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Il mare e le navi negli albori della civiltà minoica 
 
 
 
Fino al terzo millennio, si suppone che i trasporti e gli scambi marittimi venissero  
fatti con un tipo di imbarcazione simile ad una piroga, “le papirelle”. Le prime 
rappresentazioni di questi navigli arrivano dall’ Egitto e perciò la supposizione che 
questi fossero fatti dal papiro è del tutto giustificata.1

In seguito, in questo tipo d’ imbarcazione verrà perfezionata sia la tecnica alzando 
la prua e la poppa che il tipo di materiale  divenendo ligneo. Abbiamo varie 
raffigurazioni di queste prime navi provenienti essenzialmente da tombe egizie. 
La storia della navigazione nell’ area del Mediterraneo, come viene intesa oggi, inizia 
con le navi cicladiche, un tipo di imbarcazione che a volte dispone di vela ed altre 
solamente di remi, ma la sostanziale differenza con le imbarcazioni che navigavano 
fino allora, prevalentemente nei fiumi e specialmente nel Delta del Nilo, consiste 
nella  carena che permette loro di navigare con più stabilità in mare aperto. 
Per molto tempo la navigazione avvenne lungo la costa, essenzialmente da un 
approdo all’ altro, senza allontanarsi dalle consuete rotte di cui si conoscevano sia le 
correnti marine che gli abituali cambiamenti del vento.  
Sembrerebbe che i Minoici fossero arrivati al Delta del Nilo osando la navigazione 
nel mare aperto verso sud.  
Restano molte rappresentazioni di navi cretesi2 e di altre zone dell’Egeo nell’ Età 
del Bronzo, ma la maggior parte di esse è in scala ridotta, incisa su pietre di sigillo o 
sotto forma di segni in vari documenti. La tipica nave adatta a grandi traversate 
aveva un solo albero per una vela quadra e pagaie o remi fissi. Nelle navi più antiche 
la prua era alta, mentre la chiglia fuoriusciva rispetto alla poppa come un timone. La 
prua alta avrebbe costituito un vantaggio nell’affrontare le onde del mare aperto, 
mentre la chiglia sporgente avrebbe contribuito a dare equilibrio alla nave. Esistono 
vari modelli in argilla di imbarcazioni del genere, senza albero (Fig.1.1). 

                                                 
1 Σπαθάρη 1995, p.17. 
2 Raffigurazioni di navi su sigilli sono raccolte nell’ ottimo volume di L.Basch, Le musée imaginaire de la marine 
antique, Basch 1987, 93-106. 
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Fig. 1.1   Modelli di navi in argilla. Il primo proviene da Mochlos, il secondo da Palaikastro, 

2400-2200 a.C., Museo Archeologico di Iraklion, n. 5570 e 3911. 
 
 

 
Barche di quel tipo prive di albero, con molte pagaie e molti remi, erano graffite  
anche su vasi rituali d’argilla dalla popolazione che viveva a Syros,3 una delle isole 
Cicladi, nel periodo che corrisponde al Minoico Antico II di Creta. Tutti questi 
modellini hanno prue relativamente alte, ma alcune imbarcazioni egee avevano la 
forma di canoa cioè alte a prua e a poppa, mentre altre avevano con molta 
probabilità poppe alte e prue basse come numerose imbarcazioni fluviali in Egitto. 
Come in Egitto, le navi erano manovrate con un remo largo o pagaia, o con un paio di 
remi a poppa. La maggior parte di queste antiche imbarcazioni e navi egee era 
probabilmente molto piccole e potevano essere tirate in secca sulla spiaggia o 
ormeggiate alla riva in acque poco profonde: un semplice sistema applicato nel 
Mediterraneo dove si verificano ampie variazioni di  marea.  Modelli di simili 
imbarcazioni prive di albero, realizzati in pietra o avorio (Fig. 1.2), venivano collocati 
nelle tombe a Creta durante il Minoico Tardo III, nel XIV secolo a.C.4  
La nave è anche il mezzo che trasporta dalla vita alla morte. Nel sarcofago 
rinvenuto ad Hagia Triada la sacerdotessa tiene tra le mani una nave a mezza luna 
senza albero, remi o timone offerta alla divinità (Fig. 1.3). I modelli di navi rinvenuti 
nelle tombe cretesi dimostrano questo legame tra la nave e il trasporto del defunto 
oltre la vita. Ma la nave è legata inoltre alle divinità marine. 
 
 
                                                 
3 Basch 1987,p.80. 
4 Σπαθάρη 1995, p.36. 



 5

 
 

Fig. 1.2  Modelli di navi. Il primo in avorio proviene dalla collina Zafer-Papoura di Crosso, 1400 a.C. 
circa  e il secondo in alabastro proviene da Hagia Triada, ed è datato nel periodo prepalaziale. Museo 

Archeologico di Iraklion, n° 120 e 344. 
 
Così nel mondo minoico abbiamo rappresentazioni di navi assieme ad altre 
raffigurazioni simboliche che vengono utilizzate come motivo decorativo.  
A volte le rappresentazioni sono del tutto fantastiche, come l’ anello proveniente da 
Mochlos che raffigura una divinità marina femminile seduta su una nave zoomorfa 
(Fig. 1.4); ma il più delle volte danno informazioni preziose sulle imbarcazioni dell’ 
epoca e il modo di navigare. 
 

 
 

Fig. 1.3   Particolare di sarcofago rinvenuto ad Agia Triada. 1400 a.C. circa.  
Museo Archeologico di Iraklion. 
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Fig. 1.4  Anello-sigillo minoico, da Mochlos. Museo Archeologico di Iraklion. 
 
Abbiamo una serie di sigilli dell’ epoca monoica rinvenuti per lo più in zone dove si 
trovavano scali marittimi nell’ antichità che rappresentano navi di forma oblunga 
con prua innalzata e poppa estesa a volte orizzontale. Certe hanno un albero 
centrale sostenuto da due o tre file di sartie (Fig. 1.5) o con una vela quadra (Fig. 
1.6). Altre hanno tre alberi (Fig. 1.7) ed altre ancora sono a remi (Fig. 1.8). Si calcola 
che queste imbarcazioni avessero una fila di 10-15 remi per ogni lato oltre il timone. 
I minoici sono considerati gli inventori delle navi a vela e remi, che successivamente 
utilizzeranno sia i micenei che i fenici.  
Per primi i sigilli minoici riportano come tema autonomo le rappresentazioni di navi 
incise su superficie dure come lo steatite confermando il particolare legame del 
mondo minoico con il mare.   
 
 

 
 

Fig. 1.5  Rappresentazione di nave a vela  incisa su sigillo in steatite, 2100-1580 a.C., Museo 
Archeologico di Iraklion, n° 588. 
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Alcune delle navi costruite a Creta durante l’Età del Bronzo forse raggiungevano la 
lunghezza di trenta metri e più. Una nave rappresentata su un sigillo di pietra, che 
apparteneva in passato ad Evans, è raffigurata con una fila di circa quindici remi. 
Ciò potrebbe voler dire che quella che i Greci chiamarono pentecontoro (una nave a 
cinquanta remi con venticinque remi per lato), rappresentava la misura standard per 
le navi da Guerra fino al periodo classico (fig. 1.9). Le navi da guerra greche erano 
munite di speroni ed erano lunghe, basse e strette, in contrapposizione alle navi 
mercantili che avevano larghe fiancate. Una nave da guerra di questo tipo è dipinta 
su un vaso databile proprio alla fine dell’ Età del bronzo rinvenuto a Tragana, vicino 
Pilo, sul continente. Questa, come le navi da guerra greche più tarde, ha un ponte o  
passaggio lungo la parte centrale e alte piattaforme a prua e a poppa. Sopra lo 
sperone c’è un grande pesce che ricorda le insegne di prua delle barche cicladiche  
di epoca molto precedente. 
 
 

 
 

Fig. 1.6  Rappresentazione di nave a vela incisa su sigillo in steatite da Malia, 1800-1700 a.C., Museo 
Archeologico di Iraklion, n° 1770. 

 

 
 

Fig. 1.7  Rappresentazione di nave a vela  incisa su sigillo in steatite, 1460-1400 a.C., Museo 
Archeologico di Iraklion, n° 1733. 
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Fig. 1.8  Rappresentazione di nave a remi incisa su sigillo in steatite nera  
proveniente da Palaikastro, 2100-1580 a.C., Museo Archeologico di Iraklion, n° 234. 

 
Navi da guerra come questa è poco verosimile che rappresentassero un nuovo stadio 
di sviluppo proprio alla fine dell’ Età del Bronzo; sia il ponte, o passaggio centrale, 
sia le piattaforme di prua e di poppa sono già visibili in rappresentazioni di navi 
incise su sigilli cretesi o presenti nei loro calchi, databili al XIV secolo a.C, o anche 
prima. Sembra che le navi da guerra con speroni venissero costruite a Creta, se non 
in un altra località dell’Egeo, prima della fine del Minoico Medio, nel 1600 a.C. ca. 
L’abbozzo di una di queste navi si trova su un frammento di vaso dell’ Elladico 
Medio, proveniente da Volos in Tessaglia e quella che sembra una nave dello stesso 
genere si trova tra i caratteri di scrittura del disco di Festo (Fig. 1.10). 
Un graffito nella Tomba del tempio di Cnosso fu ritenuto da Evans destinato a 
raffigurare la prua di una nave da guerra con il suo sperone. A Capo Gelidonia, sulla 
costa meridionale della Turchia, è stato portato alla luce il relitto di una nave 
naufragata, risalente all’ Età del Bronzo. Ma poco si è conservato della nave vera e 
propria. 
Nel periodo dei Nuovi Palazzi  cioè dal 1650 al 1450 a.C. le navi minoiche navigano 
non solo nel mar Egeo ma in tutto il mediterraneo orientale e vengono fondate 
colonie cretesi nella Grecia continentale, sulle isole, in Asia Minore, a Cipro e in 
Fenicia. E’ l’ epoca in cui i cretesi vengono rappresentati sulle pitture murarie 
egiziane e i motivi naturalistici della pittura minoica influenzano quella più rigida 
della tradizione egizia. 
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Fig. 1.9  Sarcofago in terracotta con rappresentazione di nave da guerra proveniente da Gazi di 

Creta, 1200 a.C. circa, Museo Archeologico di Iraklion, n° 18985. 

 
Creta diviene centro di commerci e di scambi e le sue navi confermano la sua 
assoluta talassocrazia nel Mediterraneo orientale anche grazie alla flotta 
organizzata da re Minosse che secondo la leggenda ripulì dai pirati  le vie marittime. 
 

 
 

Fig. 1.10  Particolari del  Disco di Festos,  
1700-1620 a.C., Museo Archeologico di Iraklion. 
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Porti e infrastrutture portuali nell’ antichità. 
 
 
 
