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Laboratorio Archeologico Congiunto ReHCAP – CRETA, CUP B72D19000020005 

 

Relazione scientifica  

 

Introduzione 

ReHCAP (Rethymno Hilly Countryside Archaeological Project) è un progetto archeologico regionale 

interdisciplinare, finalizzato all’indagine archeologica di un’area di circa 25 km2 posta immediatamente a sud-

ovest dell’attuale città di Rethymon (isola di Creta), al fine di tracciare le dinamiche del popolamento umano 

della zona, a oggi non esplorata, svolto in collaborazione tra il CNR e l’Università di Helsinki e con il supporto 

della sovrintendenza alle antichità di Rethymno. 

 

La collina di Aï-Lias. 

La prima stagione di ricerche sul campo, svoltasi nell'agosto 2019, si è concentrata sulla collina di Aï-Lias (sito 

1), situata a sud del moderno villaggio di Agios Konstantinos. La collina è stata oggetto di un'indagine 

archeologica intensiva e di una serie di prospezioni geofisiche. I reperti raccolti in quella occasione possono 

essere datati dal tardo neolitico/prima età del bronzo fino al tardo periodo romano/primo periodo bizantino, 

mentre le fasi successive sono assai poco testimoniate. 
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L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha impedito il regolare svolgimento delle 

attività nel corso del 2020, la seconda campagna di indagini ha avuto quindi luogo nel corso di novembre 

2021. In questa occasione l'attenzione è stata posta sul paesaggio immediatamente a ovest e a sud-ovest di 

Aï-Lias. 

 

Strategia di indagine e risultati complessivi. 

Nel corso della campagna del 2019, per la raccolta dei materiali dal sito 1 sulla collina di Aï-Lias, è stata 

adottata una strategia di campionamento molto accurata, dividendo la collina in 177 quadrati e raccogliendo 

tutti i materiali in essi individuati. Lo spostamento del focus dell’indagine su di un’area molto più vasta ha 

imposto un cambiamento di strategia, scegliendo di definire le unità di raccolta sulla base delle attuali 

parcellizzazioni agrarie del territorio, costituite da campi e/o terrazzi artificiali. Sono state così definite ed 

esplorate 67 unità, caratterizzate da dimensioni (e condizioni di visibilità) variabili: da circa 400 m2 a circa 

7000 m2, con una media di circa 0,21 ettari, per una superficie totale di 14,33 ettari. Le unità di raccolta sono 

state indagate da due diverse squadre, ciascuna composta da 5-6 persone poste a distanza di 5-6 m l’una 

dall’altra. Tutti i reperti individuati sono stati contati sul terreno, raccogliendo solo i frammenti diagnostici, 

selezionando in tale maniera un campione di 2.950 reperti che sono stati successivamente processati in 

laboratorio (lavaggio, documentazione fotografica e prima schedatura). 

Tutte le unità di raccolta hanno restituito reperti sebbene con quantità diverse. La densità media è pari a 

10,66 reperti/100 m2di, con un range di variabilità compreso tra un minimo di 0,25 reperti/100 m2 e un 

massimo di 134,46 reperti/100 m2. Le principali fasi cronologiche registrate corrispondono solo in parte alle 

fasi principali del sito posto sulla collina di Aï-Lias. Infatti, oltre all'Età del Bronzo e al Tardo Romano/Primo 

Bizantino, è stata raccolta una grande quantità di materiale medievale e di periodi più recenti.  

 

La maggior parte delle unità esplorate corrisponde a terreni attualmente utilizzati a pascolo e poco curati. In 

molti punti il suolo è risultato completamente eroso e la roccia di base, costituita da banchi di calcare, 

esposta. Le condizioni geomorfologiche complessive dell’area e i ripetuti interventi antropici (terrazzamenti) 

hanno in alcuni casi agito sensibilmente sul deposito archeologico, rendono difficile determinare i confini dei 

siti testimoniati dagli affioramenti di materiali. 

 

Età del Bronzo 

Una grande quantità di materiale dell'Età del Bronzo è stata identificata in A5-A9; C1-C13. È un'area di circa 

1,4-1,5 ha, in leggera pendenza da est a ovest e costituita da campi terrazzati di piccole e medie dimensioni. 

La concentrazione di reperti si trova a circa 400 m a sud-ovest di Aï-Lias, separata da esso da tratti privi di 

reperti pertinenti allo stesso orizzonte cronologico. Verso sud-est, nel punto di congiunzione delle unità 
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topografiche A46, A47, A48 e A49 è stata registrata un'altra piccola concentrazione di materiale archeologico 

dell'età del bronzo che ricopre circa 45x50 m. 

 

Periodo romano e tardo-romano/primo bizantino. 

La ceramica che può essere certamente attribuita alla fase romana è rara (raccolta nelle unità A12, A16, A21, 

A25, A46, C8, C17) rispetto alle grandi quantità di ceramica databile al periodo romano/tardo romano o tardo 

romano/primo bizantino. Due chiare concentrazioni di reperti romani, romani/tardo romani o tardo 

romani/primi bizantini sono risultate chiare. 

La prima corrisponde alle unità C5, C8, C12, C13, per continuare probabilmente in C3, C4, C7 e C18 (arrivando 

così a misurare circa 120x180 m). La seconda copre almeno le unità A11, A12, A16, A19, A20, A21, A22 e A32 

(circa 100x150 m). 

Le concentrazioni di reperti romani/tardo-romani e/o tardo-romani/primi bizantini si trovano all'incirca negli 

stessi luoghi occupati già durante la tarda età del bronzo, indicando un probabile uso agro-pastorale del 

territorio e la natura correlata degli insediamenti. 

 

Il periodo medievale. 

Materiale medievale è stato raccolto in A32, sul punto più alto di un affioramento con pendii ripidi verso 

ovest e sud, e un fianco dolce a nord fino ad arrivare alla ricca sorgente perenne appena a sud del cimitero 

di Zouridi. Questi sono sparsi su di un'area di circa 250x150 m (corrispondente alle unità A11, A12, A13, A16, 

A17, A20, A21, A22, A23, A32, A35). 

 

Periodo moderno 

I reperti relativi al primo periodo moderno raccolti intorno alla cappella di Metamorphosi tou Sotiros sono 

molto pochi, indicando come, in quel periodo, il villaggio doveva aver cessato di esistere. L'aumento 

significativo della quantità di vasellame databile ai secoli XIX e XX (raccolti in A11, A12, A14, A15, A32, A37) 

lascia ipotizzare un momento di ripresa nella occupazione dell’area, come la costruzione di una fontana 

ottomana concorre a dimostrare. Nelle unita A29 e A39 sono stati rinvenuti i resti di almeno due diversi tipi 

di canalizzazione per l'acqua, forse successivi alla fontana, realizzati sia in pietra che di tegole. 

Attribuibili agli stessi secoli sono i numerosi esempi di alonia e di edifici rurali in pietra (es. A14, A15, C1) 

documentati nel corso delle indagini, che testimoniano dello sfruttamento agro-pastorale del paesaggio. 

 


