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RELAZIONE CONCLUSIVA 
 

Laboratorio Congiunto M.A.T.E.R. - Man, Archaeometry, Technology, Environment Researches. 
Multidisciplinary studies on Bronze Age Poliochni (2017-2018) 
 

 

Il laboratorio congiunto da me diretto nel biennio 2017-2018, condiviso con il team greco 
del National Center for Scientific Research (NCSR), “Demokritos” di Atene, rappresentato 
dal collega Y. Bassiakos, ha avuto come focus l’indagine interdisciplinare di uno dei più 
importanti insediamenti dell’età del Bronzo nell’Egeo settentrionale, l’abitato fortificato di 
Poliochni nell’isola di Lemnos. Il sito, indagato fin dal 1930 dalla Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, è stato oggetto di due ampi ed esaustivi lavori curati da Luigi Bernabò Brea 
nel 1964 e nel 1976, lavori che per quanto originali ed innovativi per le metodologie allora 
in uso, risultavano tuttavia privi di ogni ricostruzione del paesaggio naturale, compreso il 
quadro paleoclimatico, ed antropico.  
Per questa ragione le due unità, greca ed italiana, hanno lavorato in maniera sinergica nel 
tentativo di offrire una nuova lettura multiprospettica e interdisciplinare del quadro di 
riferimento, fisico e naturale, del paesaggio che faceva da cornice all’insediamento 
preistorico. La scelta del partner è ricaduta sul NCSR Demokritos che possiede uno 
straordinario database da cui avviare ogni ricerca sull’ambiente e sulle variazioni climatiche, 
ma anche sul territorio e le risorse economiche dell’isola di Lemnos tra III e II millennio a.C. 
 
Le attività del biennio si sono articolate nel seguente modo: 
 
Soggiorni in Grecia 
Sono stati compiuti tre soggiorni in Grecia, tra Atene e Lemnos, nel periodo 26-28 giugno 
2017, 24-27 febbraio 2018 e 19-23 novembre 2018. 
Nel corso dei tre soggiorni è stata avviata e portata a temine l’attività di digitalizzazione 
dell’archivio Luigi Bernabò Brea conservato presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
costituito da una decina di giornali di scavo manoscritti (1935-1936 e 1951-1956) e da 650 
foto B/N, insieme a quattro planimetrie degli scavi redatte nel 1936 e nel 1958. 
Nel corso delle due missioni del 2018 si è proceduto anche alla consultazione dell’Archivio 
della Biblioteca Gennadius, dove è stato possibile identificare alcuni lavori di viaggiatori 
greci del XVIII secolo sull’isola di Lemnos. Sono state richieste le scansioni dei lavori 
ritenuti funzionali allo sviluppo del progetto MATER. 

Attività in Italia 
Un’ampia parte delle attività è stata svolta in diverse località dell’Italia. A Roma, presso il 
Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, si conserva parte di una raccolta di manufatti 
dall’area egea, inedita e pressoché sconosciuta, che è stata oggetto di ricerca, analisi e 
classificazione.  
Una seconda raccolta di manufatti è stata riconosciuta tra la collezione pre-protostorica del 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze, dove giunse agli inizi del ‘900. Anche in questo 
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caso si è proceduto ad una classificazione e catalogazione dell’intero corpus di oggetti, che 
ammonta ad oltre un centinaio di frammenti ceramici ed industria litica.  
Una terza raccolta è stata identificata presso il Museo Archeologico Regionale di Ragusa, 
appartenuta all’archeologo Biagio Pace che aveva formato la sua piccola collezione durante 
gli anni dell’alunnato in Grecia quale allievo della Scuola di Atene nel 1912-1915. Con il 
supporto della dott.ssa ANGELICA FERRARO, assunta a contratto nell’ambito delle attività del 
Laboratorio Congiunto, è stata avviata la revisione dell’intera raccolta Pace, producendo un 
data-base corredato di schede ed immagini per ciascun manufatto. 
Il lavoro svolto nel magazzino a fianco della Direzione del Museo, si è articolato in varie 
fasi: sistemazione delle scaffalature; individuazione delle cassette con i reperti della 
collezione Pace; riscontri inventariali; redazione di schede di cassette; sintetica scheda 
riassuntiva su ogni reperto con l’identificazione dell’inventario; compilazione dell’elenco 
dei reperti su un foglio Excel. La sistemazione delle scaffalature ha comportato la 
movimentazione di circa 100 cassette di legno, che, in accordo con la Direzione del Museo, 
sono state ricollocate secondo un ordine riportato in un “elenco di sistemazione delle cassette 
per magazzini”. 

