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Introduzione 

 

Il Palazzo di Festòs negli studi sull’architettura minoica  

Nell’ambito degli studi sulla Civiltà Minoica il Palazzo di Festòs è stato fin 

dall’inizio uno dei punti di riferimento più importanti, grazie alla grandiosità della 

struttura e alla mole dei ritrovamenti che hanno permesso di comprenderne molti 

aspetti. A più di un secolo dalla scoperta, il Palazzo di Festòs racchiude ancora un 

grande numero di informazioni che devono essere analizzate e confrontate con le 

altre testimonianze archeologiche di Creta e dell’Egeo, su tutte il Palazzo di Knossòs, 

da sempre il metro di paragone in questo ambito di ricerche. Luigi Pernier ricorda, 

all’inizio del volume Il Palazzo minoico di Festòs, come gli scavi nel sito siano 

iniziati nella primavera del 1900 sotto la direzione di Federico Halbherr, poco tempo 

dopo la conclusione della prima campagna organizzata da Evans
1
; dall’origine degli 

studi sulla Civiltà Minoica sono coesistite le attività di ricerca inglesi a Knossòs
2
 e 

quelle della Missione Italiana a Festòs e nella vicina Haghia Triada
3
. Le personalità 

maggiormente rappresentative delle attività svolte dalla Missione Archeologica 

Italiana, divenuta successivamente la Scuola Archeologica Italiana di Atene, sono 

sicuramente nella fase iniziale Federico Halbherr, Luigi Pernier e Luisa Banti; a 

partire dalla ripresa delle campagne di scavo nel 1950 predomina la figura di Doro 

Levi, direttore della Scuola dal 1947 al 1976, autore dei due importanti volumi 

Festòs e la civiltà minoica
4
 che costituiscono un imponente lavoro di catalogazione e 

presentazione di nuovi dati sull’area del Palazzo e del contesto protopalaziale. 

Un’accurata relazione sulla storia degli studi e delle ricerche è stata pubblicata in 

occasione del centenario degli scavi nel Palazzo di Festòs da Vincenzo la Rosa
5
, con 

lo scopo di comprendere e proporre nuove soluzioni su diverse problematiche.  

Punto di partenza per lo studio dell’architettura festia è sicuramente il lavoro 

effettuato da L. Pernier, costituito da due volumi riferiti al Primo ed al Secondo 

Palazzo, più un’appendice contente le tavole e le piante generali.  Caratteristica 

principale di questa pubblicazione è la notevole oggettività dell’autore, che presenta i 

                                     
1 PERNIER 1935, introduzione. 
2 EVANS 1921-1935. 
3 HALBERR-STEFANI-BANTI 1977. 
4 LEVI 1976; LEVI-CARINCI 1988. 
5 LA ROSA 2000, pp. 13-39; LA ROSA 2001, pp. 25-50. 
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dati archeologici secondo un criterio dettagliato, nel modo in cui erano visibili al 

momento dello scavo. Il Palazzo minoico di Festòs venne pubblicato nel 1935, ed in 

esso sono descritte con particolare attenzione le aree del Primo Palazzo sottostanti 

alle gettate di calcestruzzo nell’area del Piazzale occidentale e le parti di esso che 

furono riutilizzate nella ricostruzione successiva
6
. Il modo in cui vengono proposti 

gli ambienti, il loro stato di conservazione ed i materiali presenti è un anticipo di 

quello che sarà il volume sul Secondo Palazzo, in cui le strutture messe in luce sono 

meglio definite e più facilmente comprensibili. Di notevole importanza sono le 

osservazioni generali presenti alla fine del volume, tra le quali si trova un capitolo 

riferito all’architettura ed ai metodi di costruzione, in cui è riportata la pianta del 

Palazzo e le modificazioni che sono state riconosciute durante il periodo di utilizzo
7
. 

Il Palazzo minoico di Festòs II (Tav. I), pubblicato nel 1951, è ancora oggi il lavoro 

più completo sul Secondo Palazzo, con una accurata pubblicazione delle aree del 

complesso attraverso la descrizione dei singoli vani, per le quali è stato fondamentale 

il contributo di Luisa Banti
8
. L’attenzione viene posta su tutti i dettagli che 

caratterizzano l’architettura minoica, come le tipologie murarie, i pavimenti, gli 

aspetti estetici, i rapporti e le possibilità di utilizzo degli ambienti. Interessanti sono i 

confronti con il Primo Palazzo, spesso riferibili a cambiamenti nella tecnica 

costruttiva o ad un riutilizzo di strutture già esistenti. Nella descrizione 

dell’architettura del Secondo Palazzo Pernier offre una grande quantità di 

informazioni, sia sui materiali impiegati, sia sugli elementi strutturali specifici: le 

fondazioni, le mura in tecnica isodoma e quelle irregolari, le porte, i pilastri, gli 

ingressi monumentali e le funzioni estetiche delle facciate
9
. 

All’interno della storia degli studi italiana, l’architettura festia è stata 

successivamente trattata soprattutto in rapporto ad una problematica specifica 

appartenente al momento di distruzione del Primo Palazzo; sono state infatti 

presentate diverse teorie a proposito dell’area Sud-occidentale del complesso e al 

momento della sua distruzione. In particolare va ricordata la pubblicazione di Doro 

                                     
6 PERNIER 1935, pp. 177-352. 
7 PERNIER 1935, p. 430. 
8 PERNIER-BANTI 1950. 
9 PERNIER-BANTI 1951, pp. 417-486. 
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Levi
10

, in cui espone l’interpretazione delle scelte architettoniche del settore scavato 

sotto la sua direzione; si aggiungono all’argomento le indagini di Enrica Fiandra, 

concentrate particolarmente sulle caratteristiche costruttive e le connessioni degli 

alzati
11

. Recentemente, un’accurata revisione di queste ricerche e la conoscenza di 

nuovi dati ha permesso di sviluppare una nuova interpretazione dell’area Sud-

occidentale del Primo Palazzo, pubblicata da Tomasello in occasione del centenario 

delle attività di scavo svolte a Festòs
12

. Di notevole rilievo sono sicuramente i due 

lunghi articoli pubblicati da Carinci e La Rosa  nella rivista Creta Antica con il titolo 

Revisione Festie, che alla luce delle nuove scoperte nell’area del Palazzo scavata da 

Levi giungono ad una nuova interpretazione degli aspetti cronologici e stratigrafici
13

. 

Negli studi anglosassoni, il Palazzo di Festòs è stato un importante campo di ricerca 

per la conoscenza dell’architettura e delle tecniche costruttive usate nel mondo 

minoico. La pubblicazione del 1969 di Graham intitolata The Palaces of Crete tratta 

il Palazzo di Festòs come il più importante esempio di complesso palaziale insieme a 

Knossòs e Mallia, inserendolo in importanti termini di confronto con le altre 

strutture
14

. Il grande lavoro svolto da Graham consiste in una prima parte di 

descrizione dei singoli edifici, partendo dai tre grandi palazzi seguiti dagli edifici di 

minore dimensioni, per poi proseguire nella seconda parte con una rassegna degli 

elementi architettonici messi in relazione tra le diverse strutture. È proprio in questa 

serie di confronti e di spiegazioni dei caratteri fondamentali dell’architettura minoica 

che il Palazzo di Festòs, nel suo insieme comprendente varie epoche, si dimostra un 

complesso architettonico rappresentativo delle più importanti soluzioni costruttive di 

Creta in epoca protopalaziale e neopalaziale.   

Successivamente a questo volume di riferimento, lo studio dell’architettura minoica 

si è ampliato molto grazie all’intervento di importanti ricercatori, principalmente 

americani ed inglesi, per i quali il Palazzo di Festòs rimane tra i principali oggetti di 

studio per la grande complessità degli elementi strutturali presenti al suo interno.      

Una pubblicazione di grande importanza è quella di Shaw del 1971 intitolata Minoan 

architecture: materials and techniques, che si differenzia dai lavori precedenti 

                                     
10 LEVI 1976. 
11 FIANDRA 1963; FIANDRA 1980. 
12 TOMASELLO 2001. 
13 CARINCI-LA ROSA 2007; CARINCI-LA ROSA 2009. 
14 GRAHAM 1972. 
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occupandosi principalmente dei materiali utilizzati per la realizzazione delle strutture 

e delle tecniche costruttive impiegate nelle architetture più rappresentative del 

mondo minoico
15

; l’edizione più recente di quest’opera, aggiornata con i nuovi dati 

di scavo dei siti più importanti di Creta, risale al 2009.   Più specificatamente riferita 

alla disposizione e alla gestione degli spazi all’interno degli edifici è l’edizione 

intitolata Minoan architectural design: Formation and Signification di Donald 

Preziosi, pubblicata nel 1983, che amplia il lavoro di Graham analizzando i diversi 

aspetti dell’architettura minoica
16

. Un’analisi svolta seguendo lo stesso schema 

tipologico, ma ponendo maggiore attenzione agli aspetti culturali e sociali, è l’opera 

di L.  Hitchcock (2000)
17

. Le due pubblicazione appena citate sono caratterizzate da 

una grande quantità di dati riferiti a molti siti della Creta Minoica, tra i quali il 

Palazzo di Festòs ha spesso un ruolo come termine di confronto. A proposito degli 

strumenti utilizzati per il trattamento dei materiali, il punto di riferimento è 

certamente il lavoro condotto da Evely nel 1993, Minoan Crafts: tools and 

techniques
18

. Il lavoro più recente sull’architettura minoica risale al 2010, redatto da 

McEnroe, intitolato Architecture of Minoan Crete: constructing identity in the 

Aegean Bronze age; una rassegna aggiornata dei più importanti esempi di strutture di 

Creta nell’età del Bronzo
19

. 

Il Palazzo di Festòs, sia per il progetto protopalaziale che per quello neopalaziale e 

per le fasi intermedie del sito, continua a essere oggetto di studio; le informazioni 

contenute all’interno di questa complessa struttura sono molte e fondamentali per la 

comprensione di diversi aspetti della cultura minoica. Per quanto riguarda quello 

architettonico, è essenziale comprendere che il complesso ha visto diverse fasi 

costruttive, delle quali le testimonianze più significative conservate sono del Primo e 

del Secondo Palazzo. Recentemente sono state inserite in un contesto generale anche 

le strutture riferibili ad un periodo intermedio, legate ad un tentativo di ricostruzione 

nel MM IIIA
20

. Per una piena comprensione degli elementi architettonici presenti nel 

complesso è necessario, in fase preliminare, uno studio delle fonti bibliografiche 

                                     
15 SHAW 1971; SHAW 2009. 
16 PREZIOSI 1983.  
17 HITCHCOCK 2000. 
18 EVELY 1993. 
19 MCENROE 2010. 
20 CARINCI-LA ROSA 2009. 
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precedentemente esposte, in modo particolare delle pubblicazioni contenenti le 

informazioni raccolte dagli scavatori del sito. 

 

La cronologia del Secondo Palazzo di Festòs sulla base del dato ceramico. 

Il Secondo Palazzo di Festòs  si distingue cronologicamente dalle altre strutture 

maggiormente rappresentative dell’epoca neopalaziale; la sua edificazione, come è 

stato dimostrato negli ultimi anni da studi specifici
21

, è avvenuta nel TI MB, ovvero 

in un periodo in cui i più importanti complessi di Creta erano entrati nella fase 

discendente per la gestione del potere e delle attività amministrative
22

. La pianura 

della Messarà aveva visto, tra il MM III e il TM IA, la fioritura degli importanti 

centri di Haghia Triada
23

 e Kommos
24

; dopo la distruzione del Primo Palazzo nel 

MM IIB, un importante tentativo di ripresa nel sito di Festòs ha visto l’impiego di 

molte risorse per la riedificazione del complesso nel MM IIIA
25

, periodo al quale 

appartengono le ultime testimonianze di attività all’interno del palazzo prima del 

progetto TM IB. Il momento di messa in opera del Secondo Palazzo è caratterizzato 

per i profondi cambiamenti che avvengono nell’area circostante al complesso; gli 

ambienti LXXIII, LXXIV e la rampa LXXII situati a Sud della collina
26

, 

rappresentativi del TM IA, probabilmente erano in disuso al momento della 

costruzione dei grandi muri di terrazzamento meridionali dell’edificio neopalaziale
27

. 

La stessa osservazione dovrebbe essere valida anche per la struttura XLVII risalente 

al MM III e probabilmente ricostruita nel TM IA
28

, oltre che per l’impianto situato a 

Ovest del Piazzale Occidentale che sostituì il Bastione Occidentale, mantenendone 

simili funzioni
29

. Il TM IB rappresenta quindi un momento di totale cambiamento 

all’interno del sito, che vede la nascita di un nuovo Palazzo rappresentativo di tutte le 

più importanti innovazioni architettoniche  attribuibili all’epoca neopalaziale. 

                                     
21 PALIO 2001; LA ROSA 2002; PALIO 2010. 
22 DRIESSEN-MACDONALD 1997. 
23 LA ROSA 1989; PUGLISI 2003. 
24 SHAW 2002; SHAW 2006. 
25 CARINCI-LA ROSA 2009. 
26 LEVI 1976, pp. 677-679. 
27 PERNIER 1935, pp. 169-173; PERNIER-BANTI 1951, p. 137. 
28 MILITELLO 2001; CARINCI-LA ROSA 2009. 
29 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 217. 
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La definizione di questa cronologia per il Secondo Palazzo è stata proposta da La 

Rosa
30

 in seguito agli scavi degli ambienti a Ovest del Piazzale Occidentale
31

, 

caratterizzati dall’accumulo volontario di una grande quantità di materiali 

provenienti dalla struttura protopalaziale; queste ricerche hanno messo in luce gli 

elementi che accomunano la composizione stratigrafica di quest’area con quella del 

riempimento del Piazzale Occidentale risalente alla costruzione dell’edificio 

neopalaziale, rimosso da Pernier
32

. Particolarmente significativo per la datazione è 

risultato un gruppo di ceramiche riferibili al TM I appartenenti allo strato 17
33

 (Tav. 