Anche ai porti antichi può pienamente essere applicata la generale distinzione, 
tuttora valida, tra porti naturali e porti artificiali, anche se per il loro 
inquadramento, ai fini di una definizione efficace anche dal punto di vista pratico, a 
seconda dei tempi e delle varie aree geografico-culturali, si poteva già fare 
riferimento a codificazioni terminologiche delle varie situazioni a carattere 
portuale.  Sia i porti naturali che quelli artificiali  possono a loro volta essere 
distinti in interni ed esterni rispetto alla linea costa sulla quale insistono o nella 
quale si trovano.  
Interni quando sono realizzati utilizzando specchi d’acqua litoranei, come le aree 
lagunari, gli stagni, le paludi, gli acquitrini a regime costante o anche soltanto 
stagionale se a predominante carattere alluvionale, comunicanti col mare attraverso 
aperture tagliate nella duna costiera o attraverso corsi d’acqua.  Le foci e gli 
estuari di fiumi, ottime sedi per ripari e stazionamenti, possono rientrare in questa 
categoria. 
I porti interni possono avvalersi di situazioni del tutto naturali oppure possono 
essere frutto di interventi artificiali, radicali se realizzati mediante lo scavo di 
bacini interni (ad esempio, il porto di Cartagine; il porto di Traiano a Fiumicino; il 
cothon di Mozia, anche se non è un porto vero e proprio) o anche solo parziali 
attraverso l’approfondimento mediante dragaggi del fondale per migliorare il 
tirante d’acqua interno. 
Esterni quando utilizzano un’area di mare esterna rispetto alla linea di costa 
protetta dai venti già  dalla stessa conformazione naturale, con promontori o con 
isole o isolotti antistanti, oppure sono stati ottenuti per conquista di uno specchio 
d’acqua con strutture artificiali di difesa foranea gettate o costruite in mare. 
Le situazioni alle quali si riferiscono queste principali categorie raggruppano, per 
comodità di definizione moderna, situazioni che possono essersi verificate 
singolarmente oppure congiuntamente, come con l’abbinamento tra un bacino 
esterno ed uno interno (ad esempio, il porto di Miseno, quello di Apollonia in 
Cirenaica, quello di Alicarnasso, quello erodiano di Cesarea in Palestina annesso ad 
uno precedente d’età ellenistica) o anche essersi congiunte in seguito ad interventi 
umani più o meno consistenti.  
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Sotto l’ aspetto pratico-funzionale ancora oggi molti porti si trovano nella stessa 
posizione, in cui si trovavano già nell’ antichità e anche la loro importanza  come nodi 
di collegamento del traffico commerciale internazionale è rimasta invariata nel 
tempo. La pianta dei porti antichi poteva variare moltissimo secondo i casi. Oltre al 
porto “chiuso”, protetto da moli e da mura e che in alcuni casi era addirittura 
compreso nelle mura di cinta della città, c’era il porto “aperto” sulla spiaggia, senza 
alcun riparo. Lehmann-Hartleben distingue tre tipi fondamentali: l’insenatura più o 
meno riparata con opere artificiali, la baia protetta da frangiflutti naturali, come 
scogli o isole, eventualmente collegati tra loro con moli o altre opere e infine i 
bacini artificiali (creati per escavazione). Tutti e tre i sistemi lasciavano ampio 
spazio alle forme intermedie, specialmente quando un grande complesso portuale 
comprendeva più di uno di questi modelli.  
A Creta, nell’ Età del bronzo, i soli porti di cui finora si abbia notizia erano delle 
profonde insenature (ad esempio Pseira) o anche delle spiagge aperte (come 
Katsambas, vicino Cnosso). A giudicare dai materiali venuti alla luce ad Amnisos, non 
è da escludere l’ipotesi che qui già esistessero magazzini per le merci, tuttavia non 
bisogna pensare che questi porti fossero costruiti con grande impiego di mezzi, 
anzi, probabilmente non c’erano ancora nemmeno i moli. La natura dei porti minoici, 
ha dato luogo a numerose ipotesi.   Malgrado le ricognizioni subacquee delle coste 
cretesi fatte da numerose squadre di geologi e di archeologi, nessuna struttura é 
stata finora scoperta che possa essere in tutta certezza  un porto minoico.   Uno 
studio del sito di Kommos, sulla costa sud, potrebbe rivelare un porto, ma i resti 
sono in gran parte ricoperti di sabbia e nessuna struttura portuale é stata ancora 
segnalata. 
In età arcaica in Grecia si iniziò a proteggere i porti, costruendo dei moli. Nel VI 
sec a.C. in Grecia si affermò sempre più la differenza tra porti militari e porti 
commerciali. Per compiere le operazioni di carico e di scarico, le navi mercantili, 
pesanti e di gran pescaggio, avevano bisogno, possibilmente, di attraccare alla 
banchina, altrimenti dovevano rimanere alla fonda in un bacino riparato e svolgere 
queste operazioni con l’aiuto degli alleggi. Le navi da guerra invece dovevano essere 
tirate in secca  e ricoverate in appositi ripari ben ventilati, che avevano come “scalo 
di alaggio” una rampa in leggera pendenza, che iniziava sott’ acqua e saliva 
gradatamente verso l’ingresso del capannone come per il primo molo. Anch’esse sono 
documentate per la prima volta per l’isola di Samos, all’epoca di Policrate (Erodoto, 
III, 45).  Certamente almeno a partire dal VI sec. a.C. i ricoveri delle navi risultano 
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diffusi in Grecia, in Italia e in area fenicio-punica: la loro presenza è stata 
documentata non solo al Pireo, ma anche nel porto militare di Gizio, ad Apollonia, il 
porto di Cirene, a Siracusa e forse a Turi, nel Sud Italia. Particolarmente 
esemplificative sono le descrizioni del porto militare di Cartagine: un bacino 
circolare, protetto da mura e circondato tutt’intorno dalle darsene per le navi; al 
centro c’era un’isoletta, sede dell’ammiragliato. Il porto di Phalasarna (fig. 1.11) 
situato nella parte ovest di Creta presenta molte similitudini con quello di 
Cartagine. Per i porti commerciali le principali infrastrutture erano i moli, le 
banchine e i magazzini, oltre eventualmente ai luoghi di culto e ad impianti 
idrotermali. 

 
 
 
 

 

Fig. 1.11  Ricostruzione ipotetica dell’ antico porto di Phalasarna 
 
 



 13

 
I resti sommersi nella località di Stomio a Grà Ligià (fig.1.12) nella parte sud di 
Creta hanno tutte le caratteristiche di una tale struttura portuale. 
Un altro aspetto da annotare come si è già accennato, è quello che riguarda  
strutture annesse a quelle portuali, non necessarie per la navigazione ma 
importantissime per i navigatori. Perciò spesso troviamo vicino ai porti santuari 
dedicati a diverse divinità, per lo più legate al mare.  
A volte nelle varie località portuali troviamo anche sacelli o  luoghi di culto legati a 
divinità non indigene che costituiscono una chiara testimonianza di come il diritto 
d’asilo per gli dei e gli altari degli stranieri che venivano a commerciare fosse assai 
antico e diffuso nei porti più frequentati del Mediterraneo (ad es. in Etruria, a 
Gravisca e a Pyrgi). 
A Creta ci sono più casi di questo tipo che tra l’ altro documentano la presenza o 
meno di interscambi tra le varie civiltà.  
 

 

 
 

Fig. 1.12  Particolare dei resti sommersi a  Grà Ligià 
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Il trono Phalasarna (associato con buona probabilità ad Astarte da lì anche il 
termine “trono d’Astarte) esattamente come pure l’ altare a betili di Kommos, sono 
importanti testimonianze di una presenza fenicia nei due porti5. 
I luoghi di culto diventano a volte la chiave di lettura delle attività portuali e delle 
rotte commerciali dell’ epoca. I casi da esporre, presenti su aree litorali cretesi 
sono numerosi e sono riferiti a diverse epoche e divinità. 
Comunque a Creta, rimane di grande rilevanza una serie di luoghi di culto di epoca 
romana, spesso dedicati ad Asclepeio, ad Ilizia e ad Igea che nascono o si 
specializzano progressivamente come “centri di salute”, “santuari-sanatorio” e 
hanno una forte connessione con l’acqua come elemento terapeutico e sono 
connotati spesso da un rapporto strettissimo col mare, attestandosi per lo più in 
tratti di costa riparata, elemento questo atto a suggerire l’ipotesi di una 
frequentazione preferenziale via mare (fig.1.13).6  
Molte volte questi luoghi di culto  rappresentano il centro sacrale simbolico dell’ 
area portuale , distinta da un’area più propriamente cittadina, e contraddistinta 
probabilmente da un tipo di frequentazione in parte diverso.  
In realtà disponiamo di segnali di una tendenza generalizzata, in quello che può 
definirsi uno schema tipicamente cretese di rapporto bipolare e complementare tra 
centro interno/acropoli originaria e centro costiero: che spesso dal primo trae 
origine, ma con possibilità di sviluppo autonomo. Un modello evolutivo, 
probabilmente valido per la maggior parte delle realtà politiche cretesi, vede in 
origine sorgere il culto marittimo su cui prende poi il sopravvento quello 
dell’acropoli prima dell’inizio di un lungo processo di recupero che affonda le sue 
radici nell’età ellenistica per raggiungere il massimo grado di maturazione in età 
romana imperiale. 

 

                                                 
5 Di Vita 1998:I fenici a Creta. Kommos, i “Troni di Astante” a Phalasarna e la rotta “delle isole”,pp.175-203. 

 
6 Esiste un’area accentrata sul mare Libico, in cui si addensano i luoghi di culto riservati ad Asclepio e ad Igea 
che derivano in larga parte dall’inserimento funzionale di un circuito cretese meridionale - cirenaico, in un 
sistema di relazioni, frequentazioni e rotte commerciali. Bultrighini 2000, p.114. 
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I rapporti esterni di Creta nell’ antichità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.14  Particolare di vaso del IV sec. a.C. raffigurante Europa rapita da Zeus in sembianze di toro 

che attraversa il mare, British Museum. 
 

Creta al margine dello spazio ellenico sviluppò sin dagli albori rapporti con le 
popolazioni del Mediterraneo orientale come confermato anche dal mito di Europa, 
sequestrata sulle coste Fenice  e portata da Zeus a Creta. (fig. 1.14) 
I rapporti di Creta con il resto dell’ Egeo si sviluppano soprattutto nel Neolitico 
Finale. La ceramica lisciata a vernice rossa di Festos e di Cnosso indica rapporti e 
contatti con l’ Egeo settentrionale ed orientale, dove compaiono vasi simili; la 
ceramica di Nerokourou mostra rapporti con l’ Egeo orientale, il Peloponneso e 
l’isola di Kea. Una statuina proveniente dalla grotta di Pelekitès di Zakros ricorda 
quelle cipriote. L’ importazione di ossidiana per la fabbricazione di strumenti 
microlitici, proviene da Melos, da Nisyros  e da Yalì, lascia sospettare contatti 
attraverso e lungo l’Egeo. 
 Nel passaggio dal Neolitico al Bronzo Antico, vi sono elementi che testimoniano a 
favore di un arrivo a Creta, di popolazioni di provenienza orientale e in particolare 
dall’ Anatolia. Queste si mescolano alle genti approdate precedentemente a Creta. 
Di conseguenza, la cultura che Evans per primo ha chiamato minoica, nasce 
probabilmente, da un incontro tra la civiltà neolitica di Creta e gli elementi orientali 
portati da immigranti anatolici all’ inizio dell’ età di Bronzo. Queste genti, i Minoici 
appunto, affrontarono il mare per raggiungere i lidi della costa siro-palestinese e 
dell’Egitto, dove scambiarono i prodotti della terra contro materie prime, 
soprattutto i metalli, di cui Creta è sempre stata sprovvista.  
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I rapporti esterni di Creta nella prima età del bronzo con l’ Egeo e le altre aree del 
Mediterraneo orientale (fig.1.15) sono documentati in tutti i settori della civiltà e 
dell’ arte: commercio, architettura, ceramica, lavorazione della pietra, metallurgia, 
glittica. La ceramica trova riscontri e influenze con altre aree dell’ Egeo e molte 
forme della prima fase sono comuni con Poliochni nell’ isola di Lemnos, Troia e 
Samos, mentre le stesse  evoluzioni tecnologiche si segnalano in tutti gli ambiti 
culturali dell’ Egeo (minoico, cicladico, elladico, civiltà dell’ Egeo nord-orientale). 
Nella seconda e nella terza fase dell’ età prepalaziale i rapporti  si intensificano e si 
estendono in più settori. In tutte le zone dell’ Egeo e a Cipro prosperano i siti 
costieri. Le tombe circolari a tholos delle Cicladi, costruite con il sistema a pietre 
aggettanti, assomigliano a quelle cretesi. Le costruzioni circolari hanno una matrice 
comune, che collega le capanne rotonde di Chirokitia di Cipro e la capanna rotonda 
neolitica di Festos con le tombe circolari a tholos di Creta e delle Cicladi.  
Nella ceramica i vasi del “tipo a salsiera” (da Kydonia e da Cnosso) imitano le 
corrispondenti forme protoelladiche. Sono state osservate poche esportazioni di 
vasi di Creta nelle Cicladi, mentre intensa è l’ influenza della ceramica cicladica in 
località della costa settentrionale di Creta (Haghia Fotia, Archanes). Caratteristici 
sono i vasi a forma di volatili che si trovano contemporaneamente a Creta, a Cipro, 
nell’ Egeo nord-orientale ed in Asia Minore. Per quel che riguarda la glittica, dalla 
seconda fase prepalaziale fino all’ età protopalaziale, si osservano significativi 
rapporti con ambienti esterni. A Creta ci sono sigilli a cilindro importati dalla 
Mesopotamia, dalla Siria e da Cipro (sigilli a cilindro da Mochlos e da Haghia 
Triada). Una categoria di sigilli cretesi rivela l’ influenza della Siria nei motivi e 
nella forma oltre alla particolare categoria dei sigilli detti “egeo-ciprioti”, che 
venivano realizzati a Cipro e in Siria. Ovviamente, i viaggi verso il Levante e verso l’ 
Egitto avevano messo i Minoici a contatto con popoli che possedevano arti e 
tecniche per loro nuove, come ad esempio l’arte della lavorazione della pietra. 
Presto i Minoici assimilarono quest’ arte seguendo inizialmente i modelli e i precetti 
egiziani; ugualmente anche nella metallurgia  si osservano dei rapporti extrainsulari 
e in quella  minoica degli albori è presente una chiara influenza siriana. A Cipro sono 
stati trovati pugnali in bronzo di tipo minoico. Le recenti ricerche hanno dimostrato 
che il rame cipriota non era sfruttabile in quegli anni, in modo da essere importato a 
Creta come invece si verificherà in seguito. 
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L’ espansione dei Minoici iniziò alla fine del periodo prepalaziale ed ebbe 
inizialmente solo un carattere commerciale. I vasi minoici si trovano in grandi 
quantità fuori di Creta. Nel continente sono stati trovati a Lerna in Argolide, ad 
Egina ed in località della Lakonia e della Messinia. Nell’ area insulare sono stati 
rinvenuti vasi minoici a Kythira (che era la stazione fondamentale per l’ espansione 
dei Minoici nella Grecia meridionale), a Phylakopi di Melos, ad Haghia Irini di Kea ed 
a Samotracia, dove sono state scoperte anche alcune cretule con segni iscritti in 
Lineare A. Nel periodo dei primi palazzi i contatti di Creta con l’esterno aumentano 
e si osservano in tutti i settori. 
 

 
 

Fig. 1.16  Vaso Egizio, imitazione del tipo camaraico proveniente da Lahun, 1850-1800 a.C., British 
Museum Londra Cat. Vasi A562 

 
 Il sistema amministrativo palaziale cretese ha subito una certa influenza dai 
rispettivi sistemi amministrativi della Siria, della Mesopotamia e dell’ Egitto, 
soprattutto nei suoi aspetti esterni. Elementi in comune possono essere ritenuti 
l’organizzazione degli spazi nei palazzi, il carattere religioso del sovrano e l’ uso dei 
sigilli nel controllo della produzione. Su questo periodo e sui rapporti di Creta con 
gli altri paesi ci sono anche fonti storiche scritte. Nei testi di Mari (XVIII sec. 
a.C) si parla di un commercio organizzato della Siria con Cipro e con Creta. Secondo 
questi testi Creta importava materie prime (stagno, bronzo, avorio) ed esportava 
come “generi di lusso” i prodotti dei laboratori palaziali: armi, tessuti e calzature. 
Nei testi scritti di Ugarit, che in quegli anni era un porto internazionale, sono citati 
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prodotti come lo stagno e il bronzo che vengono smistati dai mercanti cinesi. Vasi 
minoici al di fuori dell’ Egeo sono stati trovati a Cipro (Lapithos, Karmì), nella Siria 
e nella Fenicia (Biblo, Ugarit, Beirut). In Egitto viene imitata la ceramica di 
Kamares (fig.1.16)7. I vasi importati da altri paesi a Creta sono in numero molto 
minore. Vasi di produzione minoica in argento e in oro simili a quelli provenienti da 
Tod e da Biblo sono stati rinvenuti recentemente8 (fig.1.17,1.18).  

