est della fornace continua ii muro di conte-
nimento lungo la pendice della collina che abbiamo descritto all'esterno della camera 
cli cottura dei vasi. Dietro alla fornace questo muro perô si incurva (fig. 12) seguendo 
la curva del muro della fornace. Per un primo tratto al di qua della fronte dei pilastri 
ii flare di pietre del muro è stato quasi completamente asportato, lasciando solo qual-
che lastrina qua e là, ma se ne disting'uono chiaramente le sostruzioni. La sommità 
del muro in origine era perô al medesimo livello di quella del muro del forno. Pro-
seguendo verso Nord ii muro si approfondisce col discendere di questo edificio arri - 
vando dunque con la sua base circa al livello della soglia della fornace e del piano 
della sua conca (fig. 13). Ii termine del muro prosegue notevolmente (di circa 
2 m) al di 14 dell'inizio della conca della fornace, e, crescendo in altezza, palesa una 
struttura sempre piti solida e accurata, coi ifiari di blocchi di dimensioni abbastanza 
cospicue disposti in serie, piti o meno regolarmente orizzontali, blocchi tuttavia infra-
mezzati con sassolini e terra. Tra la testata nord del muro e la testata del muro est 
della fornace sono intercalati dei grossi blocchi o lastroni, che formano una ripida 
gradinata, di almeno tre gradini (fig. 14): an.che qui si tratta probabilmente di un 
passaggio, sul quale potevano salire gli operai per rifare la cupola della fornace dopo 
ogni suo crollo o sua rimozione. 

IR verisimile che la copertura del forno fosse costituita (com'è disegnata nella 
ricostruzione grafica dell'edificio da parte del dott. Varoufakis, fig. 33) da due parti 
separate, una per la camera di combustione e una per quella di cottura dei vasi, di-
sposte su due altezze diverse in concordanza con le diverse altezze delle basi dei loro 
muri laterali, queste a loro volta causate dal declivio del colle. Difficilmente sarebbe 
supponibile una volta unica per un edificio cos! vasto, che abbiamo visto raggiungere 
la lunghezza di quasi 9 m, non essendosi riscontrati alcuni resti di supporti per po-
terla reggere né sopra ai piloni né altrove: inoltre in tal caso la copertura della camera 
di combustione risulterebbe eccessivamente alta, inutilmente e forse anzi con danno 
per la diffusione dell'aria calda nei canali. Comunque anche le due parti del forno 
sono troppo ampie per poter immaginare, supportate dalle fragili strutture dei muri 
laterali a pietruzze piccole e irregolarmente disposte, delle coperture - sia pure a cal-
lotta piuttosto bassa - costruite tutte con pietre simili. t pta probabile che fossero 
costituite forse nella parte bassa con mattoni crudi, ma nella parte centrale almeno 
con un incannucciato di ramoscelli e frasche spalmate di argilla.
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- incastrati ancora in nna zolla di argilla invetriata. La maggior parte dei frammenti 
ceramici in qualche maniera databili appartiene con tutta certezza all'età neopala- 
ziale. Notevole è la quantità degli skutelia, per la maggior parte dalla forma rigida- 
mente troncoconica caratteristica appunto dell'età neopalaziale, ma alcuni, talora 
più larghi e più bassi, con pareti leggermente ricurve: quantità di skutelia che fa 
supporre che essi non siano tutti prodotti del forno per il mercato, ma che abbiano 
servito anche da bicchieri per dissetare gli operai oppressi dalla torrida temperatura 
del materiale in combustione. 

Il fondo della conca era ritagliato nel kouskouras naturale, che in più punti appa- 
riva rossastro per l'effetto del fuoco; sopra ad esso posava un alto strato di cenere. 

Dietro alla faccia esterna del muro est della fornace continua il muro di conte- 
nimento lungo la pendice della collina che abbiamo descritto all'esterno della camera 
di cottura dei vasi. Dietro alla fornace questo muro però si incurva (fig. 12) seguendo 
la curva del muro della fornace. Per un primo tratto al di qua della fronte dei pilastri 
il filare di pietre del muro è stato quasi completamente asportato, lasciando solo qual- 
che lastrina qua e là, ma se ne distinguono chiaramente le sostruzioni. La sommità 
del muro in origine era però al medesimo livello di quella del muro del forno. Pro- 
seguendo verso Nord il muro si approfondisce col discendere di questo edificio arri- 
vando dunque con la sua base circa al livello della soglia della fornace e del piano 
della sua conca (fig. 13). Il termine del muro prosegue notevolmente (di circa 
2 m) al di là dell'inizio della conca della fornace, e, crescendo in altezza, palesa una 
struttura sempre più solida e accurata, coi filari di blocchi di dimensioni abbastanza 
cospicue disposti in serie, più o meno regolarmente orizzontali, blocchi tuttavia infra- 
mezzati con sassolini e terra. Tra la testata nord del muro e la testata del muro est 
della fornace sono intercalati dei grossi blocchi o lastroni, che formano una ripida 
gradinata, di almeno tre gradini (fig. 14): anche qui si tratta probabilmente di un 
passaggio, sul quale potevano salire gli operai per rifare la cupola della fornace dopo 
ogni suo crollo o sua rimozione. 

È verisimile che la copertura del forno fosse costituita (com'è disegnata nella 
ricostruzione grafica dell'edificio da parte del dott. Varoufakis, fig. 33) da due parti 
separate, una per la camera di combustione e una per quella di cottura dei vasi, di- 
sposte su due altezze diverse in concordanza con le diverse altezze delle basi dei loro 
muri laterali, queste a loro volta causate dal declivio del colle. Difficilmente sarebbe 
supponibile una volta unica per un edificio così vasto, che abbiamo visto raggiungere 
la lunghezza di quasi 9 m, non essendosi riscontrati alcuni resti di supporti per po- 
terla reggere né sopra ai piloni né altrove : inoltre in tal caso la copertura della camera 
di combustione risulterebbe eccessivamente alta, inutilmente e forse anzi con danno 
per la diffusione dell'aria calda nei canali. Comunque anche le due parti del forno 
sono troppo ampie per poter immaginare, supportate dalle fragili strutture dei muri 
laterali a pietruzze piccole e irregolarmente disposte, delle coperture - sia pure a cal- 
lotta piuttosto bassa - costruite tutte con pietre simili. È più probabile che fossero 
costituite forse nella parte bassa con mattoni crudi, ma nella parte centrale almeno 
con un incannucciato di ramoscelli e frasche spalmate di argdla. 



FIG. 14 - H. TRIADA - VDTJTA GENRALR DEL FORNO DA N0RD; SUL MARGINE INFEItIOBE, 
L'ACCIOTTOLATO ALL'ESTERNO DELL'INGRESSO ALLA FORNACE. 

FIG. 15 - H. TRIADA - L'ACCIOTTOLATO ALL'ESTERNO DELL'INGRESSO ALLA FORNACE; A SINISTRA 
IL TERMINE DEL MIIRO EST DEL FORNO, E LA GRADINATA AD ESSO ADDOSSATA (DA OvEsTJN0RD-

OvEsT).

Fig. 14 - H. Triada - Veduta generale del eorno da Nord; sul margine inebbiobb, 
l'acciottolato all'esterno dell'ingresso alla eornacb. 

Fig. 15 - H. Triada - L'acoiottolato all'esterno dell'ingresso alla eornacb; a sinistra 
IL TERMINE DEL MURO EST DEL EORNO, E LA GRADINATA AD ESSO ADDOSSATA (DA OVEST/NORD- 

OVEST). 
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