II-1), messo in relazione successivamente con i frammenti provenienti dal Vano 18 

del Palazzo
34

 (Tav. II-2). Lo studio più recente che ha proposto molti elementi 

riferibili alla datazione del complesso neopalaziale al TM IB è quello pubblicato da 

Palio nel 2010; il punto di partenza è stata la revisione dei dati di scavo di tre 

ambienti all’interno del Palazzo
35

. Doro Levi aveva intrapreso alcuni saggi negli 

ambienti 17
36

, 18
37

 e 25
38

, cercando di comprendere la successione dei livelli 

pavimentali e sostenendo che i dati provenienti dai primi due vani, per la loro 

posizione, avrebbero permesso di definire il momento di costruzione della facciata e 

di conseguenza del Palazzo. La recente e attenta riconsiderazione dei frammenti 

ceramici più significativi e delle valutazioni stratigrafiche ha portato alla conclusione 

che il Secondo Palazzo di Festòs venne costruito con molta probabilità in un'unica 

fase risalente al TM IB
39

.  

Legati al momento di fondazione del complesso neopalaziale sono alcuni documenti 

provenienti dall’area della Casa a Sud della Rampa, situata nei pressi del Palazzo, a 

Ovest della rampa ellenistica
40

. Principalmente si tratta di frammenti ceramici affini 

e probabilmente coevi a quelli rinvenuti sotto il pavimento del Vano 18 ritrovati in 

                                     
30 LA ROSA 2002. 
31 LA ROSA 1998-2000.  
32 PERNIER-BANTI 1951, pp. 23-24. 
33 LA ROSA 1998-2000, pp. 43-47; PALIO 2010, p. 140. 
34 PALIO 2010, p. 140. 
35 PALIO 2010, pp. 134-139. 
36 PERNIER-BANTI 1951, p. 124; LEVI 1951, p. 348; PALIO 2010, p.134. 
37 PERNIER-BANTI 1951, p. 125; LEVI 1976, p. 373; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 239; PALIO 2010, p. 

136. 
38 LEVI 1976, pp. 262, 389; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 248; PALIO 2010, p. 135. 
39 PALIO 2010, p. 142. 
40 LA ROSA 2002, pp. 677-281. 
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strati riconducibili al TM IB, successivi al momento di costruzione della struttura che 

è riconducibile al MM IIIA
41

. 

La datazione proposta sulla base del dato ceramico definisce il Secondo Palazzo di 

Festòs come il più recente dell’isola, rappresentativo delle più importanti innovazioni 

dell’epoca neopalaziale; la sua edificazione nel TM IB ha un valore fortemente 

simbolico, legato alla volontà di una riaffermazione del potere in ambito locale dopo 

lo stravolgimento degli equilibri avvenuto in seguito all’eruzione del vulcano di 

Thera, periodo durante il quale è ipotizzabile un controllo cnossio sulla costa 

meridionale di Creta
42

. 

 

Il progetto di ricostruzione MM IIIA come antecedente del Palazzo TM IB. 

I recenti lavori pubblicati nella rivista Creta Antica denominati Revisioni Festie
43

 

hanno messo in luce una problematica riguardante gli aspetti funzionali e strutturali 

del Palazzo nel MM IIIA; nella storia degli studi della Missione Italiana a Creta, tale 

periodo è stato sempre considerato rappresentativo dell’ultima fase del Primo 

Palazzo
44

. Questi nuovi studi hanno invece avvalorato l’ipotesi che vede nel MM 

IIIA uno stadio del sito distinto dalla condizione precedente dal punto di vista 

culturale e sociale, oltre che da quello strutturale; questa fase è caratterizzata dal 

grande impiego di risorse per la ricostruzione del Palazzo, nel quale vengono 

introdotte nuove soluzioni architettoniche, come il bacino lustrale
45

. Sulla base di una 

revisione dei dati stratigrafici e delle informazioni fornite dalla ceramica, è stato 

possibile attribuire alcune parti del complesso al MM IIIA, distinguendone il 

momento di edificazione sia dal Primo che dal Secondo Palazzo
46

 (Tav. III-1); 

considerando soltanto le strutture architettoniche in rapporto con il progetto del TM 

IB, le testimonianze principali si trovano nel muro di fondo dell’Area Teatrale, nella 

linea della facciata occidentale, nei settori Nord e Ovest del Cortile Centrale, oltre 

che nei limiti di quest’ultimo. Alcuni di questi elementi del MM IIIA sono stati 

mantenuti durante la costruzione del Secondo Palazzo, in particolare il divisorio tra 

                                     
41 PALIO 2010, p. 140. 
42 DRIESSEN-MACDONALD 1997. 
43 CARINCI-LA ROSA 2007; CARINCI-LA ROSA 2009. 
44 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 223. 
45 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 284. 
46 CARINCI-LA ROSA 2009, pp. 242-266. 
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47 e 48, il bacino lustrale 38 e il muro di fondo dell’Area Teatrale;  ma 

l’osservazione più interessante può essere quella di considerare i limiti posti dalle 

strutture della ricostruzione posteriore al Primo Palazzo come gli stessi del 

complesso neopalaziale.  

Un elemento di elevato interesse per la comprensione delle strutture riferibili ad un 

periodo di transizione tra i due Palazzi è il divisorio posto tra i cortili 47 e 48
47

. Esso 

rappresenta una struttura che con molte probabilità è stata costruita nel MM IIIA, 

dopo la distruzione del Primo Palazzo, e che successivamente è stata mantenuta nel 

Secondo (Tav. III-2); la determinazione della cronologia deriva dall’acquisizione di 

nuovi dati ceramici provenienti dai plinti del divisorio
48

 e da una contestualizzazione 

all’interno del sistema stratigrafico dell’area in cui è collocato
49

. Questa struttura è 

costruita su un livello pavimentale intermedio tra quello del Primo Palazzo e quello 

realizzato nel TM IB
50

, e si appoggia, come già aveva osservato Pernier
51

, al muro in 

blocchi regolari Nord, che deve essere quindi considerato precedente come anche il 

muro Est. Dal punto di vista architettonico, la caratteristica più importante del 

divisorio è quella di essere realizzato con la tecnica a ortostati, che lo rende l’unico 

esempio di questo tipo all’interno del complesso neopalaziale
52

; il confronto diretto è 

la facciata del Primo Palazzo, dalla quale si distingue per la parte di riempimento 

rivolta verso Est costituita da pietre più grandi rispetto alla tipica tecnica 

protopalaziale
53

. Nel Progetto del Primo Palazzo il Cortile 47 non esisteva, si trovava 

un solo ambiente aperto di cui si sono mantenuti i muri orientale e settentrionale; nel 

MM IIIA è stato edificato un divisorio, presente successivamente anche nel 

complesso del TM IB, ma con una modifica strutturale; infatti è stato rimosso 

l’ortostate meridionale per permettere la creazione di un collegamento verso 45, 

anche questo ottenuto con la modifica dell’alzato posizionato a Sud di 47
54

.  Alla 

luce di queste osservazioni, si può riconoscere come una struttura del MM IIIA 

creata per uno scopo specifico che poteva essere quello di rappresentare una nuova 

                                     
47 PERNIER-BANTI 1951, p. 237; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 250. 
48 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 255. 
49 PERNIER-BANTI 1951, p. 239; SHAW 1971, p. 97; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 256. 
50 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 255. 
51 PERNIER 1952, p. 239. 
52 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 252. 
53 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 252. 
54 PERNIER-BANTI 1951, pp. 241-241; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 258. 
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parete di fondo del Cortile 48
55

, sia stata riutilizzata all’interno del Secondo Palazzo. 

Il divisorio ha subito una modifica importane, cioè la creazione di un passaggio, ma è 

stato comunque mantenuto nella stessa posizione, segno che i realizzatori del 

progetto del TM IB hanno ritenuto una soluzione valida il restringimento del Cortile 

48 e la creazione di 47.  

A Nord/Est del settore appena trattato si trova il vano XXXVII-88 (Tav. III-2), 

caratterizzato da una struttura semi-ipogeica rettangolare e allungata; secondo 

l’ipotesi esposta da Pernier, si trattava di un bagno appartenente al Primo Palazzo, 

successivamente inglobato nel compresso neopalaziale
56

. Le indagini più recenti e la 

rilettura dei dati esposti al momento della scoperta hanno permesso di comprendere 

in maniera migliore le fasi di utilizzo di questo ambiente e delle sue strutture; in 

particolare il riutilizzo completo del Vano XXXVII-88 potrebbe essere attribuito al 

MM IIIA, momento in cui sarebbe stato chiuso il passaggio verso l’annesso Ovest
57

. 

Durante l’edificazione del Secondo Palazzo questo spazio è stato interrato, e la 

struttura meridionale oggi visibile corrisponde alla fondazione del muro Nord di 

89
58

. È probabile che il Vano XXXVII-88 fosse stato mantenuto nel progetto di 

ricostruzione del MM IIIA, chiudendo il piccolo annesso occidentale; nella 

costruzione dell’epoca neopalaziale non è stato compreso, ma si è mantenuta la linea 

del muro meridionale  come limite settentrionale del Palazzo in questo settore. 

Dati di grande interesse derivano dalla comprensione della Scala 6, che collega il 

Piazzale Occidentale a quello superiore 94 (Tav. IV-1); la cronologia della messa in 

opera di questa struttura è sempre stata discussa tra gli scavatori del sito. Pernier 

afferma che la scala è stata edificata per il primo Palazzo e riutilizzata nel Secondo
59

, 

Banti rimane su questa linea ma ipotizzava che originariamente fosse un scala interna 

e che avesse cambiato funzione in epoca neopalazale
60

; Levi invece la attribuiva 

unicamente alla fase costruttiva del TM I
61

. Le ricerche più recenti hanno preso in 

considerazione gli elementi strutturali in rapporto con la Scala 6, affermando che 

                                     
55 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 259. 
56 PERNIER 1935, p. 338; PERNIER-BANTI 1951, p. 203; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 259. 
57 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 261. 
58 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 261. 
59 PERNIER 1935, pp. 190-191. 
60 PERNIER-BANTI 1951, pp. 27-35. 
61 LEVI 1976, pp. 255-256. 
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probabilmente è stata costruita nel MM IIIA
62

. Le informazioni più importanti 

derivano certamente dal fatto che il gradino inferiore poggia sulla roccia, ad una 

quota che coincide con la gettata di astràki, e che il rapporto con la base della Scala 

monumentale 66 indica l’anteriorità della struttura in questione
63

. Un’altra 

informazione fondamentale deriva dal limite occidentale inferiore della Scala 6, 

caratterizzato da un blocco regolare posizionato sulla linea del muro di fondo 

dell’Area Teatrale risalente al Primo Palazzo, spostato più a Sud rispetto a quello del 

TM IB
64

; alla luce di queste osservazioni, è stato possibile affermare che la Scala 6 

sia stata costruita in periodo successivo alla distruzione del Primo Palazzo e alla 

colata nel Piazzale occidentale, e precedente alla messa in opera della Scala 66; 

faceva quindi parte del progetto di ricostruzione del MM IIIA
65

. La caratteristica di 

questa struttura è uno spazio laterale che la separa dal muro occidentale del Secondo 

Palazzo e che conserva nella parte superiore una spalletta in muratura precedente 

all’edificazione di quest’ultimo; è interessante notare come questa linea di 

costruzione corrisponda alla facciata del Palazzo sul Piazzale occidentale
66

. 

Recentemente  è stato dimostrato come il limite oggi visibile del complesso del TM 

IB in questo settore corrispondesse anche al limite esterno della fase più antica del  

Primo Palazzo
67

. È possibile ipotizzare che nel MM IIIA, nel momento della 

ricostruzione del Palazzo, fosse stata progettata una facciata che partiva dal lato Est 

della Scala 6 fino all’ingresso del Corridoio 7, creando così un percorso che dal 

Piazzale 94 giungeva fino al Cortile Centrale
68

. Nella edificazione del Secondo 

Palazzo si sarebbe conservata questa linea di costruzione per il limite Ovest della 

facciata verso il Piazzale occidentale, inserendo nel complesso la grande Scala 66; è 

però difficile comprendere per quale motivo il muro che delimitava la Scala 6 a Est 

sia stato spostato, lasciando al suo posto uno spazio vuoto con un resto di alzato. 

Molte informazioni riferibili ad un periodo di riedificazione e di riutilizzo dei vani 

del Primo Palazzo nel MM IIIA, e successivamente con corrispondenza del TM IB, 

vengono dall’area occidentale del Piazzale Centrale (Tav. IV-2). Un altro elemento 

                                     
62 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 266. 
63 CARINCI-LA ROSA 2009, pp. 262-264. 
64 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 264. 
65 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 266. 
66 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 262. 
67 LA ROSA 2007, pp. 23-30; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 262. 
68 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 266. 
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architettonico di grande interesse riferibile al periodo di ricostruzione tra i due 

Palazzi è il bacino lustrale situato nel Vano XLIV-38, sotto il Vano 70
69

. Si tratta di 

uno degli esempi più antichi di questa tipologia architettonica in ambito palaziale; 

l’appartenenza al MM IIIA è ipotizzabile per la conoscenza della testimonianza  

ceramica presente
70

. L’ambiente apparteneva al Primo Palazzo, al quale è 

riconducibile anche la doppia porta che ne caratterizzava l’ingresso; al MM IIIA è 

invece riconducibile un restringimento del vano con la costruzione di un nuovo muro 

settentrionale e del bacino lustrale
71

. 