 

 
 
 

Fig. 1.17  Coppa in argento dal tesoro di Tôd, 
Museo del Louvre, E15160 

 

Fig. 1.18   Coppa  in argento da Cnosso, 
1600-1200 a.C., Museo Arch. di Iraklion, 403 
 

Le navi cretesi trasportano legname  dalla Fenicia in Egitto.  La marina minoica 
comincia a dominare nell’ Egeo e nel Mediterraneo orientale incorporando forse 
anche una parte della flotta mercantile  cicladica. Conosciamo la forma delle navi da 
alcuni modellini fittili ma anche, soprattutto, dalle loro raffigurazioni su sigilli di 
pietra. Come si è già detto le imbarcazioni avevano un’alta prua a volte arcuata, una 
bassa poppa spesso con rostro orizzontale ed erano a vela e a remi. Nelle 
raffigurazioni risaltano i timoni, i ponti e le cabine. I rapporti di Creta con il resto 
del Mediterraneo orientale dipenderà molto da queste navi che erano di cabotaggio 
e da mare aperto e forse disponevano di armamento difensivo. 

                                                 
7 Καρέτσου 2000, Il vaso della figura 1.16 è realizzato in argilla egiziana e rinvenuto a Lahum dove sono stati 
ritrovati anche un numero cospicuo di pezzi di ceramica minoica. 
8 Καρέτσου 2000, P.Warren e V. Hankey sostengono che gli artigiani del tesoro di Tôd fossero artisti di origine 
cretese poiché copiavano disegni trovati su vasi di produzione cretese, p.68.  
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Sin dal periodo dei primi Palazzi, i Minoici erano presenti anche lungo le grandi 
rotte commerciali che portavano alla costa siro-palestinese ed alla vale del Nilo 
(fig.1.19). Come ha messo in evidenza L.Godart, i Minoici padroni del mare in questo 
periodo diventano gli interlocutori privilegiati della corte tebana e convogliano 
verso l’ Egitto tutte le merci che giungono ai porti siriani. Infatti nelle tombe della 
necropoli di Tebe, i tributari Keftiu (cioè cretesi) sono raffigurati dagli artisti 
egiziani sulle pareti di varie tombe (fig.1.20), tra cui  quelle di due grandi visir del 
faraone Tutmosis III, Rekmaré e Menkheperesseneb nell’ atto di portare doni per 
il faraone: rhytà, anfore, brocche, utensili con decorazioni plastiche, lebeti, coppe. 
 

  
 

Fig. 1.20  Copia di frammenti di decorazione muraria dalla tomba Rekh-mi-re a Tebe 1490-1412 a.C.,  
Metropolitan Museum, New York, 31.6.45 e  30.4.84 

 
Altri affreschi, scoperti recentemente a Tell el-Dab’a l’ antica Avaris 
rappresentano in maniera tipicamente minoica scene di taurocatapsie, un’ usanza 
minoica per eccellenza. Essi vengono datati agli ultimi decenni del XVI sec. a.C e 
furono realizzati, molto probabilmente, da artisti cretesi dopo la cacciata degli 
Hyksos. I testi egiziani offrono importanti informazioni sui rapporti tra Creta ed 
Egitto. Sappiamo così che il paese dei Keftiù, era famoso per la sua ricchezza ed 
aveva avuto un ruolo di intermediario affinché venissero consegnati al faraone 
talenti d’oro e d’ argento e lapislazzuli. Da questo ruolo di tramite tra la Siria e l’ 
Egitto, i Minoici traggono un triplice vantaggio: hanno il libero accesso ai porti della  
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Fig. 1.21  Collane in Blu Egiziano, cornalina, ametista e ossidiana (tutti materiali d’importazione);  
la prima proviene da Hagia Triada (1600-1000 a.C.) e la seconda da Mochlos (1700-1600 a.C.),  

Museo Archeologico d’ Iraklion, non numerato e 789. 
 

Siria in quel periodo controllati dall’Egitto e possono attingere alle materie prime 
che produce il levante. Numerosi sono i reperti venuti alle luce  e realizzati con 
queste materie prime importate; molti di questi realizzati per generi di lusso come 
collane (fig.1.21) e sigilli. Nelle rovine del palazzo di Zakros, sono state rinvenute 
zanne di elefanti siriani, lingotti di rame e schegge di lapislazzuli; infine, trovano 
nell’ Egitto un potentissimo acquirente per i prodotti del loro artigianato e della 
loro agricoltura. Le città della Siria e della Palestina dovevano essere, come nell’ 
epoca precedente, i principali collaboratori commerciali di Creta (fig.1,22). Da lì 
provengono le zanne di elefante rinvenute a Zakros (fig.1.23) ed anche le anfore 
cananee scoperte sempre a Zakros e a Kommos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.23  Zanna di elefante proveniente da Zakros, ca. 1200 a.C.,  
Museo Archeologico di Iraklion, 710 
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 Nei testi di Mari sono riportati Kaftor e la loro terra, Kaftara, che tutti accettano 
quale termine simile a Keftiù  con il quale le fonti egizie indicavano i cretesi. I 
mortai a tre o quattro piedi di trachite rinvenuti in varie località di Creta (Gournia, 
Malia, Mochlos, Palaikastron) sono stati importati dalla Siria e dalla Palestina. Ma la 
Siria e l’ Egitto non sono i soli interlocutori della potenza minoica. I Minoici partono 
anche alla scoperta delle Cicladi e del continente greco. Gli studiosi hanno distinto 
tre tipi di colonie in età minoica nell’ Egeo. 
Il primo è rappresentato dalle colonie di popolamento, cioè fondate da immigranti 
minoici in un sito vergine come quelle di Citera, di Trianda a Rodi e di Coo. Il 
secondo è rappresentato dagli scali commerciali di gruppi di minoici presso altre 
popolazioni locali. Il terzo tipo è costituito da protettorati politici esercitati dalla 
potenza minoica a Creta. In realtà però quella che viene chiamata la 
“colonizzazione” minoica delle Cicladi consisteva probabilmente in un controllo che 
lasciava ai poteri locali una certa autonomia politica ma permetteva a Creta, tramite 
la presenza dei suoi agenti, di mantenere o di sviluppare i propri interessi 
commerciali.    
Le distruzione dei centri minoici e il vulcano di Thera furono collegati per la prima 
volta negli anni  ’30 da S. Marinatos, che attribuì la distruzione della villa dei Gigli 
ad Amnisos all’ eruzione del vulcano. Da allora e per molti decenni i libri la riportano 
come causa della distruzione della civiltà minoica. La teoria si è indebolita dal 1980 
in poi ed oggi si tende a credere che la grande eruzione del vulcano sia avvenuta 
intorno al 1620/1600 a.C. e che invece i nuovi palazzi di Creta (eccetto quello di 
Cnosso) furono distrutti da cause interne verso la metà del XV secolo (1450 a. C. 
circa).   Malgrado la fine della sua talassocrazia, Creta dopo il 1450 a.C. restò un 
importante polo commerciale e culturale nell’ Egeo e nel Mediterraneo orientale e 
continuò ad influenzare le Grecia continentale e Cipro, che in quegli anni venne 
miceneizzata. Le navi che navigano nell’ Egeo e nel Mediterraneo orientale sono 
micenee, cretesi, cipriote e fenicio-siropalestinesi, come sappiamo dai relitti 
naufragati ad Iria in Argolide, a Capo Ulu Burun ed a Capo Chelidonia, dall’ ancora 
litica di Kommos ed anche da testi scritti. I rapporti consistono nello scambio di 
prodotti e di materie prime ed in imitazioni di oggetti di una o dell’ altra regione.  
Nella ceramica i rapporti consistono nell’ importazione a Creta (porti di Cnosso, 
Kommos, Kydonia) di anfore cananee, pithoi e piccoli vasi dall’ Oriente e da Cipro, e 
nell’ esportazione da Creta anfore a staffa, da immagazzinamento e di crateri 
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anforoidi a Cipro (Halà Sultan Teké, Enkomi, Kitio, Kouklia, Scales). Un elemento 
comune è il “motivo a frange”, che decora vasi da Creta dalla Grecia continentale e 
da Cipro. Nel periodo subminoico per le condizioni storiche che prevalsero nell’ Egeo 
e nel Vicino Oriente (spostamenti di popolazioni, i cosiddetti “Popoli del Mare” ed i 
conseguenti sconvolgimenti provocati da essi) intorno al 1200 a.C ebbero un 
contraccolpo anche nei rapporti di Creta con il resto del Mediterraneo. 
 I rapporti di Creta con il continente , le isole dell’ Egeo Cipro e la costa palestinese 
diventano più  intensi nel XII sec. a.C. come indicano le forme comuni dei vasi 
(kernoi a ciambella, vasi a forma di uccelli). A Creta ed a Cipro continuano ad essere 
importati mortai litici in trachite dalla Siria e dalla Palestina. Alcuni vasi ed oggetti 
litici a Creta sono importati dall’ area ittita (sfingi di Haghia Triada e Tylissos), 
dall’ Egitto (rhyton da Katsambas  di Iraklio nello schema di una figura femminile 
rannicchiata. Fig.1.24).  
 

 
 

Fig. 1.24  Vaso antropomorfo proveniente da Katsambas, 1500-1300 a.C., .,  
Museo Archeologico di Iraklion, 2171 

 
Nella metallurgia a Creta il bronzo viene importato da Laurion o dalla Mesopotamia 
e non da Cipro. Anche in altri settori della cultura materiale si osservano elementi 
in comune. A Creta (Iraklio, Kastrokefalo, Palaikastro, Kastrì), nelle Cicladi (Paros 
Koukounaries) ed a Cipro  (Maa-Paliokastro) compaiono acropoli fortificate di tipo 
miceneo. Inoltre non si possono escludere spostamenti di popolazioni, anche in 



 27

gruppi modesti, dal continente verso il Dodecanneso, Creta e Cipro, e da Creta 
verso Cipro ed i paesi del Vicino Oriente. 
    Dal 1100 fino al 900 a.C arrivano a Creta nuove ondate migratorie dalla Grecia 
continentale, costituite da Achei e Dori, che conoscono e usano il ferro. 
Inizialmente si stabiliscono nella Creta centrale, ma in seguito si espandono in tutta 
l’isola. Gli antichi abitanti si rifugiano sulle montagne della Creta centrale e 
orientale. Vestigia di insediamenti di questo periodo si sono trovate a Karfì, a 
Vrokastro e soprattutto nella zona di Praisos. Questi abitanti, riportati dalle fonti 
come Eteocretesi, sono discendenti degli antichi Minoici. I nuovi coloni portano con 
sè l’uso della cremazione dei morti, che col passare del tempo diventa funerale. 
Continua comunque in forma sporadica l’inumazione dei morti in piccole tombe a 
“tholos” con o senza corridoio. Nel periodo Geometrico e Orientalizzante (900-650 
a.C) inizia ad apparire più evidente la nuova organizzazione politica dell’isola 
secondo i modelli della Grecia continentale. Si creano così le città-stato 
indipendenti che, secondo testimonianze di scrittori antichi, raggiunsero il numero 
di cento. Dai vari ritrovamenti risulta che Creta, oltre ai tenaci residui della 
vecchia tradizione culturale subì varie influenze straniere. I vasi scoperti 
soprattutto nelle necropoli di Fortezza, vicino a Cnosso, e di Arkades testimoniano 
un forte influsso orientale con sopravvivenza delle rappresentazioni minoiche. 
Motivi come l’ “albero della vita”, ghirlande e catene di papiri e gigli provengono 
dall’Oriente. Simili influenze orientali si osservano nella lavorazione dei metalli, 
nell’oreficeria e nella miniatura. Caratteristici sono gli scudi in bronzo dell’ Antro 
Ideo sul monte Ida, decorati con aquile che tengono negli artigli sfingi, serpenti, 
leoni ect. Idoli e scarabei, trovati in tombe dell’epoca, mostrano il continuo contatto 
con l’Egitto e l’influenza dell’arte egiziana nell’ evoluzione dell’arte cretese. La 
Creta del VII sec. a.C., è la regione più creativa del mondo greco. Notevoli artisti, 
come gli scultori Dipoinos e Skyllis, emigrano nel Peloponneso e gli architetti di 
Cnosso Chersiphron e Metagenes si stabiliscono nella Ionia. Lì  trasferiscono i loro 
laboratori e insegnano la loro arte. Nel VI secolo a Creta si verifica una generale 
decadenza. Sull’isola arrivarono molti invasori stranieri da altre regioni greche, ma 
anche dalle coste asiatiche. Queste invasioni provocarono gravi danni materiali e 
soggiogarono gli abitanti. Come naturale, il commercio si indebolì sempre più e 
insieme ad esso anche l’agiatezza economica che avrebbe permesso di rianimare la 
creatività culturale. Mentre nelle regioni greche comincia un nuovo periodo che 
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porterà al periodo classico, Creta resta ai margini delle attività del mondo greco. 
Non prende parte ai grandi scontri bellici che segnarono quest’ epoca, e soltanto 
nella spedizione di Alessandro Magno è riportata la partecipazione dei Cretesi, con 
il loro famoso ammiraglio Nearco. Durante l’epoca Ellenistica le città di Creta, a 
volte singolarmente e a volte unite, cercarono di ottenere la protezione dei potenti 
capi dei grandi stati ellenistici. Un caso simile è riportato nel 317 a.C., quando tutte 
le città di Creta decisero di scegliere il re di Macedonia, Filippo V, come protettore 
dell’isola. Questo ordinamento non durò molto, dato che nuove guerre intestine 
scoppiarono sull’isola. L’anarchia che vigeva permise ad ogni genere di pirati, che 
infestavano il Mediterraneo orientale, di servirsi delle coste di Creta. I rapporti di 
Creta con i pirati e l’ esercizio di questa attività dagli stessi cretesi ebbero delle 
pericolose complicazioni con la già potente Roma.  
Così quando agli inizi del II sec. a.C. pirati provenienti da Creta arrivarono fino ad 
Ostia e rapirono donne e bambini di nobili romani, iniziò l’intervento di Roma nelle 
questioni di Creta. Nel 71 a.C., Marco Antonio cercò di attaccare Creta, ma in una 
battaglia navale vicino all’isoletta di Dia, subì una grave sconfitta, a cui seguì 
l’impiccagione in massa dei prigionieri. Questa sconfitta indusse il Senato romano 
alla decisione di occupare Creta. Nel 69 a.C un grande corpo di spedizione agli ordini 
del console Quinto Cecilio Metello sbarcò a Creta. Nel giro di tre anni e dopo dure 
lotte, le città, una dopo l’ altra, caddero nelle mani dei Romani e nel 67 a.C. Creta fu 
definitivamente assoggettata e trasformata in un’unica provincia romana insieme 
alla Cirenaica. Molte delle vecchie istituzioni culturali e delle abitudini sociali 
sopravvissero (per es. i pasti pubblici), mentre lo stesso accade anche con i culti. 
Antiche divinità cretesi (Diktynna, Britomarti) venivano adorate 
contemporaneamente ai 12 dei classici nonché assieme a divinità egizie ed orientali 
giunte nell’isola negli anni della dominazione romana (fig.1.25). A Gortina in 
particolare erano adorate Iside e Serapide.  L’ influenza romana a Creta è palesata 
dalla costruzione anche di un anfiteatro a Gortina, mentre notevole fu l’ attività 
edilizia con la costruzione di grandi templi, odei, ninfei, terme ecc. 
La vita Creta fiorì come nel resto dell’ Impero fino a quando l’isola fu colpita dal 
terremoto del 365 d.C.  
 



