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Relazione finale 

Il progetto di Laboratorio archeologico congiunto CIParch era finalizzato all'analisi di una serie di 

campioni ceramici provenienti dal sito di Priniàs (Creta), da insediamento e necropoli, allo scopo di 

individuare le caratteristiche della produzione locale nel corso dell'età del Ferro ed eventuali 

importazioni e/o imitazioni locali. Il progetto si colloca nel solco di una lunga tradizione di studi 

sulla produzione ceramica del sito che è uno dei pochi insediamenti cretesi ad aver restituito un 

intero impianto artigianale con fornaci e aree di lavoro risalente al tardo VII secolo, oltre ad una 

intera necropoli contemporanea all'abitato. 

Lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto CIParch ha subito nel corso del primo 

anno (2018) un ritardo dovuto a circostanze di natura istituzionale, strettamente dipendenti dal 

ritardo con il quale è stato finanziato il progetto, e dalle complesse modalità di richiesta e 

ottenimento dei permessi per analisi da parte del Ministero greco.  

Nel 2019 sono state svolte le seguenti attività:  

Una volta ottenuto da parte del Ministero Ellenico competente il permesso per l’estrazione dei 

campioni, sono stati presi accordi con il Conservatore indicato dall’Eforia di Iraklion ed è stata 

effettuata, alla presenza del suddetto Conservatore, dott. Iannis Balis, la prima estrazione di 26 

frammenti nel corso di una missione svolta nel mese di giugno 2019. Una volta estratti, i campioni 

sono stati spediti al Demokritos.  

Nel corso della missione svolta nel luglio 2019 (A. Pautasso e S. Rizza), sono stati selezionati i 

campioni da sottoporre alla seconda tranche di analisi ed è stata presentata la relativa richiesta al 

Ministero Ellenico tramite la Scuola Archeologica Italiana di Atene. La selezione ha comportato, 

come nel caso della prima tranche, un lungo lavoro di catalogazione e studio dei materiali. Per questo 

motivo, è stato bandito un contratto di collaborazione alla ricerca per un giovane ricercatore. È stata 

selezionata la dott.ssa Valeria Rita Guarnera, la quale ha seguito da vicino il lavoro ed ha catalogato 

e documentato i frammenti presso i magazzini della Missione Archeologica di Priniàs. 

Nel corso del mese di ottobre, allo scopo di seguire il processo di preparazione dei 26 campioni 

(sezioni sottili) presso il Demokritos ed il Fitch Lab della British School at Athens, è stato bandito 

un secondo contratto di collaborazione. È stata selezionata la dott.ssa Valeria Rita Guarnera che si 
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è recata ad Atene ed ha seguito personalmente presso il Demokritos e presso il Fitch lab della BSA, 

la creazione delle sezioni sottili e tutte le attività inerenti il progetto. L’attività svolta dalla dott.ssa 

Guarnera si è configurata anche come formazione certificata da attestati rilasciati da entrambe le 

istituzioni. Nel corso del mese di ottobre 2019 si è ottenuto, da parte del competente Ministero 

Ellenico, anche il secondo permesso per l’estrazione dei campioni dalla seconda tranche di 

frammenti, purtroppo, l’insorgere dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19 ed il blocco di 

tutte le attività di ricerca all’estero per tutto il 2020 e parte del 2021 ha reso necessario rimodulare il 

progetto e concentrare le analisi NAA previste sulla seconda tranche di frammenti già selezionati, 

sui campioni già estratti. Ciò non ha compromesso la validità del progetto dal punto di vista dei 

risultati scientifici, in quanto i primi 26 campioni erano stati selezionati tra gli esemplari più 

interessanti e problematici offerti dalla necropoli.  

Le sezioni sottili sono state analizzate: 10 sezioni sottili sono state duplicate e le analisi del campione 

sono state effettuate tramite SEM presso il Demokritos di Atene; tutte le sezioni sottili sono state 

portate in Italia e consegnate al LANDIS-INFN per le analisi petrografiche. Tutti i campioni sono 

stati analizzati con il metodo NAA presso la Missouri University. 

Si allega, a titolo esemplificativo, la relazione inviata dal Demokritos sui 10 campioni sottoposti a 

SEM, si attende la relazione finale scritta e completa da parte della Missouri University sui risultati 

delle analisi NAA. 

I risultati delle analisi hanno confermato quanto già suggerito dall’analisi archeologica: 

- Presenza di una serie di importazioni attiche di fondamentale importanza: in particolare un 

cratere TPG attico ed una serie di skyphoi provenienti dal settore orientale della necropoli, 

dall’area delle tombe a camera dell’età del Ferro; 

- Presenza di importazioni da altre aree dell’isola e dell’area egea; di particolare interesse un 

frammento di anfora di probabile produzione cicladica; 

- Caratterizzazione della produzione locale. 

I risultati delle analisi, insieme all’inquadramento della problematica archeologica relativa 

all’argomento generale e ai campioni selezionati, costituiranno il tema di un lavoro a stampa a più 

mani da consegnare nel 2022 alla Scuola Archeologica Italiana di Atene per la pubblicazione 

nell’Annuario della SAIA.  

 

Catania 16_07_2021    Il responsabile scientifico 
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