Più strettamente legati a informazioni derivanti dai livelli di calpestio sono i dati 

provenienti dal Vano 22 e dal Corridoio 7 (Tav. IV-2); nel primo, attraverso la 

revisione dei dati di scavo, sono stati individuate tre fasi di pavimentazione, riferibili 

al MM II, al MM IIIA e al TM IB
72

; l’impostazione degli alzati nella struttura vede 

poche differenze tra l’uso iniziale e quello del Secondo Palazzo. È comunque 

probabile che il livello di calpestio in terra battuta, inserito nel mezzo tra i due in 

lastre di gesso, corrisponda alla ricostruzione del Palazzo del MM IIIA; in questo 

caso nel progetto del TM IB la disposizione dell’ambiente, considerato un piccolo 

santuario
73

, rimane simile alle fasi precedenti
74

. Di simile interpretazione è il livello 

pavimentale del Corridoio III-7 collocato fra le lastre di epoca neopalaziale e quelle 

del Primo Palazzo
75

. Levi considerava questa testimonianza strutturale parte della 

ricostruzione avvenuta nel TM I
76

; è più probabile questa fase architettonica al 

momento di ricostruzione del MM IIIA, anche se non si è a conoscenza di materiali 

ceramici associati
77

.  

Delle informazioni di grande importanza riguardanti la ricostruzione del MM IIIA e 

le conseguenze comprese nella progettazione del TM IB sono conservate nel lato 

orientale del Vano 25 e nel vicino limite del Piazzale Centrale
78

 (Tav. IV-2). Infatti, 

                                     
69 PERNIER 1935, pp. 327-331; FIANDRA 1995, pp. 336-337; MILITELLO 2002, pp. 67-69; GIRELLA 

2007, p. 235. 
70 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 243. 
71 MILITELLO 2002, pp. 67-69; CARINCI-LA ROSA 2009, p. 243. 
72 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 246. 
73 PERNIER 1935, p. 122. 
74 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 244. 
75 CARINCI 1989, p. 77; CARINCI-LA ROSA 2009, pp. 246-248. 
76 LEVI 1976, p. 255. 
77 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 248. 
78 CARINCI-LA ROSA 2009, pp. 248-250. 
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la rilettura dei dati di scavo
79

 ha permesso di comprendere l’esistenza di strutture 

situate sotto la parte Est del Vano 25, poggianti sulla colata di astràki del momento 

di distruzione del Primo Palazzo nel MM IIB e attribuibili al MM IIIA
80

. 

L’osservazione più importante riguarda sicuramente l’allineamento di questi 

elementi architettonici con i basamenti di colonna conservati a Ovest del Cortile 

Centrale, che a loro volta si distinguevano per l’angolazione dagli alzati sia del 

Primo che del Secondo Palazzo
81

; è quindi ipotizzabile che la costruzione di un 

porticato nel lato occidentale del piazzale sia contemporaneo alle Strutture del vano 

25 risalenti al MM IIIA
82

. Si tratterebbe dell’intervento architettonico più importante 

riconducibile alla ricostruzione posteriore al Primo Palazzo, che ha avuto 

probabilmente conseguenze per la progettazione del Secondo, come indica il 

restringimento dell’area del Piazzale Centrale. 

Alla luce dei dati qui esposti, è possibile affermare l’esistenza di un legame tra la 

progettazione del complesso del MM IIIA e il Secondo Palazzo; testimonianze 

favorevoli a questa teoria sono gli elementi architettonici conservati tra le due fasi, il 

più importante dei quali il divisorio del Cortile 48, e la delimitazione della struttura 

generale. Il limite rappresentato dal lato Est della Scala 6 potrebbe confermare il 

tentativo di costruzione di una facciata occidentale che corrisponderebbe, come linea 

strutturale, a quella conservata del Secondo Palazzo; anche il riadattamento del 

Piazzale Centrale dimostra una continuità tra le due fasi costruttive; le basi del 

porticato sono state coperte prima della messa in opera del Secondo Palazzo
83

, ma la 

volontà di mantenere uno spazio che delimitasse il lastricato si conserva anche in 

esso. È interessante anche la continuità di utilizzo, sia nel MM IIIA che nel TM IB, 

delle strutture murarie che delimitano i vani 45 e 47, confermando ulteriormente una 

continuità del progetto in questo settore. Sulla base delle testimonianze 

architettoniche conservate che mettono in relazione le due fasi costruttive a cui si fa 

riferimento, è plausibile considerare la fase di ricostruzione del MM IIIA come un 

precedente, conservato nella memoria di coloro che organizzarono e progettarono il 

Palazzo del TM IB. 

                                     
79 MILITELLO 2002, pp. 55-62. 
80 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 248. 
81 LEVI 1976, p. 262. 
82 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 250. 
83 LEVI 1976, p. 262. 
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Materiali costruttivi 

Per la costruzione del Secondo Palazzo di Festòs furono utilizzati materiali locali, di 

facile reperibilità, come era già avvenuto per la struttura precedente; i cambiamenti 

più importanti sono visibili principalmente nelle tecniche di lavorazione e di utilizzo 

delle materie prime. Sicuramente gli elementi costruttivi più caratterizzanti e 

documentati nel Palazzo sono i grandi blocchi di calcare arenario e le diverse parti 

architettoniche in gesso alabastrino; l’utilizzo di questi due materiali costituisce la 

base dell’architettura festia. Le cave da cui venivano prelevate la parti destinate alla 

lavorazione si trovavano nei pressi della collina; in particolare nella parte 

settentrionale di essa, presso la chiesa di Haghia Photinì, è situata la maggiore fonte 

di pietra calcarea. La cava è la stessa utilizzata anche in epoca romana; il calcare si 

presenta in strati orizzontali o obliqui che si sfaldano naturalmente in grandi lastre o 

blocchi
84

. Shaw riporta un’altra cava situata nei pressi di Gortyna, a maggiore 

distanza da Festòs e Haghia Triada, la quale, secondo lo studioso, poteva aver 

fornito del materiale utilizzato in questi due siti
85

. In alcune parti di muratura interna, 

come il muro esterno del Corridoio 73 o la parte orientale del Corridoio 26, si 

trovano blocchi calcarei parzialmente lavorati, che conservano la forma data al 

momento dell’estrazione. 

In antichità è probabile che la fonte primaria per l’estrazione del gesso utilizzato nel 

Palazzo di Festòs si trovasse nell’area a Sud/Ovest di esso, come è documento da un 

saggio del 1900 oggi non più visibile
86

. Grande importanza dovevano avere anche 

altre due cave utilizzate fino all’epoca moderna, la prima situata vicino Gortyna
87

 e 

la seconda nei pressi di Haghia Triada
88

. Un altro materiale che copriva un ruolo 

importante all’interno della struttura del Palazzo è il legno; le parti in cui esso veniva 

utilizzato sono conosciute principalmente per gli elementi a cui era connesso, come i 

basamenti delle colonne o gli scansi effettuati nella muratura per poggiare le travi. 

Le materie prime fin qui citate sono quelle maggiormente presenti negli elementi 

costruttivi del Palazzo; vanno aggiunte le numerose pietre di medie e piccole 

dimensioni usate per la costruzione dei muri interni e per i riempimenti, oltre a casi 

                                     
84 PERNIER-BANTI 1951, p. 418; SHAW 2009, p. 35. 
85 SHAW 2009, p. 35. 
86 PERNIER-BANTI 1951, p. 419; SHAW 2009, p. 36. 
87 PERNIER-BANTI 1951, p. 419; SHAW 2009, p. 36. 
88 LEVI 1952, p. 321; SHAW 2009, p. 36. 



14 

 

di lavorazione di materiali litici con caratteristiche particolari, come alcune varianti 

di calcare con toni colorati diversi. 

Si devono poi considerare come materiali costruttivi anche altri elementi come gli 

stucchi, i mattoni crudi e il resistente agglomerato che funge spesso da base del 

Secondo Palazzo, l’astraki. 

 

Pietra calcarea 

È il materiale più utilizzato all’interno dell’architettura festia, presente in blocchi 

squadrati o parzialmente lavorati con dimensioni molto variabili, come si evince sia 

confrontando i due grandi muri affacciati sul Cortile occidentale, sia la facciata Ovest 

del Secondo Palazzo e la parete di fondo dell’area Teatrale. In entrambi questi due 

esempi la struttura è costituita da blocchi squadrati, ma nel primo caso essi superano 

più volte i 2 metri di lunghezza, mentre nel secondo difficilmente arrivano a 1 metro. 

Nelle diversi parti del Palazzo in cui i blocchi sono squadrati, principalmente 

ambienti esterni, i muri isodomi delle facciate e i pilastri
89

, si riconosce una volontà 

di adattamento delle dimensioni dei componenti della struttura ad una regola precisa. 

I muri composti da grandi blocchi di calcare squadrati erano i più rappresentativi e i 

più visibili, quindi la materia prima veniva accuratamente lavorata e inserita 

all’interno di un sistema con grande valenza scenografica. 

Esistono poi blocchi di calcare che mantenevano la forma di estrazione dalla cava o 

erano solo parzialmente lavorati per essere inseriti nel loro spazio; venivano usati 

principalmente nelle fondazioni dei muri e in alcuni parti di vani interni
90

 che 

probabilmente non erano in vista. Quest’ultima osservazione è rappresentata da 

alcuni casi che esemplificano l’attenzione mantenuta per il progetto del Secondo 

Palazzo in ogni dettaglio; ai lati della grande Scala 66 è possibile vedere come il 

muro a blocchi regolari segua perfettamente l’andamento dei gradini, ma nei tratti in 

cui essi non si sono conservati si intravedono le parti di blocchi grezzi che affiorano, 

originariamente perfettamente coperte. Un altro esempio di blocchi calcarei 

semilavorati è visibile nelle testate in muratura che dividono i magazzini lungo il 

Corridoio 26, caratterizzate da elementi in calcare sovrapposti e destinati a formare 

                                     
89 PERNIER-BANTI 1951, p. 418.  
90 PERNIER-BANTI 1951, p. 418. 



15 

 

lo stipite; la parte centrale della parete però doveva essere ricoperta con intonaci, 

quindi oltre un certo limite i blocchi non sono più accuratamente rifiniti, ma lasciati 

nella forma originale. Per quanto riguarda l’uso di calcare nelle fondazioni, si può 

notare come il primo livello sul quale poggiava il muro era perfettamente pareggiato; 

le grandi lastre di pietra erano lavorate finemente nella faccia superiore per creare 

maggiore stabilità, mentre gli altri lati venivano solo regolarizzati.  

Essenzialmente a Festòs sono riconoscibili due grandi categorie di pietra calcarea, 

una più resistente, utilizzata per le imponenti facciate e per le pareti degli ambienti 

all’aperto, caratterizzata da un colore compreso tra il giallo chiaro e il grigio
91

; è 

conosciuta con il nome di pòros o poròlithos
92

. Di diversa tipologia è invece la pietra 

calcarea che solitamente si trova in forma grezza con lo scopo di riempimento 

all’interno dei muri; il nome locale è koùskouras ed notevolmente meno resistente 

della precedente
93

. 

Esistono poi delle varianti meno frequenti e più fini di calcare, caratterizzate da un 

colore tendente al bianco, usate a Festòs per le pavimentazioni composte da lastre
94

, 

di cui l’esempio principale è il Piazzale Centrale; probabilmente il lastricato di 

quest’ultimo risale al Primo Palazzo ed è stato mantenuto nelle fasi successive. 

 

Gesso alabastrino 

L’uso del gesso è particolarmente testimoniato nel Secondo Palazzo di Festòs; questo 

tipo di materiale, che rende un effetto decorativo importante, veniva utilizzato in 

diverse parti delle strutture murarie, sempre con una forma lavorata che poteva essere 

a blocchi o a lastre. Il gesso si trova sia in parti di sostegno o congiunzione delle 

murature, come basi di pilastri, stipiti, soglie delle porte, gradini, sia in situazioni 

maggiormente decorative come rivestimenti di muri, pavimenti e banchine
95

.  

Il gesso è una roccia sedimentaria formata principalmente da solfato di calcio 

depositato al momento dell’evaporazione di acqua salata
96

; è il materiale lavorato 

maggiormente diffuso nell’architettura palaziale dopo la pietra calcarea, si presenta 

                                     
91 PERNIER-BANTI 1951, p. 418; SHAW 2009, p. 18. 
92 CALEY-RICHARDS 1956, pp. 73-75; WARREN 1969, pp. 133-134; SHAW 2009, p. 18. 
93 PERNIER-BANTI 1951, p. 418; SHAW 2009, p. 18. 
94 SHAW 2009, p. 19.  
95 PERNIER-BANTI 1951, p. 418. 
96 ROSENFELD 1965, p. 116. 



16 

 

con una colorazione bianca che può avere sfumature rosa o grigie
97

; le lastre nelle 

quali viene diviso al momento dell’estrazione posso raggiungere i due metri di lato, e 

la loro lavorazione le rendeva adatte alla posizione in cui dovevano essere collocate. 