 29

 

Il primo 
Museo ar

Il secondo da un r  
Museo

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1.25  Busti di Iside.  
è dalla zona di Sitia, II-I sec. a.C..  
cheologico di Hagios Nicolaos, 1736 
elitto nella zona di Hagia Galini, III sec. a.C.. 
 archeologico di Rethimnon, 2419 
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21 Luglio 365 d.C.  
 
 
 
Il 26 giugno del 363 d.C. Giuliano “l’apostata” morìva a trentadue anni dopo aver 
governato appena 19 mesi. La dignità della sua morte venne descritta da Ammiano 
Marcellino, che ne fu testimone, avendo seguito l'imperatore nella campagna contro 
i Persiani, di cui narrò le vicende, dice di lui: "... tanto splendette da essere 
giudicato per la sua prudenza un nuovo Tito, eguale a Traiano per i successi in 
guerra, clemente come Antonino e, nelle indagini astruse della mente, paragonabile 
a Marco Aurelio".  
Ammiano Marcellino, che visse tra il 330 e il 400 d.C. è considerato l’ultimo 
importante storico del mondo antico. Era nato ad Antiochia, da famiglia greca e 
dopo la morte di Giuliano, si dedicò all'attività di storico. Le sue "Rerum Gestarum" 
continuano le "Storie" di Tacito; narrano gli avvenimenti dalla morte di Domiziano 
(96) a quella di Valente (378). Rimangono solo gli ultimi 18 libri (353-378) relativi 
alle vicende a lui contemporanee. Egli menzionò9 un terremoto datato il 21 luglio 
365 d.C.  e riporta come avvenne un "…orrendo fenomeno…", “…il mare si ritirò dalla 
costa…” e poi "... il mare ruggente, come infuriato per quella ritirata forzata, si 
sollevò a sua volta e si scagliò con violenza sulla terraferma...". Una delle città più 
colpite fu Alessandria, in Egitto, dove la forza dell'acqua sollevò grossi vascelli 
mandandoli a depositare all'interno. Chiaramente quello descritto è uno” tsunami” 

                                                 
9 “[15] Hoc novatore [Procope] adhuc superstite, cuius actus multiplices docuimus et interitum, diem 
duodecimum Kalendas Augustas, consule Valentiniano primum cum fratre, horrendi terrore per omnem orbis 
ambitum grassati sunt subito, qualis nee fabulae nee veridicae nobis antiquitates exponunt. [16] Paulo enim post 
lucis exortum, densitate praevia fulgurum acrius vibratorum, tremefacta concotitur omnis terreni stabilitas 
ponderis, mareque dispulsum, retro fluctibus evolutis abscessit, ut retecta voragine profundorum, species 
natantium multiformes limo cernerentur haerentes, valliumque vastitates et montium tunc (ut opinari dabatur), 
suspicerent radios soils, quos primigenia rerum natura sub immensis gurgitibus amen-davit. [17] Multis igitur 
navibus velut arida humo conexis, et licenter per exiguas undarum reliquias palantibus plurimis, ut pisces 
manibus colligerent et similia : marini fremitus velut gravati repulsam, versa vice consurgunt, perque vada 
ferventia insulis et continentis terrae porrectis spatiis violenter illisi, innumera quaedam in civitatibus, et ubi 
reperta sunt aedificia, complanarunt: proinde ut elementorum furente discordia, involuta fades mundi, 
miraculorum species ostendebat. [18] Relapsa enim aequorurn magnitudo cum minime speraretur, milia multa 
necavit hominum et submersit, recurrentiumque aestuum incitata vertigine, quaedam naves, postquam umentis 
substantiae consenuit tumor, pessumdatae visae sunt, exanimataque naufragiis corpora supina iacebant aut 
prona. [19] Ingentes aliae naves, extrusae rabidis flatibus, culminibus insedere tectorum (ut Aiexandriae 
contigit) et ad secundum lapidem fere procul a litore contortae sunt aliquae, ut Laconicam prope Mothonen 

oppidum nos transeundo conspexirnus, diuturna carie fatiscentem“. XXVI, 10. Ed. A. Selern, Torino 1965, p.800. 
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che distrusse molte altre città costiere.  
Un'altra fonte d’informazioni  riguardante il terremoto del 365 d.C. si trova in 
Libanio d'Antiochia (314?-393 d.C.), filosofo neoplatonico autore di discorsi e 
lettere che costituiscono la maggiore fonte di informazione sulla parte orientale 
dell'impero romano nel IV secolo, maestro e amico di Giuliano dai tempi in cui quest’ 
ultimo venne inviato in esilio a Nicomedia. Libanio fu il maestro preferito del 
giovane Giuliano, lo portò a dimenticare la fede cristiana e a lasciarla per il culto dei 
suoi avi anche se dovette aspettare di esporsi fino alla sua nomina di imperatore.  
Alla morte di quest’ ultimo nel 363 Libanio dispiaciuto scrisse10 nel suo epitaffio 
che “…la terra fu colpita dall’evento (la perdita di Giuliano) e lo onorò con 
terremoti….molte città della Palestina, tutte in  Libia, gran parte della Sicilia e 
tutte – ad esclusione di una – in Grecia finirono in rovina . Nicea fu distrutta e 
molte belle città sono state scosse  dal terremoto e non hanno più futuro”. 
Questa è la migliore descrizione delle specifiche regioni colpite dal terremoto (o 
dai terremoti), ma rappresenta principalmente un lavoro di retorica  mancante di 
completezza e accuratezza, poiché almeno qualcuno dei terremoti riportati da 
Libanius può essere pre-datato o post-datato alla morte di Giuliano stesso. 
La vita di Giuliano (e essenzialmente la morte) paradossalmente è strettamente 
legata allo tsounami del 365. E’ sorprendente l’ affinità tra i due eventi. Tutti quelli 
che hanno documentato in qualche maniera il terremoto hanno avuto a che fare  
direttamente o indirettamente anche con l’ altro.  
S.Girolamo (347 – 419 d.C.) nel Chronicon11, descrive il terremoto avvenuto sotto il 
primo consolato di Valentiniano e Valente: “Terrae motu per totum orbem facto, 
mare  litus egreditur et Siciliae multarumque insularum urbes innumerabiles populos 
opprimit”. 
“…a causa del terremoto che ha colpito tutto il mondo e per il quale il mare uscì dai 
confini furono oppressi i popoli della Sicilia e di innumerevoli isole”.  
Si trattò, evidentemente, di un complesso di movimenti sismici con connesso 
                                                 

        
    

      
     

     

10 “292. η µεν γε Γη καλώς τε ήσθετο του πάθους και προσηκούση κουρά τον άνδρα ετίµησεν αποσεισαµένη, 
καθάπερ ίππος αναβάτην, πόλεις και τόσας, εν Παλαιστίνη πολλάς, τας Λιβύων απάσας, κείνται µεν αι µέγισται 
Σικελίας, κεινται δε Έλληνον πλην µιας αι πάσαι, κειται δε η καλή Νίκαια, σείεται δε η κάλλει µεγίστη και θαρρείν 
περί του µέλλοντος ουκ έχει.  293. ταύτα αυτώ παρά της Γης η ει βούλεγε, του Ποσειδώνος, παρά δε αυ των Ωρών 
λιµοί και λοιµοί φθείροντες οµοίως ανθρώπους τε και βοσκήµατα, ως ουκ ον θέµις εκείνου µεθεστηκότος ευθενείν 
τα περί γην. “ ’Επιτάφιος, Or. XVIII, 292. Ed Foerster, tome II, discours 18, Oraison funèbre de l' Empereur 
Julien, p.364-5 
11 Chronicon,ed.Helm,Lipsia,1913,p.244 
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“tsunami” che spiegherebbe l’estensione così vasta delle regioni interessate. 
Comunque il Santo in diversi libri menzionò un “universale” terremoto seguito da 
maremoto che causò molte distruzioni in Sicilia e in altre isole.12  
Egli associò il terremoto universale a una data posteriore alla morte dell’imperatore 
Giuliano nel 363 con un fortissimo “tsunami” che colpì Epidauro, moderna Catvat 
sulle coste della Dalmazia, ma del quale, un miracolo di San Ilario fermò le onde 
prima che colpissero la città.  
 Atanasio di Alessandria (295-373 d.C.)  vescovo dal 328 e implacabile sostenitore 
dell’ arianesimo, riporta in una lettera che nel primo anno del regno di Valente e 
Valentiniano I (i.e. in 365 d.C.), più di 100 città furono distrutte a Creta da un 
terremoto di magnitudo mai visto in precedenza, seguito da uno “tsunami” osservato 
su molte coste. Atanasio conosce bene le vicissitudini di quella parte dell’ impero e 
tra l’ altro, esiliato per la quinta volta proprio nel 365 da Valente, ritorna ad 
Alessandria dopo quattro mesi, su unanime acclamazione degli alessandrini.  
Anche Gregorio di Nissa, vescovo del IV secolo a.C.  in Cappadocia,  capitale 
religiosa dell’impero d’oriente e in questo periodo a capo di un clero molto informato 
sugli eventi dell’ impero, riferisce di terremoti in diverse province della Anatolia, in 
Grecia e a Cipro.  
L’evento del terremoto del 365 d.C.  verrà tramandato successivamente da vari 
scrittori per lo più ecclesiastici, come Giovanni Cassiano (ca. 360-ca.435 d.C.) 
vescovo in Egitto tra il 419 e il 426, che visitò molti anni dopo il 365, l’area del 
delta del Nilo colpita dallo “tsunami”; egli riporta come in seguito al terremoto “ la 