 
Obiettivi raggiunti 
La collaborazione con il team greco ha permesso di acquisire importanti informazioni ai fini 
della ricostruzione del paesaggio naturale di Poliochni nel III-II millennio a.C., grazie alla 
piena condivisione dei dati ed integrazioni con le informazioni custodite negli archivi ellenici 
del NCSR. 
Un primo risultato riguarda il paesaggio vegetale al quale ha contribuito l’attività della 
contrattista dott.ssa MATILDE STELLA dell’Università di Lecce, la quale ha prodotto un’ampia 
e ragionata raccolta di studi relativi alle indagini archeobotaniche condotte nell’Egeo e nella 
Grecia settentrionale durante le fasi recenti della preistoria e, più in generale, nel mondo antico. 
I dati di Poliochni, acquisiti negli anni Cinquanta del secolo scorso, sono stati messi in relazione 
con il  database di Kroll (http://www.archaeobotany.de/database.html), archivio informatico 
riconosciuto a livello mondiale, dedicato alla letteratura archeologica di resti di piante coltivate 
edita tra il 1981 e il 2004. Al fine di giungere all’elaborazione o estensione di un database 
interrogabile attraverso la scelta del periodo cronologico, della specie, della regione e dell’autore, 
si è tenuto in considerazione l’archivio informatico Brainplants dedicato alla raccolta della 
letteratura archeobotanica italiana ed elaborato nell’ambito del network nato dalla collaborazione 
di ricercatori e Università di tutto il territorio italiano 
(http://www.palinopaleobot.unimore.it/site/home/brain.html).  
Una seconda importante acquisizione riguarda l’analisi diagnostica e la classificazione 
tassonomica dei reperti faunistici da Poliochni (scavi Bernabò Brea 1952-1956), affidata al 
dott. SALVATORE CHILARDI. Il lavoro ha inizialmente richiesto una fase preliminare di 
collazione della letteratura scientifica pregressa, in modo da potere correttamente inquadrare 
i reperti da esaminare nei giusti contesti, geografici, funzionali, cronologici ed ecologici. A 
tale fase è seguito l'esame dei reperti suddivisi in taxa di vario livello, in funzione della 
determinabilità dei reperti, a sua volta legata allo stato di frammentazione degli stessi e ai 
livelli di alterazione superficiale connessi con la storia tafonomica dei diversi strati o livelli. 
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L'insieme faunistico, nel suo complesso, è costituito circa 375 reperti (talvolta rappresentati 
da schegge di piccole dimensioni) e si presenta abbastanza in uno stato di conservazione 
discreto, almeno per quanto attiene la possibilità di determinazione tassonomica.  
Nel complesso, i risultati di queste analisi permettono di iniziare a delineare le caratteristiche 
fondamentali della gestione delle risorse animali a Poliochni in attesa di potere estendere le 
osservazioni ad un insieme statisticamente più ampio, in grado di fornire dati anche sulle 
caratteristiche biometriche delle specie animali presenti nell'insieme faunistico, sul reale 
rapporto quantitativo tra Capra hircus e Ovis aries, nonché sulle curve di mortalità dei diversi 
taxa. 
Un ultimo aspetto riguarda la procedura di acquisizione e di gestione dei dati digitalizzati, che 
comprendono schede di materiali e la documentazione di scavo. Il lavoro, affidato alla dott.ssa 
A. Ferraro, si è svolto prevalentemente negli archivi della Soprintendenza di Siracusa, dove è 
custodito parte del fondo Bernabò Brea (autorizzazione prot. 8671 del 17.07.17), e in quello 
della scuola Archeologica italiana di Atene, compresa anche la sua sede a Roma presso il 
Ministero dei Beni Culturali.  
I documenti, che comprendono diari di scavo e appunti dello studioso, sono stati acquisiti e 
riordinati in funzione delle esigenze della ricerca, secondo dei criteri specifici: tipologico; 
cronologico; ragione di conservazione; formato del materiale archivistico. La gestione 
informatica di tale materiale digitalizzato, è stata organizzata rispettando le relazioni che 
legano i documenti tra loro e la composizione delle unità archivistiche, al fine di consentire 
una più efficace consultazione e una visione organica e unitaria dei documenti stessi, che si 
presentano suddivisi in fondi costituitisi presso enti diversi.  
 