L’utilizzo di lastre di rivestimento in gesso non è riscontrabile solo negli ambienti di 

grande importanza come il Vano 50 e il relativo Quartiere residenziale a Nord; anche 

nel magazzino 33
98

 i lati sono ricoperti da regolari lastre di gesso alte più di mezzo 

metro. Lavorazioni ancora più dettagliate e precise venivano effettuate per comporre 

le banchine come quelle dei vani 23 e 24 
99

, oltre a parti che delimitano gli spazi 

come nel Bacino lustrale 21
100

. I grandi blocchi di gesso sono solitamente disposti 

per creare solide basi di pilastri o interazioni fra i muri; un esempio sono quelli 

visibili nella parete Nord del vestibolo 71
101

. L’impiego del gesso alabastrino è 

particolarmente rappresentativo nella Scala 39
102

 e nelle basi delle colonne 

dell’adiacente Vano 25. Oltre che a Festòs, l’uso del gesso alabastrino in modo così 

imponente all’interno delle strutture è riconosciuto nella vicina Haghia Triada, che è 

sicuramente il sito che ne conserva maggiore quantità, e nel Palazzo di Knossòs
103

.  

 

Legno 

Il legno è attestato nell’architettura del Palazzo di Festòs principalmente da travi e 

fusti di colonne. Si conservano poche tracce di legno, per la maggior parte finito 

carbonizzato negli incendi, ma è possibile identificare i tratti in cui esso era presente 

attraverso le forme di appoggio create nella muratura. A differenza del Primo 

Palazzo, in cui le travi di legno erano inserite dentro alla struttura muraria per 

consolidarla
104

, nel Palazzo del TM IB gli elementi lignei componevano soprattutto 

gli architravi delle porte e le testate dei muri; molto rappresentativi sono i magazzini, 

in cui è possibile vedere, sopra gli stipiti in pietra, lo spazio creato per appoggiare la 

trave di legno sopra l’ingresso
105

. Di grande importanza sono i resti dei fusti di 

                                     
97 SHAW 2009, p. 21. 
98 PERNIER-BANTI 1951, p. 90. 
99 PERNIER-BANTI 1951, pp. 145-149. 
100 PERNIER-BANTI 1951, p. 129. 
101 PERNIER-BANTI 1951, p. 325.. 
102 PERNIER-BANTI 1951, p. 75. 
103 SHAW 2009, p. 21. 
104 SHAW 2009, p. 97. 
105 PERNIER-BANTI 1951, p. 420. 
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colonne carbonizzati, nei quali è stato riconosciuto il legno di Cipresso, ampiamente 

utilizzato anche a Knossòs per la stessa funzione
106

. È anche stata individuata in 

piccola parte la presenza di legno di ulivo, usato però per elementi meno importanti 

della struttura, in cui era richiesta minore resistenza
107

. 

L’utilizzo del legno è stato anche attribuito alla costruzione di scale secondarie, la 

cui presenza è stata ipotizzata nel Vano 76, negli ambienti 43-44 e nel Vestibolo 

71
108

che posso essere messi in confronto con la Sala XVIII nel palazzo di Zakro
109

; 

la descrizione delle scale in legno nel mondo minoico era stata proposta da 

Graham
110

, ed effettivamente la loro presenza è probabile all’interno delle grandi 

strutture come il Palazzo di Festòs, per permettere la gestione degli ambienti nei 

diversi livelli senza dover utilizzare i passaggi di rappresentanza.  

Un uso particolare di piccole travi lignee è stato riconosciuto grazie alle impronte 

quadrangolari che si sono conservate nel basamento del pilastro centrale tra i portici 

68 e 69. Questi elementi in legno, affiancati l’uno all’altro, misuravano di lato tra i 9 

e gli 11 cm, e probabilmente costituivano l’ossatura interna del pilastro
111

; rimane 

questa una tipologia testimoniata a Creta solo in questa circostanza, e molto 

differente rispetto agli esempi ben conservati nel Palazzo di Zakro, in cui la struttura 

lignea si trova all’esterno
112

.   

Una particolare caratteristica dell’utilizzo del legno che differenzia il Secondo 

Palazzo rispetto al Primo è la creazione delle grandi basi in gesso o in calcare sulle 

quali si appoggiava la struttura lignea degli ingressi
113

; la peculiarità costante che è 

evidente nel progetto del Secondo Palazzo è infatti la presenza dei basamenti ai lati 

delle porte, sui quali poggiavano direttamente gli stipiti lignei e indirettamente tutta 

la struttura del passaggio tra gli ambienti
114

. Di conseguenza uno degli elementi in 

legno più rappresentativi della struttura neopalaziale è il polythyron. È interessante 

                                     
106 SHAW 2009, pp. 91-93. 
107 SHAW 2009, p. 94. 
108 SHAW 2009, p. 95. 
109 SHAW 2009, p. 95. 
110 GRAHAM 95, p. 182. 
111 PERNIER-BANTI 1951, pp. 313,317,436-437; LEVI 1951, p. 340.  
112 SHAW 2009, pp. 99-100. 
113 PERNIER-BANTI 1951, p. 420. 
114 SHAW 2009, p. 103. 
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notare la volontà di mantenere sempre la struttura lignea della porta più in alto 

rispetto al livello di calpestio. 

Un’ultima osservazione importante rispetto all’utilizzo del legno nel secondo Palazzo 

di Festòs riguarda il fatto che le parti composte da questo materiale, che sono 

riconoscibili oggi, non prevedevano lo stucco; un esempio di riferimento è la porta 

79-80
115

. Tale caratteristica è in comune con il Palazzo di Zakro, mentre a Knossòs 

sono documentati elementi lignei dipinti
116

. 

 

Mattoni crudi 

All’interno del Palazzo di Festòs è stato documentato l’utilizzo di mattoni crudi, 

destinati ad essere posizionati in alcuni punti definiti della struttura, seguendo la 

stessa uniformità di progetto riscontrabile anche per gli altri materiali. I mattoni crudi 

sono infatti elementi costitutivi di sottili tramezzi e di davanzali delle aperture 

interne presenti per illuminare scale e corridoi
117

; in particolare sono stati utilizzati 

tra la Scala e il Bagno 63d
118

 e tra gli ambienti 80-84
119

 come divisori, come 

parapetti invece nelle finestre della Scala 76
120

 e del Vestibolo 71
121

.  

La fabbricazione dei mattoni crudi avveniva attraverso degli stampi in legno, in cui 

veniva inserita l’argilla unita a paglia; si formavano così delle forme regolari che 

dovevano essere lasciate essiccare al sole prima di essere utilizzate all’interno delle 

strutture
122

. Sono anche state attestate alcune lavorazioni manuali dei mattoni, senza 

l’utilizzo dello stampo
123

; esempi di questo genere non sono presenti nel Palazzo di 

Festòs. 

La misura media dei mattoni crudi presenti nel secondo Palazzo è di 42x28x10 

cm
124

, sono tutti molto simili e il loro utilizzo, come si è visto, prevede 

essenzialmente due scopi: divisori e davanzali. Rimane però la possibilità che i 

parapetti e i pilastrini dei bagni 21 e 63d terminassero in alto con dei mattoni crudi, 

                                     
115 PERNIER-BANTI 1951, p. 440; SHAW 2009, p. 108. 
116 SHAW 2009, p. 108. 
117 PERNIER-BANTI 1951, p. 421; BANTI 1960, p. 630;  SHAW 2009, p. 132. 
118 PERNIER-BANTI 1951, p. 171. 
119 PERNIER-BANTI 1951, p. 303. 
120 PERNIER-BANTI 1951, p. 358. 
121 PERNIER-BANTI 1951, p. 331. 
122 SHAW 2009, p. 127. 
123 SHAW 2009, p. 127. 
124 SHAW 2009, p. 134. 
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differenziandosi da quelli dei bacini 19 e 83, delimitati da una lastra di gesso 

alabastrino. 

 

Calcestruzzo o Astraki 

Una tipologia di materiale tipicamente Festia è l’astraki, una forma di calcestruzzo 

presente in grande quantità soprattutto alla base dei quartieri Ovest e Sud-Ovest del 

Secondo Palazzo. È stato usato principalmente per coprire i livelli di crollo del Primo 

Palazzo e creare così un supporto consolidato sopra il quale realizzare il nuovo 

progetto
125

; proprio nella parte Sud-occidentale le profonde fondazioni del Secondo 

Palazzo sono racchiuse all’interno dell’astraki
126

, a dimostrazione della volontà di 

creare un basamento molto più resistente rispetto a quello che era stato fatto 

precedentemente per le possenti mura della facciata.  

La composizione di questo robusto materiale comprendeva argilla, pietre, calce, 

frammenti ceramici e in alcuni casi anche vasi interi
127

; le analisi chimiche destinate 

a comprendere la realizzazione di questo materiale sono state pubblicate da 

Ciliberto
128

, il quale ne esalta principalmente le importanti proprietà idrauliche.  

Evely si pone in modo diverso rispetto alla considerazione più condivisa di questo 

materiale, affermando che si potrebbe trattare di un prodotto formatosi in seguito 

all’azione degli agenti atmosferici sullo strato di crollo
129

; rimane comunque molto 

più largamente condivisa l’ipotesi della creazione di un grande basamento resistente 

in vista della realizzazione del Secondo Palazzo
130

. Si tratta di un calcestruzzo 

realizzato appositamente per un impiego strutturale, che poteva essere utilizzato nel 

riempire spazi e cavità, garantendo una maggiore presa rispetto alle tradizionali 

malte a base di calce
131

. Con molta probabilità si trattava di materiale di crollo 

reimpiegato  con calce e acqua. Un importante studio di riferimento sulla quantità di 
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materiale utilizzato nelle diverse gettate e su come è stato adoperato l’astraki è stato 

pubblicato da La Rosa nel 2002
132

. 

I confronti di utilizzo di questo materiale in altri siti minoici sono pochi, ed 

effettivamente non c’è una vera corrispondenza, soprattutto nella quantità impiegata; 

Evans ha descritto la presenza di un materiale molto resistente durante lo scavo del 

Quartiere Residenziale nel Palazzo di Knossòs per uno spessore di 3m,  

probabilmente impiegato per una riorganizzazione degli ambienti dopo il TI MB
133

. 

Una tipologia di materiale molto simile è stata riconosciuta e analizzata recentemente 

nel sito di Monastiraki
134

. In altri casi l’astraki è stato paragonato ad effettivi crolli di 

strutture murarie che si sono compattati sotto l’effetto di agenti atmosferici e per la 

presenza di calce o gesso; esempi di questo genere sono documentati a Gournia
135

, 

Vasilikì
136

.  

L’astraki deve essere considerato come un materiale tipico dell’architettura del 

Palazzo di Festòs, utilizzato per uno scopo preciso e in una quantità non 

paragonabile con nessun altro sito minoico. 

 

Stucchi e intonaci 

Una tipologia di materiale che è riconoscibile soprattutto per la funzione decorativa, 

ma che è anche importante dal punto di vista strutturale nell’architettura minoica
137

, è 

quella degli stucchi e degli intonaci. Nel Palazzo di Festòs entrambe le maggiori 

tipologie di muratura, cioè quella regolare a blocchi squadrati delle facciate e quella 

composta da pietre e massi nelle murature interne, sono interessate dalla presenza di 

rivestimenti. Nella prima l’intonaco ricopriva le facce esterne dei blocchi, sulle quali 

venivano lasciati dei solchi obliqui durante la lavorazione in modo da farlo aderire 

meglio
138

; al momento del rinvenimento erano conservate molte tracce dell’apparato 
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decorativo delle facciate
139

, la cui caratteristica era quella di evidenziare la struttura 

muraria, seguendo la tecnica denominata “a raggi X”
140

. 

La seconda tipologia di muratura era caratterizzato da un rivestimento effettuato in 

diversi strati; prima della stesura dell’intonaco vero e proprio, si effettuava un 

procedimento che rendeva omogenea la parete stendendo dell’argilla mista a paglia, 

che Pernier indica come stucco grossolano
141

 e che è conosciuto come rinzaffo
142

. 

Spesso nei frammenti di questo materiale si conservano le tracce lasciate dalla 

paglia; lo scopo era quello di creare una superficie levigata ideale per supportare lo 

stucco decorativo superficiale, che Pernier indica come stucco fine
143

. L’intonaco 

superficiale si può dividere in due classi a seconda dell’impasto: una di colore rosato, 

più rara e usata soprattutto per le liste pavimentali, in cui la calce era mescolata ad 

una sabbia rossastra; la seconda invece più diffusa e composta da carbonato di calcio 

mescolato ad inerte
144

. Nella maggior parte dei casi documentati l’intonaco è 

presente in diverse stesure, effettuate con intervalli di tempo diversi e con 

composizione omogenea; si differenzia a volte solo lo strato più superficiale, in cui si 

trova una malta più brillante destinata a supportare i pigmenti
145

. 

Oltre all’intonaco parietale, bisogna tenere in considerazione altre due importanti 

categorie, cioè quella degli intonaci pavimentali
146

 e quella degli intonaci 

architettonici. In epoca neoplaziale, la prima categoria è rappresentata da due esempi 

principali,  cioè da una pavimentazione battuta composta da una malta di calce, 

pietruzze e gusci particolarmente resistente, e dall’utilizzo di un intonaco rosato nelle 

commessure di grandi lastre di gesso disposte secondo un disegno regolare
147

. 