                                                 
12 Audivi quemdam Areapolitem, sed et omnis civitas testis est, motu terrae magno in mea infantia, quando 
totius orbis littus transgressa sunt maria, eadem nocte muros urbis istius corrvisse.Commentaire d' Isaie, V, 
15, 1, éd. Pair,lat.,, 24, col. 168. 
40. Egressum terminis mare compescit. Ea tempestate, terrae motu totius orbis, qui post Jul ani mortem i
accidit, maria egressa sunt terminos suos, et quasi rursum Deus diluvium minaretur, vel in antiquum chaos 
redirent omnia, naves ad praerupta delate montium pependerunt. Quod cum viderent Epidauritani, frementes 
scilicet fluctus et undarum moles, et montes gurgiturn littoribus inferri, verentes, quod jam evenisse 
cernebant, ne oppidum funditus subverteretur, ingressi sunt ad senem: et quasi ad praelium proficiscentes, 
posuerunt eum in littore. Qui cum tria crucis signa pinxisset in sabulo, manusque contra tenderet, incredibile 
dicta est in quantam altitudinem intumescens mare ante eum steterit: ac diu fremens, et quasi ad obicem 
indignans, pau atim in semetipsum relapsum est. Hoc Epidaurus et omnis ilia regio usque hodie praedicat, l
matresque docent liberos suos ad memoriam in posteros transmittendam. Vere illud quod ad Apostolos dictum 
est : Si credideritis, dicetis huic monti, transi in mare, et fiet (Matth. XVII, 19), etiam juxta litteram impleri 
potest, si tamen quis habuerit apostolorum fidem, et talem qualem illis habendarn Dominus imperavit. Quid enim 
interest, utrum mons descendat in mare, an immensi undarum montes repente obriguerint, et ante senis tantum 
pedes saxei, ex alia parte molliter fluxerint? Vie de Saint Hilarion ermite, éd. Patr. Lat., 23, col. 49-50. 
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terra è stata coperta dal mare …..dove prima era terra fertile ora è coperta dalla 
salsedine…… le colline sono trasformate in isole dalla marea e provvedono al 
desiderio di solitudine di uomini pii…”.13  
Un altro scrittore ecclesiastico Socrate lo Scolastico (Costantinopoli ca. 380-ca. 
450 d.C.) che nel 365 è procuratore legale ad Alessandria riporta14 che “il mare ha 
cambiato i suoi soliti confini e in molti luoghi le scosse furono talmente forti per 
cui, dove prima la gente camminava ora si può navigare. In altri luoghi il mare si è 
ritratto così lontano che il fondo del mare stesso fu trovato asciutto nel primo anno 
dell’amministrazione dei due imperatori Valente e Valentiniano  ciòè nel  365 d.C.   
Quello di  Socrate lo Scolastico è l’unico riferimento di contemporanei di una 
permanente regressione marina dovuta a scosse tettoniche. In seguito verrà 
confermato da fonti più tarde, per esempio lo storico del IX secolo Georgius 
Monachus l’ Hamartolus, che specifica come questo fenomeno accadde anche  in 
Adriatico e nel Mar Egeo. 
Sinesio di Cirene(370 ca.-413 d.C.), l'ultimo depositario convinto della paideia 
classica, nel suo  Epistolario  fa menzione di come un terremoto devastatore abbia 
distrutto la Cirenaica molti anni prima del 412. Sinesio studiò alla scuola 
neoplatonica della filosofa e matematica Ipazia  ad Alessandria di cui diventerà 
discepolo fedele e grande ammiratore. L’ipotesi per cui Sinesio nelle sue lettere si 
riferisca al terremoto del 365 d.C., sostenuta anche sulla base di giudizi storici e 
archeologici è rafforzata ulteriormente riflettendo sull’ apprendimento che lui 
ricevette e che senz’ altro gli diede la possibilità di conoscere gli avvenimenti che 
sconvolsero Alessandria nel 365 a.C. per poi successivamente interpretarli e 
associarli con gli eventi che toccarono anche la sua terra natale.  
Zosimo scrittore del V sec. d.C. data l’evento prima della morte di Valentiniano 
                                                 

    
    

       
 

 
      

   
       

    

13 Sicuramente Giovanni Cassiano avrà avuto l’ opportunità di approfondire le sue conoscenze sui fatti che 
riguardavano l’Egitto scrivendo il suo libro Collationes, una serie di conversazioni con eremiti egiziani. 
 
14 “Ότι Ουάλεντος κακώς ποιούντος εν τη [Ανατολή τους το οµοούσιον φρονούντας, εν τη Κωνσταντινου πόλει 
τύραννος ανέστη Προκόπιος εν δε τω αυτώ καιρώ και σεισµός επιγενόµενος, και θαλάσσης επίκλυσις, τας πολλάς 
των πόλεων έβλαψε. Ταύτα δε αυτού κατά την Συρίαν ποιούντος, επανίστατο εκ της Κωνσταντίνου πόλεως 
τύραννος, Προκόπιοςk όνοµα αυτώ. Ος πολλήν συγκροτήσας εν βραχεί χρόνω δύναµιν, ορµάν κατά του βασιλέως 
εσπούδαζεν. Τούτο απαγγελθέν, εις αγωνίαν µεγίστην τον βασιλέα κατέστησεν, ήτις αυτού και την κατά των 
διωκοµένων ορµήν, προς ολίγον επέσχεν.  Ως δε εκ του πολέµου ταραχή τέως ωδίνετο, σεισµός επιγενόµενος 
πολλάς των πόλεων έβλαψεν. Η τε θάλασσα τους οικείους όρους ενήλλαξεν· εν τισι µεν γαρ τόποις τοσούτον 
επέκλυσεν, ως τους πρώην βασίµους τόπους πλείσθαι· ετέρων δε τόπον τοσούτον απέστη, ως εν ξηρά ευρεθήναι. 
Και τούτο εγένετο κατά την πρώτην υπατείαν των δυο βασιλέων“. Histoire ecclésiastique IV, 3, éd, Patr Gr., 67,
p.468. 
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avvenuta il 17 Novembre del 375.15  
Sozomenus anche lui  storico ecclesiastico del V secolo (che nella sua storia 
ecclesiastica copre gli anni 324-440 d.C.)  riferisce che “la terra fu squassata 
continuamente da grandissimi terremoti” con maremoti che hanno spinto le navi 
sopra i tetti degli edifici e che ad Alessandria un giorno è conosciuto come “ηµέρα 
φόβου” il Giorno del Terrore; riporta come Dio, dispiaciuto con l’imperatore 
Giuliano,che aveva provato a  restaurare la religione pagana, mandò grandi flagelli: 
terremoti e la grande calamità di Alessandria. L’anniversario del disastro in questa 
città fu celebrato ogni anno per lungo tempo come conferma anche un testo Copto 
del tardo VI secolo a.C. facente riferimento appunto al “giorno del Terrore”. I 
riferimenti di Sozomenus a questo evento16 indicano come lui si riferisca al 
terremoto del 365 d.C. che capitò due anni dopo la morte di Giuliano, ma è 
spiegabile l’errore riguardante l’ anno del terremoto dovuto al suo desiderio di 
metterlo in relazione alla volontà di Dio. 
Quell’ onda distruttiva si era legata indissolubilmente alla punizione divina e alla 
morte di Giuliano “l’apostata”. Che fosse un flagello mandato dai vecchi Dei o da 
quelli nuovi poco importava.  
 
Anche se già nel 354 si erano visti  i primi roghi di biblioteche in varie città 
dell'impero a seguito di un editto di Costanzo che ordinava la distruzione dei Templi 
                                                 

      
      

       
     
  

    
      

     
       

       
  

  

    
   

      
      
    

    
      

  

15 “18. Τούτου τελευτήσαντος εµπεσών τω Σιερµίω σκηπτός τα βασίλεια κατέφλεξε και την αγοράν, εδοξέ τε τοις τα
τοιαύτα κρίνειν δεινοίς ουκ αίσιον τοις κοινοίς πράγµασιν είναι το τέρας και σεισµοί δε εν τισι συνηνέχθησαν τόποις, 
εσείσθη δε και Κρήτη σφοδρότερον, και η Πελοπόννησος µετά της άλλης Ελλάδος, ώστε και τας πολλάς διαρρυήναι
των πόλεων, πλην της Αθηναίων πόλεως και της Αττικής. ταύτην δε και περισωθήναι φάσιν εξ αυτίας τοιάσδε. 
Νεστόριος εν εκείνοις τοις χρόνοις ιεροφαντείν τεταγµένος άναρ εθεάσατο παρακελευόµενον χρήναι τον
Αχιλλέα τον ήρωα δηµοσίαις τιµάσθαι τιµίς. έσεσθαι γαρ τούτο τη πόλει σωτήριον, επεί δε εκοινώσατο τοις εν τέλει
την όψιν, οι δε ληρείν αυτόν οία δη υπέργηρων όντα νοµίσαντες εν ουδενί το ρηθέν εποιήσαντο, αυτός καθ εαυτόν
λογισάµενος το πρακτέον και ταις θεοειδέσιν εννοίαις παιδαγωγούµενος, εικόνα του ήρωος εν οίκω µικρώ
δηµιουργήσαν υπέθηκε τω εν Παρθενώνι καθιδρυµένω της Αθηνάς αγάλµατι, τελών δε τη θεώ τα συνήθη κατά
ταυτόν και τω ήρωϊ τα εγνωσµένα οι κατά θεσµόν έπραττε, τούτω τε τω τρόπω της του ενυπνίου συµβουλής έργω
πληρωθείσης, επιβρίσαντος του σεισµού µόνους Αθηναίους περισωθήναι συνέβη, µετασχούσης των του ήρωος
ευεργεσιών και πάσης της Αττικής. “ Histoire Nova IV, 18, éd, Bekker, p. 192. Cf éd Paschod, p. 278 et 367. 
  
16 “και παντοδαπαίς σµφοραίς εν πολλοίς επέτριψε την Ρωµαίων (45) υπήκοον. Της τε γαρ γης συνεχώς υπό
χαλεπωτάτων σεισµών τινασσοµένης, και των οικηµάτων ερειποµένων, ουκ ασφαλές ην οικοι, ουτε αιθρίους
διατρίβειν. Συµβάλλω δε εξ ων επυθόµην, ή βασιλεύοντος αυτού (46) ή κατά το δεύτερον σχήµα της βασιλείας
όντος, και το συµβάν τοις προς Αίγυπτον Αλεξανδρεύσι γέγονε τάθος· ηνίκα δη η θάλασσα υπονοστήσασα, αύθις εξ
επιδροµής τους ιδίους όρους παρήµειψε, και µέχρι πελλού την ξηράν κατέκλυσεν· ως και επί των κεράµων, 
αποχωρήσαντος του ύδατος, θαλάττια ευρεθήναι σκάφη. Αµέλειτοι την ηµέραν καθ  ην τάδε συνέβη, ην γενέσια του
σεισµού (47) προσαγορεύουσιν, εισέτι και νυν Αλεξανδρείις ετησίαν εορτήν άγουσι. Λύχνους τε πλείστους ανά πάσαν
την πόλιν καίοντες, και χαριστηρίους λιτάς τω Θεώ προσφέροντες, λαµπρώς µάλα και ευλαβώς ταύτην επιτελούσιν“. 
Histoire ecclésiastique VI 2 ed, Patr Gr., 67, p. 1296-1297. 
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Pagani e l'uccisione di tutti gli adoratori di idoli ma è dopo la morte di Giuliano che 
questo sterminio del sapere verrà applicato in modo metodico. 
Nel 364 l'imperatore Gioviano Flavio disponeva di bruciare la biblioteca di 
Antiochia e nel 370 l'imperatore Valente ordina una tremenda persecuzione dei 
Gentili in tutto l'impero d'Oriente e tonnellate di libri sono bruciati nelle piazze 
delle città dell'Impero Orientale. Insieme a loro forse informazioni preziose sugli 
avvenimenti del terremoto del 365. 
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Mutamenti geomorfologici  
 
 
 
 

Tra i testi antichi sono menzionati  numerosi porti nell’ isola di Creta. Ci si potrebbe 
dunque aspettare che le coste Cretesi mostrino tracce di numerosi porti.  Anche se 
qualcuno di questi è stato scoperto e studiato (qui sono stati individuati e riportati 
53, fig.2.1) due fattori rendono tuttavia le ricerche particolarmente complesse: le 
coste in dirupo e l'importanza dei movimenti tettonici, che hanno sollevato certi 
porti e ne hanno sommerso altri.  
Dallo studio dei dati geoarcheologici e dai sopralluoghi diretti ci si rende  conto 
presto di come la posizione altimetrica di questi porti fosse spesso cambiata ed il 
livello del mare  nel periodo della loro utilizzazione fosse diverso. 
Nell’ Est dell’ isola molti di questi porti attualmente sono sommersi con una 
immersione più o meno pronunciata. Nella parte ovest invece, si trovano porti 
antichi i cui resti rimangono molto al di sopra del livello attuale del mare. 
Risulta  difficile tuttavia trattare in maniera esaustiva tutte le vestigia litorali di 
Creta  visto che le prove archeosismiche sono normalmente limitate ad osservazioni 
di strutture isolate oppure a sommari rapporti riguardanti singoli siti; ma si 
cercherà di documentare in grande scala sia i dati archeologici disponibili sia un 
quadro il più possibile completo delle trasformazioni geo-morfologiche delle coste 
dell’ isola che determinarono fra l’altro discontinuità nell’ uso diacronico dei suoi 
porti.  
L’ Arco Ellenico o Egeo è situato nell’ estremo  sud della Grecia tra il mare Egeo ed 
il Mediterraneo e si estende tra le isole ioniche e le coste dell’ Anatolia. Include 
Corfù, le isole ioniche, la parte occidentale del Peloponneso, Kithira, Antikithira, 
Creta, Karpathos e Rodi. Le isole più lontane formano una curva lunga circa 700 km 
seguendo un arco di cerchio con raggio di circa  400 km con centro sul mar Egeo 
(fig.2.2). 
L’ Arco Ellenico ha tutte le caratteristiche morfologiche di un arco insulare ed è 
composto da un arco vulcanico interno di circa 250 km di raggio, un bacino 
periferico (il mare di Creta) e nella parte esterna un sistema di fosse (le fosse 
elleniche).Una chiara asimmetria morfologica esiste  tra la parte interna e la parte 
esterna dell’ Arco Egeo. 
Creta è collocata lungo l’ Arco Egeo ed è adiacente a un sistema di fosse marine che 
raggiungono oltre 3000 m di profondità, posizionate alla convergenza della 
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piattaforma Africana con la piattaforma Eurasiatica (fig.2.3).  
Questa area è associata ad una intensa sismicità e controlla l’ evoluzione geo-
morfologica e tettonica dell’ isola.  
La collisione tra la piattaforma Africana ed Eurasiatica ha innalzato notevolmente 
l’isola di Creta.17 Questo innalzamento continua anche oggi ed è dimostrato 
dall’innalzamento dei sedimenti marini del periodo interglaciale e delle coste nel 
tardo Olocene. 
Tutta l’ area è caratterizzata da forte sismicità e comunque la parte occidentale di 
Creta  che è più vicina alla piattaforma di confine e che dovrebbe essere più 
vulnerabile ai terremoti, appare relativamente asismica basandosi sui dati 
strumentali, ma questa conclusione contrasta con i dati geologici indicanti che forti 
terremoti hanno prodotto deformazioni lungo la costa occidentale e che un 
terremoto senza precedenti ne causò un innalzamento fino a 9 metri con 
discontinuità lungo 100 km di costa. 
Questa deformazione è stata associata con il grande terremoto del 21 luglio del 
365 d.C. Comunque nell’arco Ellenico, dove forti terremoti sono frequenti, 
l’associazione tra alcuni effetti tettonici e un terremoto è significativa solo se può 
essere dimostrato che nessun altro forte terremoto si verificò nello stesso 
periodo. 
Nel corso dei quattro ultimi millenni, la parte occidentale di Creta ha subito degli 
spostamenti verticali importanti. Dalle indagini geo-morfologiche si deduce che per 
circa 2500 anni una serie di abbassamenti del suolo di ordine decimetrico (una 
decina in tutto), intervallati in media da 200-250 anni e provocati da movimenti 
bruschi,  spostò verso l’ alto il livello relativo del mare. 
Questi sono stati seguiti , nel IV sec. d.C., da un sollevamento brusco di un blocco di 
litosfera lungo quasi 200 km , che raggiunse i 9 metri nel sud-ovest delle coste dell’ 
isola. Il blocco comprende tutto il blocco occidentale di Creta ad ovest di 
Rethimnon nella parte settentrionale ed orientale e  della pianura di Messara nella 
parte sud (fig.2.4). 
Questo sollevamento che tra l’ altro è stato registrato come il più recente, è stato 
datato grazie alle incrostazioni calcaree di dendropomo e di neogoniolithon formate 
a livello marino e che marcano la linea della riva antica. Secondo le datazioni  
                                                 