Eventuali criticità  
Nel corso del primo soggiorno in Grecia (giugno 2017) sono emerse alcune criticità che 
hanno imposto una rimodulazione del progetto e del piano finanziario.  
Come è riportato nella nota da me trasmessa all’Ufficio Organismi Internazionali (prot. 
71085 del 2.11.2017), è stato necessario, in accordo con i colleghi greci del NCSR 
Demokritos, rimodulare parte delle attività sul campo per le seguenti due ragioni.  
La prima, di natura istituzionale, è connessa al cambio di direzione della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, preposta al coordinamento delle attività archeologiche di missioni italiane 
in Grecia. L’insediamento del nuovo direttore, il prof. Emanuele Papi, effettivo da febbraio 
2017, ha determinato una temporanea sospensione delle attività sul campo in quelle aree che 
rientrano all’interno degli interessi scientifici nazionali, tra cui l’isola di Lemnos, luogo di 
espletamento del progetto M.A.T.E.R. In attesa di un nuovo coordinamento tra l’istituzione 
italiana e il Ministero della Cultura greco, è stato suggerito dal direttore prof. Papi di 
sospendere ogni attività di ricerca sul campo (scavo archeologico e prospezioni geofisiche) 
per concentrarsi sullo studio e riordino del materiale archeologico.  
La seconda ragione è connessa al sisma del 12 giugno 2017, che ha colpito duramente l’Egeo 
settentrionale, provocando la chiusura del Museo Archeologico di Myrina, dove sono 
custoditi i materiali degli scavi della missione italiana. Il museo è stato riaperto nel luglio 
2018, ma con forti limitazioni nell’accesso ai depositi.  
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A questo contesto di difficoltà logistiche va ricondotto il ritardo con il quale si è proceduto 
all’impiego di collaboratori esterni a contratto, per andare a coprire le competenze specifiche 
richieste (indagini archeobotanichhe, analisi faunistiche e gestione del database archivistico) 
e ritenute parte integrante del progetto. 
 
 
Disseminazione dei dati 
Nel piano finanziario è stata prevista una somma finalizzata alla realizzazione di un volume 
d’insieme, in formato cartaceo e digitale, che raccoglie i contributi dei ricercatori attivi nel 
progetto, sia italiani che greci. Il volume, in lingua inglese, a cura dello scrivente, è stato 
affidato alle Edizioni CNR e si prevede l’uscita per l’autunno 2019, dal momento che non 
tutti i singoli contributi sono pervenuti.  
Nel corso del biennio di attività è stato concordato con i colleghi greci di non dissolvere le 
informazioni acquisite nel corso del progetto in convegni o in riviste scientifiche, attendendo 
la conclusione delle attività sul campo. 
 
 
 
Catania 29 gennaio 2019 
 
 

                                                                                                             dott.  Massimo Cultraro  

primo ricercatore CNR-IBAM 
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