Gli intonaci architettonici perdono invece il valore decorativo, e hanno lo scopo 

principale di integrare e supportare la struttura, soprattutto riempiendo spazi di 

congiunzione tra gli elementi; alcuni frammenti sono la testimonianza dell’utilizzo di 

materiale deperibile che ha lasciato l’impronta su di essi
148

. 
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Strumenti di lavorazione 

Per la conoscenza dei materiali utilizzati e per la comprensione completa del loro 

processo di adattamento alla struttura a cui erano destinati è sicuramente utile 

conoscere gli strumenti con i quali essi venivano lavorati.  

Asce: Una tipologia ben documentata a Creta e suddivisa in classi è quella delle asce, 

tra le quali la più diffusa è la double-axes (Tav. V-1); tale forma, oltre a essere 

strettamente legata al mondo rituale e a caratterizzare numerosi oggetti votivi, era 

usata per  tagliare il legno. La doppia ascia creata per il lavoro è ben distinguibile 

dalle forme rituali, in quanto è composta da un corpo in bronzo molto pesante con un 

foro al centro in cui alloggiava il manico in legno e con entrambi i lati che terminano 

con una lama
149

. Doveva trattarsi di un oggetto molto versatile, talvolta usato anche 

con la funzione di martello, come dimostrano alcune lame schiacciate
150

. La grande 

diffusione di questo strumento è testimoniata dai più di duecento esempi raccolti da 

Evely, insieme ad alcuni stampi utilizzati per la loro produzione
151

. 

Cronologicamente le testimonianze della doppia ascia sono comprese tra AM II e il 

TM I, distinte in gruppi tipologici e varianti
152

. Come accennato precedentemente, 

nel mondo minoico sono presenti diverse tipologie di asce, che si distinguono 

principalmente per la forma, in quanto lo scopo di utilizzo è sempre la lavorazione 

del legno. Simile alla tipologia appena descritta è la single-axe
153

(Tav. V-3), meno 

diffusa e con una cronologia incerta
154

, che si distingue dalla precedente per avere 

una sola lama ed ha una diffusione minore; una sola lama è presente anche nella 

trunnion-axe
155

(Tav. V-3), il cui nome deriva dal fatto che è la parte in bronzo ad 

essere inserita e legata nel manico attraverso un perno; il suo periodo di maggiore 

diffusione è tra il MM II e MM III
156

. 

Un altro tipo di strumento dettagliatamente documentato e che può racchiudere più 

funzioni è la double-adzes
157

(Tav. VI-1),  riconoscibile per avere un corpo in bronzo 
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stretto e con due lame all’estremità disposte orizzontalmente, che ricordano una 

moderna piccozza. L’utilizzo di quest’oggetto doveva essere legato all’estrazione 

delle pietre ed ad una prima lavorazione di esse
158

; è anche stata proposta una 

funzione in ambito agricolo
159

. Evely, nel suo catalogo, ha indicato 17 esempi 

compresi tra il MM III e il TM IA
160

. Esistono due importanti varianti della tipologia 

appena descritta che hanno la loro massima diffusione in epoca neopalaziale
161

: la 

axe-adze
162

(Tav. VI-2) e la pick-adze
163

(Tav. VII-1). La prima è costituita da un 

corpo bronzeo con due lame, una disposta orizzontalmente e l’altra verticalmente, 

dotando quindi lo strumento di maggiori possibilità di utilizzo; la seconda invece, al 

posto della seconda lama ha una punta metallica, anch’essa destinata ad ampliare le 

funzioni dell’oggetto. In entrambi i casi è stato affermato che si trattava si attrezzi 

indispensabili per un artigiano, destinati alla lavorazione della pietra e del legno
164

.  

Martelli: I martelli (Tav. VII-2) in bronzo sono un altro tipo di strumento 

documentato e largamente utilizzato per la lavorazione dei blocchi, il cui momento di 

maggiore diffusione indicato da Evely è il TM I
165

; sono oggetti pesanti che arrivano  

fino a 7 kg, impiegati in operazioni che necessitavano di molta forza, come appunto 

rimuovere parti di pietra per creare la forma desiderata
166

. 

Seghe: Un altro utensile destinato alla lavorazione dei materiali di cui sono 

documentati diversi esempi è la sega (Tav. VII-3); molto simile al concetto moderno, 

si trattava di una lama in bronzo, che poteva avere lunghezze diverse, inserita in un 

manico ligneo. Evely ne cataloga esempi di diverse tipologie
167

, distinguibili per la 

dimensione della lama e per la dentatura; quest’ultima era solitamente formata da 

dentelli triangolari
168

. Parallelamente all’utilizzo delle seghe per il taglio del 

legname, è probabile che alcune tipologie fossero destinate alla lavorazione delle 
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pietre limestone, sandostone e del gesso 
169

; essenzialmente la funzione doveva 

essere quella di creare la forma del blocco e rimuoverne le parti in eccesso per 

inserirlo all’interno della struttura. Segni di lavorazioni con seghe sono visibili a 

Festòs nei blocchi dell’angolo Nord-Ovest.  Il periodo di diffusione maggiore di 

questo strumento è l’epoca neopalaziale, di cui 16 esempi sono catalogati e descritti 

da Evely
170

; di questi, 5 appartengono ad una particolare tipologia testimoniata in 

Haghia Triada
171

.  

Di grande importanza sono due oggetti destinati alla lavorazione della pietra che 

hanno dimensioni minori rispetto a quelli descritti precedentemente e che venivano 

usati in fasi di rifinitura, ovvero i trapani e gli scalpelli.  

Trapani: I primi sono testimoniati da punte metalliche destinate a perforare il 

materiale, pietra o legno, catalogate da Evely
172

 e risalenti principalmente al periodo 

TM
173

 (Tav. VIII-1).  

Scalpelli: Gli scalpelli
174

 (Tav. VIII-2) erano usati principalmente per la lavorazione 

dei blocchi in pietra, infatti la maggior parte degli esempi conservati riporta i segni 

dell’utilizzo del martello; in alcuni casi questi oggetti vennero adoperati su altri 

materiali e per creare i dentelli delle seghe
175

. È importante ricordare che con 

scalpelli e trapani venivano realizzate anche forme decorative a rilievo, rendendoli 

quindi degli strumenti legati ad operazioni che richiedevano accuratezza.  

 

La conoscenza dei materiali costruttivi e degli strumenti destinati alla loro 

lavorazione aiuta a comprendere il progetto di realizzazione di una grande struttura; 

essendo il più recente dei grandi esempi architettonici dell’epoca Neopalaziale, il 

secondo Palazzo di Festòs raccoglie anche nell’ambito della lavorazione dei 

materiali la maggior parte delle tecniche diffuse a Creta nel TM I.  La scelta di 

utilizzo dei materiali è precisa e rapportata ai singoli elementi strutturali del Palazzo, 

come anche sono bene documentati gli strumenti adoperati per realizzarli attraverso 

le tracce di lavoro evidenti nei grandi blocchi, nelle lastre e nei rilievi delle banchine.  
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Tecniche e elementi strutturali 

 

Fondamenta  

Il Secondo Palazzo di Festòs si caratterizza per la presenza di fondazioni molto 

possenti che differiscono sia per tipologia che per profondità da quelle della struttura 

precedente
176

. Soprattutto nella facciata occidentale le fondamenta raggiungono 

profondità notevoli, comprese tra 2m e 3,40m, dimostrando l’intenzione dei 

costruttori di creare una base solida e resistente che impedisse il cedimento 

strutturale dei muri
177

. L’utilizzo di possenti fondazioni si riscontra nella parte Ovest 

del Palazzo e in quella meridionale, ovvero le zone in cui è stato deciso di alzare il 

livello dell’opera architettonica per renderlo uniforme con le aree a Nord e Est, le cui 

basi sono costituite per la maggior parte dalla roccia naturale
178

.  

Le fondamenta del Secondo palazzo (Tav. IX-1) sono costituite principalmente da 

blocchi di pietra ai quali veniva data una forma regolare di parallelepipedo, lasciando 

le facce in forma grezza; tali blocchi erano inseriti in una struttura ordinata, i cui 

spazi vuoti venivano riempiti con sassi di piccole dimensioni. L’ultimo filare sul 

quale poggiavano i muri in tecnica isodoma era composto da lastroni perfettamente 

allineati, che costituivano la base ideale per un alzato; nei casi di muri interni 

costruiti con tecnica mista non sempre viene utilizzata la precisione visibile nelle 

fondamenta delle facciate, ma chiaramente la tipologia strutturale è la stessa
179

. 

Una differenza sostanziale tra il Primo e il Secondo Palazzo è la dimensione dei 

blocchi utilizzati; come è visibile nelle murature, anche nelle fondamenta essi sono 

più grandi, superando costantemente 1m di lunghezza
180

. Un’altra caratteristica 

visibile riguarda lo spessore delle fondazioni: esse sono sempre più larghe rispetto al 

muro che sorreggono, sporgendo normalmente dai 10cm ai 30cm
181

.  

Gli esempi più importanti sono testimoniati sicuramente nella parte Sud/occidentale 

del Palazzo, nella quale è chiaro come lo scopo principale di queste grandi 

sostruzioni fosse quello di resistere gli avvenimenti principalmente di natura sismica 
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che hanno caratterizzato l’area in epoca Protopalaziale; le fondamenta neopalaziali si 

erigono a partire dal livello del Primo Palazzo, e presentano anche un muro di 

contenimento che parte dal Vano 18 e giunge fino agli ambienti 98. È importante 

ricordare che le fondamenta arrivano a grandi profondità non solo per le facciate, ma 

anche nei muri interni, come quello che divide i vani 18-19 alto 3,60m. Sempre 

lungo la facciata occidentale del Palazzo le fondazioni sono inglobate, in alcuni tratti,  

nell’astraki, utilizzato per renderle più compatte
182

. 

Il Secondo Palazzo di Festòs presenta un sistema di sostruzioni studiate 

dettagliatamente e adattate ad ogni specifico settore: nei punti dove era possibile è 

stata sfruttata la roccia della collina, che addirittura affiora nel Quartiere orientale, in 

altri casi, per muri interni secondari, sono state create strutture poco profonde senza 

un vero e proprio filare pareggiato sul quale poggiava il muro, ma semplicemente 

con una base più larga rispetto all’alzato. Tuttavia gli esempi più importanti della 

volontà di dare stabilità al nuovo progetto di epoca neopalaziale sono rappresentati 

sicuramente dalle fondazioni della facciata occidentale e dell’area a Sud, che 

scendono ai livelli del Primo Palazzo. È evidente come nella realizzazione l’utilizzo 

delle fondamenta è strettamente legato alla tipologia di muro che doveva sostenere. 

 

Tipologie murarie 

I muri del Secondo Palazzo di Festòs, insieme agli elementi architettonici a loro 

collegati, rappresentano l’insieme di conoscenze costruttive sviluppate in epoca 

neopalaziale e adattate ad ogni situazione in modo accurato.  

Pernier divide gli alzati del Palazzo in tre categorie: costruzione isodoma
183

, mura a 

doppio paramento e mura a blocchi irregolari
184

; la prima e la terza tipologia sono 

molto significative e sicuramente racchiudono al loro interno varianti derivate 

soprattutto dai materiali utilizzati, dalla loro lavorazione e disposizione. La categoria 

dei muri formati da due paramenti è invece riscontrabile solo ai lati del Cortile 49 (p. 

60)
185

, non è quindi rappresentativa come le altre due tipologie. 
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La struttura muraria a blocchi isodomi è la maggiormente rappresentativa degli 

edifici di grande importanza durante l’epoca neopalaziale
186

; a Festòs (Tav. IX-2) 

tale tecnica è utilizzata per i grandi muri della facciata occidentale, nel Propileo, nei 

cortili aperti e anche in alcuni corridoi che probabilmente non presentavano una 

copertura
187

. Infatti la  muratura a blocchi squadrati è usata raramente in ambienti 

chiusi, caratteristica visibile nei complessi più importanti dal MM IIIA
188

. Gli 

elementi costruttivi fondamentali delle mura isodome sono i grandi blocchi squadrati 

in pietra calcarea, disposti in filari con altezza regolare perfettamente sovrapposti. Le 

loro dimensioni possono superare i 2m, come è visibile nella facciata Ovest e nel lato 

Nord del Piazzale centrale; essi coincidono perfettamente nelle commessure, e sono 

lavorati a forma di parallelepipedo nella parte che compone la faccia visibile del 

muro. Le parti interne dei blocchi sono assottigliate e lasciate in forma grezza, 

destinate a costituire il supporto per un muro interno costituito da piccole pietre e 

argilla
189

. A Festòs solo in rari casi un blocco di una muratura isodoma è visibile da 

entrambi i lati; questo avviene nel Corridoio 43 (p.124)
190

, in cui la parte grezza di 

alcuni blocchi sporge nel muro interno. Questo dato è indicativo di come i blocchi 

utilizzati per il muro Nord del cortile centrale siano tra i più grandi presenti nel 

Palazzo. Un’osservazione interessante riguarda le dimensioni dei componenti delle 

mura isodome; nella varie aree della struttura sono infatti presenti blocchi lavorati in 

modo diverso, ma sempre uniforme nel loro contesto. Si evidenzia quindi una ricerca 

non solo dal punto di vista architettonico, ma anche da quello estetico; i lati Nord e 