17 Stiros S. ,2000,Seismicity of Western Crete and the destruction of the town of Kisamos at AD 365: 
Archaeological evidence: “The collision between the African and Eurasian plates has uplifted Crete about 2.3 
km in the last 13 my years.” 
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ottenute a Creta, l’ età media calibrata sarebbe compresa tra il 273 e il 433 d.C. Si 
constata inoltre che tra la linea della riva antica e quella attuale non esistono livelli 
intermedi. Questo  prova che i movimenti verticali non sono avvenuti gradualmente, 
bensì repentinamente in occasione di un forte terremoto. Inoltre questo 
sollevamento è stato probabilmente molto rapido e lo si può definire dalle 
incrostazioni formate a livello marino. Se il sollevamento fosse stato lento i ciottoli 
e la sabbia trasportati dalle onde avrebbero eroso per abrasione la parte emersa 
che è invece perfettamente conservata.18  
Le indagini geo-morfologiche in correlazione con la stratigrafia archeologica di 
alcune località, mostra che l’isola fu colpita da un grande terremoto nel IV sec. d.C. 
Basandosi su precisi dati archeologici oltre che sulle fonti storiche questo 
movimento tettonico fu inequivocabilmente correlato con il terremoto del 21 Luglio 
365 d.C. che, in accordo con gli storici di V e VI secolo, distrusse numerose città a 
Creta e produsse un terrificante “tsunami” che causò grandi danni nel delta di Nilo, 
nel sud-ovest della Grecia continentale ed insulare, e anche in luoghi più lontani 
come la Sicilia. 19

Geologi e sismologi confermano che questo terremoto fu uno di quelli di maggior 
potenza mai  prodottesi nell’arco Ellenico.20Le prove archeologiche provenienti da 
qualche località come Kisamos suggeriscono l’esistenza di altri due terremoti nel 66 
d.C. e (?) 270 d.C.. Questi terremoti non furono così intensi come quello del 365 d.C 
ma possono aver prodotto una qualche (anche se minore) variazione sulla costa. 
Il terremoto del 365 è stato sicuramente di eccezionale violenza come indicato dall’ 
importanza dei sollevamenti e dai maremoti che l’hanno seguito in tutto il 
Mediterraneo orientale. Per più di un millennio l’ evento del 365 d.C. fu trattato 
dagli storici come un terremoto “universale”. Unico in termini di intensità e con 
effetti estesi per la scala del suo “tsunami” associato. Senza dimenticare che è 
stato l’ unico terremoto che in Egitto è stato commemorato per secoli con una 
festività chiamata “il giorno dell’ Terrore”. Conseguentemente è riportato come un 
evento su scala senza precedenti nelle cronache dei terremoti; cronache che sono 
di 2500 anni nel Mediterraneo orientale, area regolarmente colpita da forti 
terremoti. 

                                                 
18 P.Pirazzoli, Relaz. al Congresso su Creta Romana e Protobizantina, Iraklion, Creta, 2000, in stampa. 
19 Di Vita 1995, da ultimo con discussione della bibliografia precedente. 
20 Pirazzoli-Laborel-Stiros 1996 
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Un tale movimento non può che aver lasciato a secco numerosi porti e scali 
marittimi dell’ antichità; in particolare il sollevamento della parte ovest dell’ isola di 
Creta, provocò modifiche morfologiche sulle coste con conseguenze irreversibili 
sulla navigabilità dell’ isola e sulle rotte ad essa collegate, portando nell’ oblio non 
solo antiche città portuali fiorenti, ma anche luoghi di culto il cui accesso avveniva  
prevalentemente dal mare. 
L’ eccezionale sollevamento del 365 è stata la causa nei due secoli seguenti di una 
serie di forti assestamenti sismici caratterizzati da spostamenti verticali del suolo 
in varie zone del mediterraneo orientale tra la Grecia centrale e le coste levantine. 
Questa eccezionale sequenza di terremoti è stata chiamata Parossismo Tettonico 
Proto Bizantino, ossia Early Bizantine Tectonic Paroxism (EBTP). 
Le aree innalzate in questo periodo oltre la parte occidentale di Creta includono 
Cefalonia e Zante nelle isole Ioniche, Lachaion e la penisola di Perachora nel Golfo 
di Corinto, la costa Pelion di Salonicco, Antikithira,  un settore di costa vicino a 
Alanya nel sud della Turchia e l’intera costa di levante da Hatay ( Turchia) alla Siria 
e al Libano. 
L’entità del EBTP fu generalmente tra 0,5 mt e 1 mt ma raggiunge 9 metri nella 
parte sud-occidentale di Creta (fig. 2.5).  
Dalla parte occidentale dell’ isola di Creta dove sono state registrate le aree di 
sollevamento maggiore a causa dell’ EBTP si può dedurre facilmente come questa 
trasformazione della linea di costa abbia reso, tra l’ altro, impossibili le varie 
attività litorali. Nella parte nord dell’ isola è esplicativo il sollevamento di Kisamos. 
L’ antico sommerso frangiflutti che proteggeva il bacino del porto romano è stato 
sollevato oltre 6 metri, e parte del bacino è emerso. Nella parte sud un altro 
esempio caratteristico ce lo dà il porto di Poecillasus, il cui ingresso era situato in 
una piccola apertura tra le falesie ed è diventato inaccessibile dal mare. Il bacino 
ormai si trova dietro una falesia e c’è tutto un ampio spazio dal quale non c’è 
accesso. Ma il caso più eclatante è sicuramente quello del porto di  Phalasarna, dove 
il bacino del porto antico, tagliato nella roccia, è stato sollevato di circa 6.5 m.  
   L'esistenza di resti sommersi in Creta é nota dal XVI secolo, ma é solo nel 1865 
che il capitano della marina inglese Spratt pubblica uno studio d'insieme sul 
movimento delle coste dell'isola. Spratt non soltanto identifica e misura, in diverse 
località, l'altezza della tracce di antiche rive, ma ugualmente é il primo a capire, 
dalle osservazioni fatte dei resti emersi di Phalasarna (fig.2.6), che il sollevamento  
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 della parte occidentale dell'isola deve essere datato in epoca storica.   Nel 1869 
Raulin, dopo aver tradotto in francese i principali dati di Spratt, propone 
l'interpretazione (che sarà in seguito attribuita a Spratt), secondo la quale "Creta 
tutta intera" avrebbe eseguito "un movimento basculatorio che ha sollevato il terzo 
occidentale e abbassato la metà orientale" dell'isola. Dopo un secolo di teorie 
controverse Hafermann (1965), Flemming & all. (1973) e Flemming (1978) hanno 
potuto confermare l'ipotesi di Spratt che il sollevamento della parte occidentale di 
Creta è da datare effettivamente in epoca storica.   Nel 1981, infine, grazie a un 
approccio pluridisciplinare del problema, Thommaret e altri21 hanno potuto 
precisare i movimenti tettonici recenti nei dettagli. 
Per Creta centrale e orientale invece, anche se i fenomeni di sommersione 
predominano, la realtà appare molto più complessa e non lascia pensare a una ipotesi 
d'un movimento di bascula rigido della totalità dell'isola sostenuta da Raulin. 
Comunque oggi , anche grazie agli studi compiuti da S.Stiros e da P.A.Pirazzoli 
possiamo avere una chiara visione delle trasformazioni che subirono le coste di 
Creta dopo il terremoto del 21 Luglio 365 d.C. 
  Tra l’altro dopo lo studio compiuto dallo stesso Pirazzoli si può constatare che 
diverse linee di riva datate al C14 hanno la stessa età di alcune opere delle vestigia 
archeologiche (moli portuari, bacini, saline, darsene, vivai per pesci, pali d'ormeggio, 
ecc...), e dalle tacche di corrosione marina che le attraversano abbiamo un 
indicazione della posizione approssimativa del livello del mare nella loro epoca di 
utilizzazione. 
Così a volte i dati archeologici e quelli geo-morfologici appaiono complementari e si 
rinforzano mutuamente. 

 
Fig. 2.6  Sezione dell’ antico porto di Phalasarna riportato dall’ ammiraglio Spratt 

                                                 
21 Thommeret-Thommeret Laborel-Montagionni-Pirazzoli 1981 
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Navigando le coste di Creta 
 
 
La forma delle coste di Creta segue in genere la morfologia montuosa e rocciosa 
che arrivando verso il mare presenta una quantità di increspamenti che a loro volta 
formano, lungo quasi tutta la linea di costa, promontori, penisole, baie, golfi e 
moltissime cale. 
Nella parte settentrionale, bagnata dal mar di Creta, il terreno montuoso si 
distende verso il mare in modo regolare e forma promontori e penisole che creano 
baie e grandi golfi dove le coste non sono eccessivamente scoscese. Per questa 
ragione nei grandi golfi di Kisamos, Souda, Chania, Rethimnon, Iraklion e Mirabelu 
nell’ antichità hanno prosperato grandi porti ed importanti città costiere. Tutt’ oggi 
sia i porti che le città più importanti si trovano nella parte settentrionale. 
Lungo gli altri lati dell’ isola il terreno montuoso arriva al mare in modo ripido e le 
coste sono in genere rocciose e scoscese con piccoli promontori che formano 
piccole baie ed insenature utilizzate sia nell’ antichità (a volte per accedere ad un 
santuario o un luogo di culto) che oggi per accedere a monasteri e chiese.  
Nella parte sud dell’ isola si forma un unico grande golfo, il golfo di Messara. Nel 
suo interno si trovano altre insenature che formano più piccole baie, qualcuna molto 
importante come punto di approdo come Matala. 
In seguito cercheremo di descrivere i grandi golfi e le baie più importanti di ogni 
lato, sia per comprendere la navigabilità dell’ isola ma anche per poter avere una 
chiave di lettura sia per i porti antichi che per la successiva trasformazione della 
loro funzione. 
La rotta che seguiremo è quella antioraria. E’ la rotta utilizzata dall’ unico portolano 
di Creta in circolazione quello del Ufficio Idrografico22 ma è anche la nostra rotta 
dalla Sicilia verso le coste del Mediterraneo orientale doppiando Creta. 
 
Il lato Occidentale  
Le coste del lato Occidentale sono aperte al Mediterraneo e si stendono dal 
promontorio di Grambusa, il punto estremo nord-occidentale, fino al promontorio 
Krios, il punto estremo sud-occidentale.  