Sud della Scala 66 (p.38-39)
191

, la facciata occidentale
192

 e il muro settentrionale del 

Piazzale centrale
193

 sono formati dai blocchi più grandi del palazzo, la lunghezza 

media è tra 150cm e 200cm. In altre circostanze invece, ad esempio nel muro 

perimetrale di 69
194

, i blocchi sono più piccoli e uniformi, creando un motivo estetico 

più ordinato e meno maestoso rispetto alla facciata. L’altezza dei blocchi è quasi 
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sempre diversa tra un filare e l’altro, ma in alcuni casi una discrepanza di pochi 

centimetri dimostra un tentativo di costruzione il più possibile regolare della struttura 

isodoma. Nelle fondazioni delle grandi mura costituite da blocchi squadrati è sempre 

presente un plinto in grandi lastre di gesso, più larghe dell’alzato, che fungevano da 

base perfettamente uniforme per il primo filare
195

. Un’altra caratteristica delle 

strutture isodome nel secondo Palazzo di Festòs è rappresentata dalle rientranze 

presenti nelle Scale 6 (p.49-50) e 66, e lungo la facciata occidentale; si tratta di scelte 

architettoniche, probabilmente di origine estetica
196

, che creano un alternanza di luci 

ed ombre già adottata nel Primo Palazzo e rendono una maggiore plasticità alla 

struttura. Tali rientranze, ottenute spostando alcuni blocchi più indietro rispetto al 

filare, non sono disposte in modo regolare, avendo altezze e lunghezze diverse. Nel 

caso della Scala 66, sia il muro Sud che quello Nord presentano questo tipo di 

alternanza architettonica, ma essa non corrisponde né per posizione lungo la scala, né 

per il filare che comprende. Nella facciata settentrionale del Piazzale centrale si 

possono individuare due rientranze della muratura, disposte simmetricamente a Est e 

a Ovest della porta del Corridoio 41, insieme anche a due nicchie più profonde
197

. In 

questo caso il progetto ha previsto una realizzazione più ordinata, in cui rientra anche 

la linea di fondazione formata dalle lastre di calcare; c’è però un elemento in 

muratura che rompe la simmetria di questa facciata, posizionato nell’angolo 

occidentale
198

. Si tratta di un avancorpo formato da pochi blocchi, alto fino al 

secondo filare, che crea un contrasto con le parti rientranti del muro disposte 

simmetricamente. Per quanto riguarda il gusto estetico di queste strutture, bisogna 

ricordare che la superficie dei blocchi presenta scanalature necessarie a fare aderire 

l’intonaco, di cui sono stati trovati resti in diverse pareti esterne del Palazzo
199

. 

Nella zona dei cortili 47
200

 e 48
201

 (p.48) l’utilizzo di murature costruite in tecnica 

isodoma è testimoniato in modo importante, attraverso alzati composti da blocchi di 

diverse misure: più piccoli quelli che compongo i filare perimetrali Est e Nord, 

decisamente più grandi quelli del limite Sud e del filare che divide i due spazi. 

                                     
195 PERNIER-BANTI 1951, p. 430; SHAW 2009, pp. 54-55. 
196 PERNIER-BANTI 1951, p. 431. 
197 PERNIER-BANTI 1951, p. 56. 
198 PERNIER-BANTI 1951, p. 57. 
199 PERNIER-BANTI 1951, pp. 60, 422; MILITELLO 2001, p. 175. 
200 PERNIER-BANTI 1951, p. 247. 
201 PERNIER-BANTI 1951, p. 237. 
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Quest’area è di grande interesse per la determinazione cronologica, in quanto è 

rappresentativa di un riutilizzo delle strutture del Primo palazzo
202

 e di una possibile 

ricostruzione avvenuta nel MM IIIA
203

. L’utilizzo più particolare dei blocchi 

squadrati, in questo caso, riguarda sicuramente il muro più recente, quello che separa 

gli ambienti 47 e 48; infatti esso si appoggia al muro settentrionale e costituisce la 

base per una probabile trave lignea di cui rimane l’impronta in un agglomerato di 

argilla e sassi
204

.   

È quindi presente un solo filare di blocchi, poggianti su grandi lastre di calcare, 

integrato nella parte occidentale da pietre e argilla e destinato a sostenere una 

struttura lignea; questi elementi ricordano la tecnica a ortostati tipica dell’epoca 

protopalaziale
205

, perfettamente rappresentata a Festòs dalla facciata occidentale del 

Primo Palazzo
206

. Il vicino Cortile 49 (p.60) è invece rappresentativo per una 

tipologia muraria, identificata da Pernier, che si riscontra solo nel muro occidentale e 

in quello settentrionale di questo spazio (Tav. X-2)
207

. Si tratta di un doppio 

paramento di piccoli blocchi squadrati, di dimensioni nettamente inferiori rispetto a 

quelli usati nelle facciate ma lavorati con lo stesso principio, in mezzo ai quali si 

trovava un riempimento di piccoli sassi e argilla; questo tipo di tecnica è stata usata 

in questo contesto probabilmente perché entrambe le facce del muro erano rivolte ad 

un ambiente esterno
208

. L’uso di blocchi più piccoli e disposti in modo unico 

all’interno dell’architettura festia caratterizza il muro di fondo dell’Area Teatrale
209

 

(p.58) dell’epoca del Secondo Palazzo; completamente ricostruito durante i lavori di 

restauro, esso prevedeva una schema decorativo formato da quattro sezioni sporgenti 

l’una rispetto all’altra. I blocchi erano disposti in filari sovrapposti e rientranti, 

rendendo questo tipo di alzato diverso da ogni altro muro presente nel Palazzo.  

Per quanto riguarda le mura interne della struttura, costituite da blocchi irregolari, si 

può osservare un’omogeneità in tutti gli alzati di epoca neopalaziale; essenzialmente 

presentano lo stesso sistema di costruzione usato nelle fondamenta, dalle quali sono 

                                     
202 PERNIER-BANTI 1951, p. 240. 
203 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 250. 
204 PERNIER-BANTI 1951, p. 239. 
205 CARINCI-LA ROSA 2009, p. 251; SHAW 2009, p. 59. 
206 PERNIER 1935, p. 184. 
207 PERNIER-BANTI 1951, p. 432. 
208 PERNIER-BANTI 1951, p. 432. 
209 PERNIER-BANTI 1951, p. 24. 
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solitamente separati da una fila di lastre calcaree grezze che ne costituiscono la 

base
210

. I muri sono costituiti da blocchi irregolari, alternati da sassi più piccoli e 

argilla
211

(Tav. X-1); a volte vengono inseriti blocchi squadrati di riutilizzo, lastre di 

calcare o elementi lignei
212

 in corrispondenza di pilastri o porte. I muri interni del 

Secondo Palazzo si distinguono da quelli del Primo per una maggiore robustezza, 

dovuta alle pietre di maggiori dimensioni disposte in modo più preciso e con minore 

quantità di argilla, oltre che alla creazione di fondamenta resistenti
213

. Lo spessore 

dei muri interni poteva variare, anche se si può identificare una media compresa tra i 

50 e 70cm; ma in alcuni casi supera 1m, come avviene nell’area orientale dei 

magazzini. 

Lo strato in stucco è documentato in diverse parti del Palazzo
214

, la struttura 

irregolare quindi non doveva essere visibile; un rivestimento complementare era 

quello alla base del muro, costituito da lastre di gesso leggermente distaccate
215

, oggi 

visibile nel Quartiere Nord e nel Magazzino 33 (p.66).  

Le mura a struttura irregolare si possono distinguere nelle singole parti del 

complesso per un utilizzo diverso dei materiali utilizzati; per esempio le mura dei 

magazzini si distinguono per una disposizione ordinata delle pietre, che li differenzia 

da quelle dell’area a Nord della Scala 66. Particolari sono i casi dell’Atrio 68 (p.40), 

in cui la presenza di blocchi squadrati è maggiore rispetto ai massi irregolari, 

costituendo una tecnica mista.  

 

Elementi strutturali correlati 

All’interno dell’architettura festia sono inserite particolari soluzioni strutturali legate 

ad usi specifici ed alla muratura con cui sono relazionati; il progetto del Secondo 

Palazzo distingue in modo chiaro gli ambienti a seconda delle loro funzioni. Come 

risulta evidente dalle analisi degli alzati proposte precedentemente, la scelta delle 

tipologie costruttive, delle misure e dei materiali utilizzati era sempre effettuata in 

modo pertinente e previsto all’interno del sistema generale; l’attenzione agli aspetti 
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211 SHAW 2009, p. 56. 
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215 PERNIER-BANTI 1951, p. 434. 
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specifici degli ambienti ed ai problemi strutturali non riguarda soltanto le murature, 

ma ogni elemento architettonico messo in relazione con esse. 

Nel Secondo Palazzo è frequente l’utilizzo di pilastri; essi sono inseriti in punti della 

struttura dove è richiesta una maggiore resistenza (Tav. XI-1). Sono costituiti da una 

parte inferiore quadrangolare formata da blocchi di calcare o gesso, sormontata da 

una intelaiatura lignea riempita di argilla
216

. La maggior parte dei pilastri corrisponde 

a questa tipologia costruttiva, si esclude essenzialmente quello del Corridoio 26 

(p.54-55), costituito interamente da blocchi in pietra
217

. Queste strutture di rinforzo 

possono essere posizionate all’interno di ambienti, come nel caso dei Vano 91 

(p.120) e 72 (p.63), oppure sono inglobate all’interno di una struttura muraria, come 

accade nel Vano 50 (p.75)
218

. Il pilastro costituisce una importante soluzione 

architettonica, fondamentale per il mantenimento della stabilità del complesso; il 

posizionamento di questo elemento in luoghi determinati dimostra la capacità dei 

costruttori di porre particolare attenzione ai punti più deboli della struttura, cioè in 

corrispondenza di ambienti più ampi, corridoi e soglie. Infatti si conservano anche 

basamenti in gesso che delimitano i muri nei pressi di alcuni passaggi, sostituendo 

quindi i più consueti stipiti; due esempi importanti si trovano tra il Vano 71 (p.129) e 

il Corridoio 73 (p.82-139) e tra l’Atrio 69 e il Vano 70 (p.70). Di particolare 

interesse è il grande basamento di pilastro che si trova tra 67 e 68 (p.51), costituito da 

diverse lastre di calcare coperte, al momento dello scavo, da una grande quantità di 

argilla
219

. Questo imponente elemento, situato al centro del più importante ingresso 

del Palazzo, è in linea con il pilastro costruito interamente a blocchi nel Corridoio 26 

(p.41) e con una delle strutture murarie più possenti del complesso che termina in 

corrispondenza dell’entrata del Corridoio 7 (p.43).  È probabile che in questa 

situazione i costruttori abbiamo tenuto conto del carico derivato dalle murature del 

piano superiore, considerato evidentemente molto gravoso per gli elementi 

sottostanti, portandoli a creare soluzioni architettoniche particolarmente resistenti. 
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Una differenza sostanziale tra il Primo e il Secondo Palazzo di Festòs è la presenza 

costante, in quest’ultimo, di stipiti in corrispondenza delle aperture
220

; essi hanno la 

forma tipica di epoca neopalaziale ad uno o due denti, e sono documentati sia in 

gesso che in calcare (Tav. XI-2). Gli stipiti sono sempre 10-15cm più alti rispetto al 

livello del pavimento contemporaneo e continuano anche sotto di esso per una 

misura simile;  non poggiano mai sulla soglia, ma direttamente sulle fondamenta
221

. 

Sopra gli stipiti, dove terminano gli alzati che delimitano la porta, si doveva trovare 

una struttura lignea appoggiata alla muratura, integrata con dello stucco; la  presenza 

di travi verticali varia nel numero da due a quattro a seconda dello spessore del 

muro
222

. Le soglie erano presenti praticamente in ogni passaggio progettato 

originariamente per il Secondo Palazzo, ed erano costituite da una, o più raramente 

varie, lastre di gesso alabastrino; gli unici ingressi per i quali non erano state previste 

sono quelli dei magazzini
223

. Nel Secondo Palazzo di Festòs, come in tutti gli 

importanti edifici di epoca neopalaziale, è diffusa una particolare tipologia di 

passaggi multipli, conosciuta come polythyron; il termine è stato utilizzato per la 

prima volta da Evans
224

 per indicare i diversi passaggi paralleli e indipendenti che 

potevano modificare l’assetto di un ambiente, creati da un sistema di doppie porte 

diverse nel numero e nelle dimensioni a seconda del contesto. Questo tipo di struttura 

doveva essere costruita in legno
225

, e poggiava su stipiti in pietra disposti in 

successione che corrispondono per forma a quelli delle porte normalmente integrate 

nelle murature. Dal punto di vista architettonico, il polithyron non ha l’importanza 

strutturale di murature e pilastri; era un elemento inserito negli ambienti più 

rappresentativi del Palazzo, legato alla gestione di questi ultimi in ambito rituale
226

. 

L’ingresso più particolare del Secondo Palazzo è quello che permette il passaggio dal 

Cortile Centrale al Corridoio 41 (p.46). La peculiarità consiste nella presenza di due 

basi di semicolonne ai lati degli stipiti, inserite simmetricamente tra la porta e le 
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nicchie laterali
227

 con scopo puramente decorativo, quindi senza una funzione 

strutturale significativa; esse sono perfettamente rappresentative della facciata 

settentrionale del Piazzale 40, caratterizzata da una particolare attenzione nella 

gestione degli elementi architettonici dal punto di vista estetico. Colpiscono infatti la 

presenza delle semicolonne e delle nicchie presso la soglia di 41, e la simmetria delle 

rientranze decorative nella facciata. 

Le scale nel Palazzo conservate sono quasi tutte costruite in gesso (Tav. XI-1); fanno 

eccezione le grandi scale monumentali esterne, per le quali è stato usato il calcare 

(Tav. XII-1)
228

. I gradini  sono a sezione rettangolare, pendenti leggermente verso la 

base inferiore della scala; il primo di essi solitamente poggia su roccia pareggiata o 

su una solida fondazione in muratura
229

. I gradini non sono mai inseriti nella parete, 

ma solamente appoggiati; dove si trovava un sottoscala aperto, era impiegato 

l’utilizzo di travi lignee per sostenere la struttura: l’esempio oggi meglio conservato 

è il Sottoscala 42 (p.123)
230

. Di difficile comprensione è lo spazio di circa 70cm che 

separa la Scala 6 (p.49)
231

 dal muro orientale; dal punto di vista degli studi, tale 

vuoto permette di comprendere il metodo di costruzione degli alzati in tecnica 

isodoma in corrispondenza dei gradini, in parte visibile anche ai lati della Scala 66 

(p.38-39). La struttura muraria seguiva l’andamento dei gradini, lasciando in forma 

grezza le fondazioni e le parti di blocchi coperti dalla scala; si trattava quindi di un 

metodo costruttivo ben organizzato, nel quale si conosceva la posizione che avrebbe 

occupato il singolo blocco e il tipo di lavorazione che esso richiedeva. 

Un altro aspetto dell’architettura festia legato alle strutture murarie è quello che 

riguarda le pavimentazioni; all’interno del Secondo Palazzo di posso riscontrare 

diverse tipologie pavimentali, delle quali la prima discriminante è rappresentata dalla 

funzione dell’ambiente e se esso presentava o meno una copertura. 

La pavimentazione solitamene usata nei complessi minoici e maggiormente legata 

agli ambienti esterni come cortili e pozzi di luce è composta da terra battuta mista a 

sassi, frammenti ceramici o calce
232

. L’utilizzo di lastre di gesso invece caratterizza 
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le pavimentazioni tipiche di epoca neopalaziale (Tav. XII-2); in molti casi gli 

elementi in gesso alabastrino hanno forma irregolare e vengono disposti senza uno 

schema preciso. Di notevole interesse è il Vestibolo 71, nel quale si conserva uno 

strato di stucco sopra le lastre dell’angolo Sud-Ovest, che probabilmente ricopriva 

tutto il pavimento con colorazioni calde
233

. L’utilizzo di lastre regolari, di forma 

rettangolare e alte circa 5cm, è riscontrabile solo in alcuni ambienti particolarmente 

rappresentativi; questa tipologia di pavimentazione caratterizza il Quartiere 

Settentrionale, in particolare la grande Sala 79
234

, oltre agli spazi con banchina 23, 24 

(p.100-101) e l’ampio atrio 25 a Ovest del Piazzale Centrale. Proprio nelle importanti 

Sale 25 (p.91) e 79 (p.126) è visibile una caratteristica decorazione pavimentale 

dell’epoca dei secondi palazzi, consistente nella presenza di stucco rosso tra le 

commessure delle lastre in gesso alabastrino
235

. Nell’ambiente 93 si conserva in 

modo parziale una variante unica del motivo pavimentale descritto sopra, che si 

contraddistingue per la disposizione di lastre in gesso romboidali integrate con stucco 

bianco
236

. Un’analisi dettagliata delle tipologie decorative dei pavimenti del Secondo 

Palazzo è stata effettuata da Hirsch, raggruppando per tipologie sia le pavimentazioni 

in lastre di gesso, sia quelle in terra battuta e calce
237

. 

Il Piazzale Centrale mantiene la pavimentazione risalente al Primo Palazzo; esso è 

costituito da lastre di calcare di dimensioni variabili e con forma irregolare, ben 

connesse tra di loro. Il lastricato si ferma quasi sempre distante dal limite dei muri; 

probabilmente i lavori di ricostruzione degli alzati ai margini del Piazzale hanno 

causato la rimozione di parte delle lastre
238
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Catalogo 

Per poter analizzare in modo preciso i muri del Secondo Palazzo di Festòs, si 

propongono qui di seguito le schede murarie di ogni alzato. Le schede includono 

alcuni dati oggettivi utili a comprendere la tecnica costruttiva, la tipologia dei 

materiali e le possibili interpretazioni; le prime ad essere presentate sono le mura 

isodome, seguite poi dagli alzati irregolari. Per permetterne una migliore 

comprensione, le schede sono raggruppate per categoria e precedute da una 

planimetria nella quale sono evidenziati i tratti di muratura appartenenti ad essa; nel 

caso di alzati realizzati in diverse tecniche costruttive, si prende come riferimento 

quella maggiormente rappresentativa. Segue un elenco delle voci presenti nel 

catalogo con una breve spiegazione. 

 

Posizione: si fa riferimento alla numerazione attribuita agli ambienti dal Pernier
239

, 

indicando la posizione del muro attraverso i punti cardinali. Per rendere più completa 

la documentazione, sono inserite nella scheda parti di dettaglio della pianta del 

Palazzo con evidenziata la struttura analizzata e il riferimento alle immagini. 

Tipologia: la tecnica costruttiva degli alzati si basa sulle categorie esposte da 

Pernier
240

: 1) tecnica isodoma, 2) mura a doppio paramento 3) mura a blocchi 

irregolari. Per la prima e la terza suddivisione si è preferito inserire delle sottoclassi 

che servissero a evidenziare le diversità all’interno della stessa tecnica: 1a) tecnica 

isodoma con filari regolari e blocchi finemente lavorati, 1b) struttura a blocchi 

squadrati meno precisa rispetto alla precedente, filari irregolari, 1c) blocchi di 

piccole dimensioni disposti in filari rientranti; 3a) struttura formata da pietre di 

piccole e medie dimensioni con rara presenza di blocchi e lastre, 3b) presenza di 

pietre di medie dimensioni insieme a blocchi, 3c) prevalenza di blocchi irregolari, 

pietre usate solo per i colmare gli spazi. 

Elementi costruttivi: elenco dei materiali utilizzati per la costruzione dell’alzato; 

blocchi calcarei, lastre di gesso, elementi correlati in terracotta o legno, integrazioni 

con terra o sassi. 
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Fondazioni: descrizione della struttura su cui poggia il muro, principalmente se si 

tratta di base in muratura o roccia naturale, più la possibile presenza di astràki. 

Rivestimento: presenza di intonaci grossolani o fini, oppure di lastre in gesso 

alabastrino adiacenti alla parte inferiore della parete. 

Dimensioni: sono riportate le misure di riferimento della struttura muraria, come 

l’altezza conservata, la lunghezza della sezione analizzata, lo spessore, l’altezza dei 

filari e i dati principali dei blocchi che la costituiscono; l’unità di misura utilizzata è 

il centimetro. Le misure approssimative sono scritte in corsivo, quelle di elementi 

parzialmente visibili tra parentesi e quelle che riportano le dimensioni maggiori di 

una parte dell’alzato in grassetto.  

Forma: in questa voce viene descritta la lavorazione che contraddistingue gli 

elementi costitutivi della muratura; blocchi squadrati, parzialmente lavorati o lasciati 

come al momento dell’estrazione.  

Osservazioni: descrizione della struttura muraria e del suo contesto; possibili 

interpretazioni dei dati esposti nella scheda e riferimenti agli studi riguardanti la 

parte del Palazzo analizzata.  
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Tipologia 1a 

 

 

             Tipologia 1a.    
  
             Tipologia 1a unita ad altre tecniche costruttive. 
 

                     Tecnica ad ortostati. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord Scala 66/ ripiano 67.
 241

 

TAV. XIII 

TIPOLOGIA 

Tip 1a.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei di grandi 

dimensioni. 

FONDAZIONI 

Fondazioni costituite da lastre irregolari sporgenti di 10/20, h 

35. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Presenza di stucco bianco nelle commessure.  
Faccia meridionale integrata da pietre e argilla. 

DIMENSIONI 

Filare inferiore:103x64; 107x64; (88x64).  

Secondo filare: 144x82; 134x82; 154x82; (85x82). 

Terzo filare: 207x78; 242x78; 168x78; 115x78; 190x78; 103x78; (63x78). 

Quarto filare: in gran parte ricostruito, i blocchi che mantengono parti originali si trovano dopo la  
rientranza di 14 lunga 325 in corrispondenza dell’ottavo gradino: 128x67; 185x67;  93x67;98x67. 

Spessore del muro 130/150. 

 FORMA 

I blocchi che compongo i filari sono lavorati sulla faccia superiore, inferiore ed esterna; l’interna è 

grezza. Lateralmente lavorati fino a metà, poi si restringono irregolarmente. 

 

 

OSSERVAZIONI 

Il muro settentrionale della Scala 66 presenta la tecnica costruttiva usata per la facciata del Secondo 
Palazzo; il rivestimento nel lato Nord dei grandi blocchi costituisce la muratura degli ambienti 71 e 72. 

La sporgenza di 6 cm del primo filare evidente nel Muro Est della Scala 6 è chiaramente visibile anche 

qui, in direzione Est/Ovest. I blocchi del quarto filare sono in gran parte ricostruiti, nelle foto di scavo si 

nota come erano conservati solo in minima parte242. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Sud Scala 66/ ripiano 67. 243 

TAV. XIV 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei regolari di grandi 

dimensioni. 

FONDAZIONI 

Fondazioni costituite da lastre irregolari sporgenti di 10/20, h 35. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Presenza di stucco bianco nelle commessure.  

Faccia meridionale integrata da pietre e argilla. 

DIMENSIONI 

Filare inferiore:103x64; 107x64; (88x64).  

Secondo filare: 189x72; 97x72; 56x72; rientranza di 15 poi blocco di 144x72. 
Terzo filare: due blocchi ricostruiti 139x64; 68x64; 138x64; segue una rientranza di 15 che prosegue per 

285; 71x64; 121x64; 87x64; (67x37). 

Quarto filare: i blocchi originali del filare più alto sono compresi tra la fine della scala e l’anta che divide 

67e 68. 101x57; 117x57; 150x57; 76x57; 85x57; (83x50).  Gli ultimi due blocchi rientrano di 15 creando 

una nicchia nella parte orientale del muro. 

Spessore del muro 135/120. 

 FORMA 

I blocchi che compongo i filari sono lavorati sulla faccia superiore, inferiore ed esterna; l’interna è grezza. 

Lateralmente lavorati fino a metà, poi si restringono irregolarmente. 

 

 

OSSERVAZIONI 

Il muro meridionale della Scala 66 presenta la tecnica costruttiva usata per la facciata del Secondo Palazzo 

ed è simile al muro opposto. La sporgenza di 6 cm del primo filare è testimoniata anche in questa parte 
della facciata. La rientranza di quasi 3 m del Muro Sud non è corrispondente a quella del Muro Nord, e si 

differenzia anche per il fatto che parte da un filare più in basso. Solo nel Muro Sud si trova invece la 

rientranza nel ripiano 67. Il Muro Sud arriva circa 1m più avanti del Muro Nord alla base della scala, 

racchiudendo quasi tutto l’ultimo gradino. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale cortile 69.244 

TAV. XV 1 

TIPOLOGIA 

Tipo1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi regolari, pietre e argilla. 

FONDAZIONI 

Muro poggiante su lastre di calcare. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di un sottile strato di stucco bianco; spazi tra i blocchi 

riempiti con pietre e argilla. 

DIMENSIONI 

Lati Nord e Est: filare inferiore alto 59, lunghezza compresa tra 70 e 100; blocco più lungo della media a 

Nord, 150, e a Est lungo 203. A Sud del Muro Est ultimo blocco diverso, 127x59x80. 
Secondo filare alto 43, misura media uguale al primo filare, sono più lunghi il primo blocco del Muro 

Nord, 135, e due blocchi del Muro Est, 160 e 140. 

Il terzo filare è rappresentato da un blocco nel Muro Nord e cinque nel Muro Est, tutti però conservati in 

cattive condizioni, probabile altezza 43. 

A circa 300 dalla soglia di 39 nel Muro Est inizia una rientranza di 6. 

Lato Sud: 7 blocchi, altezza 50/55, da Est sono lunghi 90, 86, 72, 77, 70, 107, 64. 

Spessore del Muro 80/90. 

 FORMA 

Blocchi squadrati che si restringono nella parte interna come quelli usati per la facciata, anche se questi 

hanno dimensioni minori. Parte posteriore del muro coperta da pietre e argilla. 

 

 

OSSERVAZIONI 

Il 69 presenta su tre lati una struttura muraria a blocchi regolari, della stessa tipologia della facciata; si 

tratta infatti di una ambiente scoperto che corrisponde anche alla fine dell’ingresso monumentale del 
Secondo Palazzo. Particolare la presenza del grande blocco prima della soglia di 39, che occupa quasi tutta 

la larghezza del muro, e che probabilmente fungeva anche da base per lo stipite.  Proprio in questa parte 

meridionale del Muro Est è evidente una rientranza paragonabile a quelle presenti nella facciata e ai lati 

delle scale 6 e 66. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Pilastro centrale corridoio 26245. 

TAV. XV 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi quadrangolari lavorati. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare leggermente sporgenti. 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Commessure riempite con stucco bianco, tracce di intonaco su 

tutto il pilastro. 

DIMENSIONI 

 
Situato in corrispondenza dei muri divisori di 30/31 e 36/37, il pilastro è alto 235. È composto da quattro 

blocchi 83x83 alti 64,64,64,42.  