                                                 
22 Υδρογραφική υπηρεσία του Π.Ν. Servizio Idrografico della Marina Militare, Isola di Creta pp. 37-113. 
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Questo lato dell’ isola è roccioso con tante piccole insenature anche esse rocciose e 
ripide circondate da scogli. Inoltre viene assalito dai forti venti dall’ Ovest come 
pure dal maltempo durante l’inverno che rende difficile e problematica la 
navigazione. Non presenta grande interesse per quel che riguarda porti e approdi 
sia oggi che nell’ antichità visto che non ci sono importanti baie e rifugi sicuri. Il 
terreno roccioso con grande probabilità anche nell’ antichità scendeva verso il mare 
in maniera ripida e scoscesa. Questo faceva sì che gli unici ripari, come d’ altronde 
anche oggi, fossero piccoli approdi da utilizzare in periodi dell’ anno meno ventosi.  
Unica eccezione è rappresentata dall’antico porto di Phalasarna uno dei più 
importanti in tutto il Mediterraneo vista la complessità dei ritrovamenti. Phalasarna 
era la prima e ultima sosta delle navi, da e per la penisola italiana dopo l’ 
attraversamento del mare che divide Creta dalla Sicilia. Ma era anche una tappa 
importante per la navigazione (e non solo) del mediterraneo da ovest ad est e 
viceversa.  
Da Phalasarna con ogni probabilità, dopo un attento studio delle correnti 
superficiali marine (fig.3.1) e dei venti che colpiscono Creta durante tutte le 
stagioni, ma anche da quello che confermano diversi studiosi (v. A. Di Vita, J.Shaw, ) 
nell’ antichità  si partiva verso nord per bordeggiare il lato  ovest dell’ isola, 
doppiare il promontorio di Grambusa e costeggiare il lato nord per raggiungere l’ 
Anatolia (fig.3.2).  
Il lato Ovest di Creta è quello maggiormente modificato dai movimenti tettonici che 
sollevarono fino a 9m il punto estremo sud occidentale del isola al promontorio di 
Krios. Il porto di Phalasarna si trova oggi a 6,5m sul livello del mare e dai 
ritrovamenti si evidenzia chiaramente come era strutturato.  
Altri due piccoli approdi sono stati identificati in questo lato.  
Il primo quello di Monì Chrisoskalitisas che si trova a sud del promontorio Kolokithi 
su una piccola baia di bassa profondità che si apre verso nord- ovest. Rappresenta 
un approdo sicuro solo nel caso di vento da nord o nordest anche perché il vento da 
ovest in quel punto porta onde eccessivamente alte. 
Il secondo si trova prima di doppiare il promontorio di Krios nella baia di Vrulia 
(identificato come Biennos Kriù) e può essere utilizzato come ormeggio momentaneo 
per evitare il vento del nord o nordest. Durante i forti venti di sudovest in questa 
zona si possono osservare le onde più alte del Mediterraneo.  
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Il lato Sud. 
Le coste del lato meridionale di Creta guardano le coste dell’Africa e sono bagnate 
dal Mar Libico ed Egiziano. Si estendono dal limite sud occidentale che corrisponde 
al promontorio di Krios ed arrivano oltre lo stretto di Koufonisi dove inizia il lato 
orientale. Seguono la morfologia del terreno montagnoso e sono per la maggior 
parte rocciose e scoscese con continui increspamenti che formano piccoli lembi 
rocciosi ed insenature, colpite durante il periodo invernale dal maltempo dovuto ai 
venti del sudovest ed nel periodo estivo dai venti del nord (Meltemia) 
particolarmente forti e violenti da formare enormi onde marine considerate tra le 
più alte ed estese del Mediterraneo. 
La navigazione delle coste meridionali di Creta è resa difficile sia dalla 
conformazione morfologica che non offre grandi porti e sicuri approdi che per le 
condizioni climatiche. 
Lungo tutta la costa sud si trovano piccoli porti o approdi utilizzati sin dall’ 
antichità. Dopo un esame geofisico dell’ isola si può osservare che la maggior parte 
di questi  approdi corrispondono alle gole che formano le masse montagnose. Nella 
parte meridionale c’è un unico grande golfo quello di Messarà. Nel tratto delle sue 
coste si svilupparono nell’ antichità importanti porti come Hagia Galini, l’antica 
Soulia, Kommos e Matala. Il porto più importante della costa meridionale nell’ 
antichità oltre Kommos  era Hierapytna che rimane tutt’oggi l’unico grande porto 
del lato sud dell’isola. 
Dopo il roccioso promontorio di Krios, il punto più meridionale delle coste di Creta 
occidentale seguendo la costa verso est, si apre la piccola baia di Chalikia Kriù. E’ 
possibile che nell’ antichità venisse utilizzata come ormeggio in alternativa all’ 
ormeggio della baia di Vrulia che si trova prima di doppiare il promontorio per 
raggiungere l’antica città di Biennos.  
Dalla Baia di Chalikia Kriù fino alla grande gola di Samarià le coste continuano ad 
essere rocciose e scoscese anche se nell’ antichità vi erano importanti piccole città 
portuali, come testimoniano i loro resti. 
Seguendo la costa verso est si incontra la penisola bassa di Paleochora. Oggi lì si 
trova un piccolo porto turistico e è considerato il più sicuro di Creta sud 
occidentale. Ma nell’ antichità probabilmente non costituiva un approdo così sicuro 
visto che l’isolotto prima del Gran Sollevamento non   formava la penisola che oggi 
mette al riparo la baia.  
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Seguendo la costa verso est, nella piccola baia di Hagios Kyrikos, si trova  l’ antica 
città portuale  di Lissos, fiorente anche come centro religioso e termale in 
particolar modo il periodo greco romano. Poco distante da Lissos incontriamo il 
porto dell’ antica Suia che venne utilizzato fino al periodo romano-bizantino. Oggi si 
trova un piccolo porticciolo costruito probabilmente sui resti di quello antico.  
Sia Lissos che Suia come anche Peocilassus e Tarrha furono porti dell’ antica città 
di Elyros (fig.3.3) che aveva prosperato in particolar modo in periodo ellenistico e 
dominato tutta la costa meridionale vicina, fino al sollevamento di quel tratto di 
costa che segnò la loro fine. 
La piccola città di Peocilassus si trova seguendo la costa verso est dopo il capo 
Tripiti. Anche qui, come d’altronde a Lissos e a Suia non sono stati fatti degli scavi 
sistematici e così ancora molte cose rimangono da indagare.  
Tra Peocilassus e la baia Finikià  si trova l’ antico porto di Tarrha. Quest’ ultimo è 
collocato sulla baia sabbiosa di Hagia Roumeli dove sbocca l’ omonimo torrente e 
dove finisce l’ imponente gola di Samarià, la più importante dell’ isola, che rende 
particolarmente difficile il passaggio via terra da ovest ad est e viceversa  e divide 
l’ isola definendo due alte masse montuose. Perciò la posizione dell’ antica Tarrha è 
senz’ altro molto significativa.  
Tutti i siti dove sorgevano le città-porti attribuiti ad Elyros, cioè Lissos, Suia, 
Peocilassus e Tarrha oggi sono difficilmente raggiungibili via terra e ci sono 
solamente piccoli approdi da organizzare per renderli accessibili. Questa zona, 
meno battuta anche turisticamente, è di massima importanza per gli antichi siti dell’ 
isola visto che la costa in questo punto subì un notevole innalzamento lasciando “a 
secco” gli antichi porti e rendendo impossibile il loro uso diacronico anche se nel 
passato furono punto di riferimento per chi li navigava.   
Dopo Hagia Roumeli si trova baia Finikià definita ad est da capo Mouros e aperta 
verso sud da una costa rocciosa circondata da scogli. Viene utilizzata raramente 
come punto di ancoraggio anche perché doppiando ad est capo Mouros si trova  la 
baia di Loutrò riparata dall’ omonimo isolotto e che rappresenta uno degli approdi 
più sicuri di questo tratto di costa. Inoltre non viene colpita dai devastanti venti 
del sud perchè alle sue spalle si trova la massa montuosa più alta di Creta che 
costringe tali venti a deviare. Resti dell’ antica Phoinix, che era porto di Anopolis 
(fig.3.3), si notano sul capo Kouros. Phoinix ha prosperato il periodo greco 
ellenistico ma è stata preservata fino al periodo romano bizantino. Oggi all’interno  
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della baia si trova il piccolo porto per lo più turistico, di Lutrò. Anche qui non sono 
state fatte indagini archeologiche sistematiche. 
Continuando ad est si trova la baia di Sfakià dove sbocca la gola di Illigias. Oggi c’è 
un piccolo porto e parte una strada di collegamento tra il sud e il nord dell’isola 
attraverso il difficile passaggio montuoso che la divide. Nella zona non sono stati 
rinvenuti importanti resti archeologici.  
Dopo la baia di Sfakià la costa è prevalentemente rocciosa con piccoli promontori 
ed insenature, nella maggior parte disabitate o abitate da monasteri e chiese, fino 
al golfo di Messarà.  
Il golfo di Messarà è delimitato tra il promontorio Melissa e capo Litinon che 
determina il punto più meridionale del golfo e di Creta. 
E’ l’unico grande golfo del lato sud dell’ isola ed è bagnato dal mare Libico. I suoi 
due lati sono distinti dalle coste particolarmente rocciose e scoscese, da grandi 
profondità marine con piccole insenature che formano grotte suggestive dove si 
insinua il mare. Qui secondo la leggenda si trova la grotta dove è stato imprigionato 
Dedalo dal Re Minosse dopo aver costruito il Labirinto. 
 La zona è battuta dai forti venti del nord e dell’ ovest che arrivano dai monti Leuka 
Ori ed Idi. 
In mezzo alla apertura del golfo si trovano Paximadia, due isolette rocciose 
disabitate e quasi al centro del golfo stesso si trova la baia di Hagia Galini dove c’è 
un piccolo porto artificiale dei fondali sabbiosi. In questa zona si osservano 
correnti superficiali che dipendono dal tipo di vento che soffia. Nell’ antichità dove 
oggi si trova il paese di Hagia Galini si suppone si trovasse l’ antica città di Soulia, 
porto dell’ antica Sivritos che era un importante centro religioso con un tempio di 
Artemide come testimoniano anche le monete rinvenute.  
In seguito il golfo si curva verso sud dove si forma il lato orientale del golfo di 
Messarà. Nell’ entroterra di questo tratto si trova la pianura di Dibaki e a seguire 
la grande e prospera pianura di Messarà attraversata dal fiume Lithaios che si 
versa nel mezzo della costa sabbiosa del golfo.  Nella pianura di Messarà si trovano 
resti di importantissime città antiche come Festos, noto centro del mondo minoico 
e Gortyna l’ antica capitale della Creta romana. 
Nella zona costiera di Kommos vicino al paese Pitsidia, nell’ antichità si trovava uno 
dei porti più importanti della costa meridionale di Creta che ha prosperato nell’ 
epoca minoica: Kommos, (il cui toponimo antico non è certo) era un punto nevralgico 
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per la navigazione dell’ isola  ed una stazione di interscambi tra l’Africa, il Levante e 
Creta stessa, come dimostrano d’altronde i ricchi reperti rinvenuti. Era uno dei 
porti dell’ antica Festos e successivamente di Gortina (fig.3.3), insieme ad un altro 
porto, quello di Matala che si affaccia anche esso sul golfo di Messarà proseguendo 
verso sudest. Nella baia di Matala, aperta ad ovest, si evidenziano  una serie di 
formazioni rocciose con un numero cospicuo di grotte utilizzate nell’ antichità come 
luogo di sepoltura. Oggi nell’ omonima località c’è un piccolo paese turistico reso 
noto proprio da queste formazioni rocciose. 
Dopo la baia di Matala la costa del lato orientale del golfo si estende verso sud ed è 
per lo più rocciosa con piccoli promontori dalle grandi profondità fino al capo 
Litinos, il limite meridionale del golfo. Da lì la costa si curva verso est formando 
piccole sporgenze rocciose a merletto fino alla baia di Kaloi Limenes. Di fronte alla 
baia si trova la piccola isola di Hagios Pavlos circondata da scogli che protegge la 
baia stessa dai forti venti e dal maltempo. Oggi c’è un piccolo porto che dispone di 
una stazione di rifornimento per piccole imbarcazioni. Nell’ antichità con lo stesso 
toponimo Kaloi Limenes (Approdi Buoni) c’era un porto importante che, come risulta 
dalle fonti storiche, aveva una capienza per 10 galere e 20 imbarcazioni di altro 
tipo. Era porto della città di Festos prima e poi di Gortyna e veniva utilizzato come 
stazione di comunicazione e di commercio con le città del mediterraneo orientale e 
dell’ Africa. Ha prosperato in particolar modo il periodo romano e come riportato 
negli Atti degli Apostoli (cap. 27.7), qui ha trovato riparo la nave che trasportava l’ 
Apostolo Paolo dalla Giudea a Roma. Successivamente è stato rifugio dei Saraceni 
che batterono le coste del mediterraneo orientale.  
A breve distanza dopo Kaloi Limenes si trovava un'altra città antica  Lassaia,  porto 
sia di Festos e che di Cortina. Il  terreno in quel tratto è roccioso e si evidenziano 
alcuni resti della città antica vicino alla costa ma la zona non è stata scavata 
sistematicamente.  
Proseguendo ad est fino al promontorio di Kefala Leondos la costa è formata da 
scogli e rocce sia sopra che sotto il livello del mare e una volta doppiato il 
promontorio si forma una piccola baia chiamata Lendas dove nell’ antichità c’era la 
città di Lebena o Lendas porto della romana Cortina. Lendas fu un importante 
centro religioso con il santuario di Asclepeio   e famoso centro di cure termali. 
Lendas è stata scavata dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene e nel sito sono 
chiaramente visibili sia resti della città antica che del santuario di Asclepeio. 
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Continuando sempre ad est, dopo capo Tsoutsouros nell’ omonima baia si trova l’ 
antico porto di Inatos. Oggi nella posizione dell’ antica città c’è il piccolo paese  di 
Tsoutsouros ma i resti antichi sono ben evidenti anche se fino ad adesso non è 
stato fatto uno studio analitico. I fondali di questa baia sono di sabbia compatta ed 
è considerata un buon rifugio dai forti venti dell’ ovest e nordovest. 
Seguendo la linea di costa si incontra Arvi, un’altra località costiera utilizzata come 
approdo sin dal periodo preistorico come testimoniano i reperti archeologici. L’ 
approdo di Arvi offre tutt’ adesso riparo per le piccole imbarcazioni.    
Ad est di Arvi la costa si presenta piena di scogli, piccole isolette, sporgenze ed 
insenature di formazioni rocciose sopra e sotto il livello del mare. In questo tratto 
non si trovano siti di particolare interesse archeologico anche se non si devono 
trascurare le località di Myrtos e di Gra Ligia dove sono ancora visibili sott’ acqua, 
resti di antiche strutture di epoca romana che fungevano probabilmente come 
dogana o strutture portuali di altro tipo.  
A poca distanza da Gra Ligia si apre il golfo di Ierapetra dove si trova l’ omonima 
città. Nell’ antichità, nella posizione dell’ attuale città si trovava la città porto di 
Hierapytna, la più importante della costa sud orientale dell’ isola. La sua costruzione 
risale all’ epoca preistorica e secondo la tradizione mitologica è stata fondata da 
Rodio e da Rea. Ha prosperato fino al periodo romano ed è stata un centro 
importante anche nel periodo bizantino fino alla sua distruzione da parte dei 
Saraceni nel 828 d.C. Gli importanti ritrovamenti, tra cui una statua della dea 
Demetra di grandi dimensioni ed una serie di sarcofagi marmorei ed uno in 
particolare con scene dalla guerra di Troia (British Museum) fanno pensare che nell’ 
antichità Hierapytna fosse un importante centro portuale e di scambio.   
Dopo Ierapetra la costa si estende verso est fino al capo Trachilos dove si trova il 
limite sud orientale dell’ isola e la baia di Ambelos. Questo tratto nella maggior 
parte è roccioso con piccoli promontori ed insenature e non sembra  ci fossero 
importanti approdi nell’ antichità. Comunque nella località Koutsounari sono state 
rinvenute piscine marittime dell’ epoca romana e  nella baia di Makrigialos i resti di 
una villa Minoica ed alcuni resti di epoca romana. E’ deducibile che all’ interno della 
baia si trovasse un altro approdo sin dall’ antichità ma non ne sono state trovate 
tracce.  
Il lato meridionale dell’ isola si chiude con la baia di Ambelos, chiamata anche 
Kavallon, tra il promontorio di Alikì e il capo Trachilos. Nella baia si trovano i resti 
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dell’ antica Ambelos. Questa baia sabbiosa con basse profondità è esposta ai venti 
dal nord e anche se i suoi fondali sono ideali per ancoraggio non è considerata un 
approdo sicuro per tutto l’anno. 
 
Il lato est 
Doppiando il capo Trachilos nella parte est del lato meridionale di Creta la costa 
prosegue verso nord fino il capo Sideros, il punto più a nord della costa orientale 
dell’ isola, formando una linea di costa esposta al levante e colpita in tutta la sua 
lunghezza dai fortissimi venti che arrivano dalla massa montuosa che si estende alle 
spalle della linea di costa. 
A quasi 4 miglia di distanza da capo Trachilos si forma la baia sabbiosa di Zakros.  
All’interno della baia si trova Kato Zakros, porto dell’ importante città antica di 
Zakros che si trova nell’ entroterra a quasi 8 km di distanza dal suo porto. Kato 
Zakros dall’ epoca preistorica e Minoica fu un importante porto e stazione per le 
navi che navigavano il Mediterraneo orientale. Inoltre fu un notevole centro di 
commerci tra l’ Africa e le coste levantine, come testimoniano i resti ed i reperti 
del grande palazzo minoico di Zakros imponente come quelli di Cnosso, di Festos e di 
Malia.  
Proseguendo verso nord la costa si presenta ripida con grandi profondità sulla linea 
di costa fino al golfo Grandes. Nell’ interno di questo grande golfo  si formano  due 
baie utilizzate come approdi sin dall’ antichità. Nella prima, la baia Kouremenos, 
poco distante dalla costa si trovano i resti di un palazzo dell’ epoca minoica. Invece 
nella seconda, la baia di Erimoupolis,  si trovano i resti dell’ antica città di Itanos, 
che ha prosperato dall’ epoca Minoica rimanendo importante stazione per la 
navigazione nell’ antichità fino  all’epoca romana e bizantina dovendo poi la sua 
distruzione ai Saraceni.  
Dopo il golfo grande si trova il promontorio di Sideros, punto estremo della parte 
Nordest dell’isola. Il promontorio di Sideros è circondato da scogli e la sue coste 
sono ripide e scoscese con grandi profondità. La navigazione in questo punto è 
difficile e comunque il passaggio diventa fattibile soltanto di giorno e ad oltre 2 
miglia di distanza dalla linea di costa.  
Tra il promontorio di Sideros e l’ isola di Cassos si forma il famoso Stretto di 
Cassos, punto di passaggio per le navi dall’Egitto per le isole del Mar Egeo. 
Il lato nord 
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 Dal capo Sideros, il limite nord occidentale dell’ isola dove finiscono le coste del 
lato est, la costa prosegue verso ovest lungo il Mar di Creta, affacciandosi sull’ 
Egeo fino al limite nord occidentale dove si trova il capo Vouxa sulla penisola di 
Granbusa.  
Sulle coste del lato nord dell’ isola si trovano le città maggiormente sviluppate 
demograficamente che presentano maggior interesse culturale e turistico. Da 
questo lato inoltre si trovano i grandi golfi di Kisamos, Chania, Soudas, Almyrou, 
Iraklion e di Mirabelou che al loro interno ospitano sicuri approdi con grandi porti 
sin dall’ antichità, oggi forniti di moderne infrastrutture e bacini artificiali.  
Le convergenze delle masse montuose che si trovano nel lato settentrionale del 
isola non sono eccessive e scendono verso il mare in modo regolare. Inoltre le 
condizioni atmosferiche si alterano senza creare seri problemi stagionali. 
Durante i mesi invernali i venti che soffiano da nordest e nordovest, anche se 
particolarmente forti, non creano grandi burrasche e situazioni di navigazione 
pericolose. Anche nei mesi estivi quando soffiano i venti annuali del nord (Meltemi) 
da questo lato dell’ isola sono di bassa entità e non creano particolari problemi alla 
navigazione. 
Doppiando il capo Sideros a nordest e l’ omonima penisola rocciosa, circondata da 
scogli e piccole isolette, si arriva alla baia Kiriamadi dove si trovano delle strutture 
portuali che servono la vicina cava per estrazione di  gesso. Non sembra che nell’ 
antichità ci fosse qui qualche tipo di approdo.  
Proseguendo si incontra il capo Mauromouris dove inizia la baia di Sitia dove si 
trovava Sitaia un importante città portuale fiorente dall’ epoca minoica fino  ad 
epoca romano bizantina. Oggi nella stessa posizione si trova la città di Sitia fornita 
da un porto con un molo artificiale nella parte ovest della baia. All’ interno della 
stessa baia si trova un altro punto di approdo vicino ai resti minoici di Petras anche 
esso porto dell’ antica Praisos come Sitia (fig.3.3). 
La baia di Sitia si chiude ad ovest dal capo Bambakias  
Dopo il capo Bambakias si trova un altra baia più piccola, quella di Faneromeni. Dall’ 
omonimo capo che la chiude, si apre il golfo di Mirabelou uno dei più grandi del lato 
nord dell’ isola.  
Vicino all’ apertura del golfo si trova la piccola isola di Pseira, anch’ essa  centro 
portuale nell’ antichità. Tra le isole che circondano Creta, per la maggior parte 
ricche di reperti e resti archeologici questa è l’unica presa in considerazione vista 



 58

la sua stretta relazione con la costa adiacente sia dal punto di vista dei 
ritrovamenti che da quello geografico.   
All’ interno del golfo di Mirabelou sono stati scoperti numerosi siti interessanti dal 
punto di vista archeologico. Mochlos, Tholos, Pachià Ammos vicino a Gurnia, Istron, 
Latò pros Kamara e Olous secondo le indagini archeologiche erano sicuri punti di 
approdo. Qualcuno di questi siti fu centro portuale importante come nel caso di 
Mochlos,  testimoniato dai notevoli  reperti archeologici scoperti dalla Scuola 
Archeologica Americana che scava il sito. 
E’ da considerare che la parte nord orientale di Creta ha subito una immersione (a 
causa dei movimenti tettonici) che arriva in alcuni punti ad oltre  2 m di profondità. 
Perciò i resti dei siti portuali antichi si trovano  spesso immersi nel mare ma 
qualche volta sono visibili anche ad occhio nudo, come a Mochlos appunto.   
Latò pros Kamara che si trovava nella posizione di Hagios Nikolaos nell’ antichità fu 
porto di Latò Etera e funzionò come tale fino all’ epoca romana e proto-bizantina 
prima di essere distrutta dal sisma ed dal cedimento a causa dei conseguenti 
movimenti tettonici.  
Lo stesso caso anche per Olous posizionata tra l’isola di Spinalonga e la costa 
cretese.  
Sia Hagios Nikolaos e che Elounda dove si trovava l’ antica Olous, pur avendo subito 
la trasformazione dell’ aspetto morfologico delle loro coste, tutt’oggi rimangono 
importanti siti portuali sviluppati turisticamente con infrastrutture che 
permettono il loro utilizzo durante tutto l’ anno.  
Proseguendo la costa verso ovest oltre il golfo di Mirabelou si trova il golfo di Malia 
dove, al suo interno, si trova uno dei palazzi minoici più importanti dell’ isola. Il sito 
è scavato dalla Scuola Archeologica Francese. Qui risulta che abbia regnato 
Sarpidone, fratello di Minasse che regnò a Cnosso e di Rodamante come anche a 
Festos nella valle di Messarà. 
La città ed il suo porto sono stati distrutti dai terremoti come la maggior parte 
delle città antiche di Creta. 
Alla fine del golfo di Malia verso ovest si trovano i resti del porto romano di 
Chersonisos. Tutt’ oggi si può vedere chiaramente, ad una bassa profondità in mare, 
parte del molo antico. L’ antica città di Chersonisos è un caso particolare che desta 
molto interesse dal punto di vista turistico visto che oggi tra i suoi resti ci si può 
nuotare. 
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Dal promontorio di Chersonisos proseguendo verso ovest allo sbocco del fiume 
Karteros si trova l’ antica Amnisos porto della città di Cnosso situata a pochi km di 
distanza nell’ entroterra. Insieme a Katsabas fu uno dei due porti più importanti 
della città (fig.3.3) e secondo molti qui approdò Teseo quando arrivò sull’ isola  per 
affrontare il Minotauro. La composizione dell’ area portuale nell’ antichità era 
diversa da quella che si presenta oggi e dalla parte ovest del fiume Karteros, nella 
zona di Hagii Theodori, sono stati rinvenuti resti di antiche infrastrutture portuali 
da cui si deduce che lì si trovava un importante porto che disponeva di arsenale.  
L’ altro porto di Cnosso si trovava nel golfo di Iraklion probabilmente a Katsabas, 
quartiere costiero della città di Iraklion, capitale di Creta. Iraklion dispone di un 
grande porto commerciale con le necessarie infrastrutture di supporto e per questo 
diventa difficile focalizzare qualsiasi testimonianza che indichi l’esatta posizione di 
un molo antico.  
Comunque il porto di Iraklion offriva ed offre sicuro riparo per imbarcazioni di 
varia dimensione durante tutto l’anno. 
Oltre il golfo di Iraklion ad ovest si trova una serie di piccole baie servite dall’ 
antichità fino ad oggi come approdi, come quella di Hagia Pelagia e di Balì dove si 
trovava Astali il porto dell’ antica Axos. 
Seguendo sempre la costa ad ovest si incontra  Panormon, porto dell’ antica 
Eleutherna situato nell’ omonima baia, fino ad arrivare al porto Rethimnon che è 
composto da un vecchio porto interno chiamato Mandraki dal fondale sabbioso e di 
profondità bassa, ideale per piccole imbarcazioni ed un nuovo porto artificiale dove 
però al suo interno, le profondità non superano i 7 m. perciò adatto solamente ad un 
certo tipo di imbarcazioni. Le navi grandi sostano nella parte esterna dei nuovi moli 
artificiali dove la profondità è maggiore. Dalla morfologia della costa e dalla 
topografia dell’area portuale si evince che il porto antico si trovasse dove si trova 
attualmente il vecchio porto interno.  
Ad ovest di Rethimnon si apre la grande baia di Almiros dove versa le acque 
l’omonimo fiume. Proprio in quel punto si trovava l’antica città di Amfimalla porto 
dell’ antica città di Lappa come Idramia (fig.3.3) che si affaccia sulla stessa baia. 
La baia di Almiros è chiusa a nord ovest da capo Drepanon (capo Falce) che prende 
il nome dalla forma della linea di costa che definisce. Dal capo Drepanon la costa va 
ad ovest tornando ad est e creando un cuneo dove si trova il golfo di Souda. 
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All’ interno del golfo dove oggi si trova uno dei più importanti porti della Marina 
Militare greca, si trovano i resti di Kisamos e di Minoa, entrambi porti dell’ antica 
Aptera. 
Il golfo di Souda è chiuso dalla penisola di Chersonisos, dalla forma sferica, 
attaccata al resto dell’ isola da uno stretto lembo di quasi 2 miglia.  
Dall’ altra parte della penisola di Chersonisos si apre il golfo di Chania, dove si 
trovava un'altra importante città antica, quella di Kydonia. Nella posizione dell’ 
antica Kydonia oggi si trova la città di Chania, capoluogo di provincia che dispone di 
un porto per medie e piccole imbarcazioni la cui struttura primaria risale all’ epoca 
del dominio veneziano. I resti dell’ antico porto sono sepolti sotto le nuove 
infrastrutture ma abbiamo notizie storiche per stabilire la sua importanza, tra 
l’altro testimoniata dai ritrovamenti dell’ antica città di Kydonia.  
A poca distanza da Chania si trova l’ approdo di Hagia Marina utilizzato 
probabilmente anche in epoca Minoica ma di cui non ci sono testimonianze che lo 
accertino.  
In fine, ad ovest del golfo di Chania e prima di doppiare la penisola di Rodopou, si 
trova un piccolo approdo che nell’ antichità serviva per accedere al ricco santuario 
di Dictynnaion. La morfologia della costa non è più la stessa dopo l’ innalzamento 
della parte ovest dell’ isola, perciò Dictynna oggi si trova a + 3m.s.l.m.  
Ultima grande città portuale che incontriamo prima di chiudere il periplo dell’ isola, 
è la città romana di Kisamos, nell’ omonimo golfo, tra la penisola di Rodopou e quella 
di Grambousa.  
Kisamos fu importante stazione commerciale e marittima e parte dell’ antico molo 
del suo porto è visibile nella località Mavros Molos 
Fu anche essa, come Phalasarna (il primo porto incontrato a questo breve periplo) 
porto di Polyrrhenia (fig.3.3)  e come lei adesso i suoi resti si trovano a +6,5m s.l.m., 
a causa della trasformazione che subirono le coste do Creta dopo il sisma 
devastante del 21 luglio 365 d.C. 
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