 FORMA 

Blocchi quadrangolari lavorati su tutte le facce, che corrispondono in modo molto preciso. 

OSSERVAZIONI 

Il pilastro del corridoio 26 si trova circa ad 11m dalla facciata occidentale, in corrispondenza del muro a 

spessore più ampio che divide l’ultima coppia di magazzini sia a Nord che a Sud; è probabile che queste 

strutture di sostegno più possenti fossero in relazione, insieme al pilastro, con una particolare edificazione 

del piano superiore su questa linea. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Facciata occidentale 33/30246. 

TAV. XVI 1, XVI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei regolari di grandi 

dimensioni; rivestimento interno in 

pietre e argilla. 

FONDAZIONI 

Fondazioni in blocchi grezzi; è sporgente il plinto, alto 40, in 

lastre di calcare. La dimensione massima delle lastre è 180x100. 

Presenza di piccole pietre e argilla per regolarizzare il piano 

d’appoggio del primo filare. 

 

 

  

 RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Primo filare: alto 64, sporge di circa 5 rispetto ai filari superiori; 170x64; 120x64; rientranza profonda 12  

che comprende due blocchi lunghi 160; 100x64; 110x64. In corrispondenza del Magazzino 28 presenti 3 

blocchi lunghi 100. 

Secondo filare: alto 80, del primo blocco è visibile la faccia corta 60x80; 80x80; 130x80; nella rientranza 

95x80; 105x80; 120x80. 
Terzo e quarto filare alti 70, integrati da interventi di restauro. 

Spessore del muro 140; rientranza lunga 320 in corrispondenza del Magazzino 27. 

Tratto Ovest/Est lungo 12m,  due rientranze di 300x8 e 180x15. 

 FORMA 

Primo filare: testimoniato da sei blocchi squadrati nel tratto Nord/Sud e da tre in corrispondenza del 

Magazzino 28; faccia posteriore non lavorata, riempimento di pietre e argilla. 

Secondo filare: sei blocchi che giungo al limite della prima rientranza, sono i più alti della facciata. 

Il terzo e il quarto filare sono visibili solo nel tratto settentrionale, blocchi conservati parzialmente. 

I blocchi della facciata sono quasi tutti più lunghi di 100. 

La linea della facciata è rappresentata principalmente dalle lastre di calcare che ne fungevano da base, 

pareggiate nel lato esterno. 

 

OSSERVAZIONI 

La facciata occidentale del Palazzo aveva sicuramente una funzione estetica, doveva testimoniare 
l’importanza del complesso; è probabile che sopra il quarto filare si impostasse una struttura lignea. È stata 

spostata verso oriente rispetto a quella del Primo Palazzo, e si caratterizza per la presenza di rientranze 

decorative nel tratto che circonda i magazzini.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Nord e Sud Corridoio 7247. 

TAV. XVII 1, XXII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei regolari; 

rivestimento in argilla e pietre. 

FONDAZIONI 

La linea di fondazione in lastre di calcare è visibile 10 e 

sporgente 20. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco sulla superficie dei blocchi, oltre ad uno strato 

di stucco che riempiva gli interstizi. 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: si conservano quattro filari alti 52, 58, 48, 30.  Il tratto maggiormente rappresentativo, a Est 

della soglia di 32, comprende blocchi con una lunghezza  media di 100, il maggiore 120. Spessore 110-

120. 
 

Muro Sud: si conservano tre filari alti 65, 56, 48. lunghezza media 100, massima 145. Spessore 100-120. 

 

 FORMA 

I blocchi dei muri del Corridoio 7  hanno dimensioni leggermente più piccole rispetto a quelli della 

facciata occidentale; per il muro Nord se ne conservano due filari nei tratti in rapporto con le soglie 31 e 

32. Tra 32 e il limite orientale del Corridoio 7 si conserva una parte della muratura composta da 4 filari.  

I blocchi conservati del muro Sud invece partono dal vano 9 e arrivano alla soglia sul Piazzale Centrale. 

In entrambe le strutture sono state effettuate integrazioni durante il restauro, la più importante è quella che 

costituisce la parte mancate a Est del Muro Nord.   

 

 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 7 è un elemento del Palazzo di grande importanza, in quanto metteva in comunicazione il 

Piazzale Occidentale con quello Centrale. L’ingresso Ovest è caratterizzato da una doppia porta, che poi si 

ripete circa 5m più a Est, in corrispondenza dei muri che dividono 8/9 e 31/32. Un altro sistema dello 
stesso tipo doveva permettere l’accesso al Piazzale Centrale; si conserva lo stipite meridionale. L’utilizzo 

di una muratura in tecnica isodoma con rivestimento rende chiara l’importanza di questo passaggio, 

caratterizzato anche da una pavimentazione in lastre di gesso. L’ingresso al vano 31 nel muro Nord è stato 

probabilmente aggiunto successivamente, in quanto si possono distinguere le lastre di fondazione che 

continuano nella soglia, senza la presenza di stipiti.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Facciata occidentale tra 8 e 95248. 

TAV XVIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei regolari di grandi 

dimensioni. 

FONDAZIONI  

Fondazioni in blocchi grezzi sopra i quali poggia la linea di lastre 

in calcare regolarizzate e sporgenti. In questo tratto sono presenti 

le fondazioni più imponenti del Secondo Palazzo, profonde tra i 

200 e i 340. 
Presenti due strutture di mantenimento esterne alla linea della 

facciata: la prima crea un angolo tra i vani 20 e 95, la seconda 

parte in corrispondenza del muro tra 10 e 18 circondando l’area 

fino a 98. 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono conservate tracce di rivestimento. 

 

DIMENSIONI 

Primo Filare: altezza 64, si conservano parti di blocchi lunghi circa 100. Il tratto tra il corridoio 7 ed il 

vano 17 è lungo 13m; comprende le soglie di 8 e 10. 

Avancorpo che comprende 13 e 20 sporge 320; ultimo tratto rientra sulla linea precedente e circonda i 

vani 95 e 95I. 

 FORMA 

Gli unici blocchi conservati di questo tratto della facciata appartengo al primo filare; corrispondo per 

tipologia a quelli della sezione dei magazzini. La parte interna è integrata con pietre ed argilla. 

La linea della facciata è principalmente rappresentata dalle lastre di fondazione in calcare, mantenute fino 

all’incontro con il grande muro meridionale. 

Le strutture di rinforzo poste a Ovest hanno uno spessore minore rispetto alla facciata e sono costruite con 

una tecnica più irregolare rispetto alle fondazioni della facciata. 

 

OSSERVAZIONI 

La parte Sud/occidentale della facciata è caratterizzata principalmente per le imponenti fondamenta che 

tagliano le strutture del Primo Palazzo. Dell’alzato si conserva una piccola parte del primo filare; in 

corrispondenza dei vani 16-17 il muro è stato tagliato dalla costruzione di cisterne ellenistiche.  L’utilizzo 
di imponenti strutture di rinforzo fa comprendere la volontà dei progettisti di rendere più resistente 

possibile questa parte del complesso. Dal Vano 17 alla parte che circonda i Vani 95 la facciata è 

riconoscibile solo per la linea di fondazione con le grandi lastre, che incontra il muro di sostegno 

meridionale.  Questa parte del Palazzo si distingue per un imponente uso di strutture di rinforzo presenti 

sia a Ovest che a Sud.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Facciata Nord del Piazzale 

Centrale249. TAV XVIII 2, XIX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei regolari di grandi 

dimensioni; riempimento posteriore 

in pietre e argilla. 

FONDAZIONI 

Plinto in lastre di calcare irregolari, sporgenti e poggianti su 

roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco sulla superficie dei blocchi e nelle 

commessure. 

DIMENSIONI 

Tratto N/S dell’angolo Ovest: 3 filari alti 90, 62, 53. Primo filare 2 blocchi in parte nascosti 

dall’avancorpo, secondo blocchi lunghi 82, 102, 74, terzo 133 e 130. 

 

Tratto a Ovest del corridoio 41: due filari, altezze 103 e 99. Il primo è in parte nascosto, i tre blocchi 

visibili sono lunghi 92, 135, 155; il secondo 121, 167, 119, 140, 155. Rientranza di 12 che comprende il 

terzo e il quarto blocco. Spessore 100-110. 
 

Avancorpo dell’angolo Nord/Ovest: i blocchi inferiori 145x50 e 105x51; quelli superiori 145x40 e 56x50. 

 

Tratto a Est del Corridoio 41: due filari alti 103 e 101. Lunghezze primo filare 166, 129, 111, 174, 181; 

Lunghezze secondo filare 110, 157. Rientranza di 12 che comprende il secondo e il terzo blocco. 

 

 FORMA 

Per questa facciata sono stati usati grandi blocchi squadrati, riempiti posteriormente con sassi e pietre; 

alcuni blocchi sono visibili nel muro del Sottoscala 43. 

OSSERVAZIONI 

La facciata settentrionale del Piazzale 41 si caratterizza per una struttura estremamente scenografica, 

costituita da grandi blocchi disposti simmetricamente ai due lati del corridoio, con una rientranza 

architettonica, nicchia e semicolonna. È interessante la presenza dell’avancorpo nell’angolo Nord/Ovest, 

costruito in blocchi di calcare; alla  base c’è una piccola integrazione originale in pietre e argilla. Anche lo 

spazio tra il blocchi di questa facciata e il muro che delimita la Scala 39 è riempito con piccole pietre miste 

ad argilla. Interessante la notevole profondità dei blocchi, la cui parte grezza è visibile nel riempimento 

posteriore.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri laterali Corridoio 41250. 

TAV. XIX 2, XX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a; 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei regolari; pietre di 

medie dimensioni miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare poggianti su roccia nella parte Sud e astràki a 

Nord. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Muro Ovest: tracce di intonaco colorato nella nicchia 

meridionale, mentre stucco bianco ricopriva la superficie dei 

blocchi.  

 

Muro Est: intonano colorato nel tratto meridionale in tecnica 

irregolare,  

DIMENSIONI 

Muro Ovest: a Sud pilastro in blocchetti di calcare larghi 38 e alti 26 , successivamente nicchia 

102x140x55.  Dopo l’ingresso 42, 5 filari regolari, alti tutti 40-42. La lunghezza media è 80, la maggiore 
è 120. Segue un tratto mancante di muratura irregolare lungo 328; nella parte Nord si conservano 4 filari 

per circa 1m. 

 

Muro Est: a Sud pilastro in blocchetti di calcare largi 40 e alti 26, dopo il quale si trova un tratto in  

muratura lungo 335 di pietre in medie dimensioni, parzialmente rimosso; segue un pilastro in tre 

blocchetti di calcare 59x38. Dopo la soglia di 58, tratto di 395 in blocchi squadrati composto da 4 filari 

con dimensioni medie 80x40. Segue per 335 una muratura in piccole pietre e argilla che conserva lo 

stampo di 4 travi lignee inserite verticalmente, spessore 30 quelle esterne, 24 quelle interne. All’estremità 

Nord due filari di blocchi regolari, lunghezza 105. 

 FORMA 

Presenza di importanti tratti in tecnica isodoma, blocchi squadrati e riempiti posteriormente da argilla e 

pietre. Presenza di pilastrini formati da blocchi quadrangolari. Mura in tecnica irregolare che in una parte 

si caratterizza per la presenza di elementi lignei all’interno della struttura. 

 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 41 comprende molti aspetti rilevanti dell’architettura minoica, il più importante dei quali è 
probabilmente la canaletta che attraversa la pavimentazione in gesso. Anche le strutture murarie 

comprendono molti elementi da analizzare; in particolar modo è significativa la struttura in piccole pietre e 

argilla con gli stampi di travi lignee presente nel muro orientale. I basamenti dei supporti esterni sono in 

gesso e si trovano nella stessa posizione anche nell’alzato occidentale, nel quale però questo tratto è stato 

rimosso. È probabile che fosse stata usata la stessa tecnica costruttiva in modo speculare, come accade 

anche per il tratto in blocchi regolari e per i pilastri meridionali.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Cortile 48/47251. 

TAV XX 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 1a,  2, divisorio in 

tecnica ad ortostati. 

ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare lavorati, lastre di 

calcare. 

FONDAZIONI 

Fondazioni poco profonde composte da lastre di gesso che 

poggiavano sulla roccia. 

 

 

 
 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 
Muro Nord: spesso 90, 4 filari conservati alti 80, 76, 47, 32. Il primo filare conserva un blocco lungo più 

di 200, il secondo tre lunghi 67, 87, 118, il terzo 94 e 110, il quarto ha blocchetti regolari lunghi 50/60.  

 

Muro Ovest: 6 filari regolari, altezze comprese tra 42 e 45, lunghezze tra 80 e 100. 

 

Muro Sud: si conserva la soglia del Corridoio 41 e le lastre di fondazione in calcare, spessore 110. 

 

Muro Est: tratto che divide 48 da 49 con blocchetti 70x30 disposti su doppio fronte. 

 

Divisorio: altezza blocchi 78, lunghezze: 103, 68, 71, 70, 46, 120, 106. 

 FORMA 

Muri Nord, Ovest e Sud in tecnica isodoma, probabilmente appartenenti al Primo Palazzo; divisorio in 

tecnica ad ortostati databile al MMIIIA; lato Est in tecnica a doppio fronte, bocci regolari sia verso 48 sia 

verso 49, riempimento centrali in pietre. 

OSSERVAZIONI 
Il Cortile 48 rappresenta uno spazio del Secondo Palazzo in cui si trovano strutture appartenenti ai progetti 

precedenti; i muri che lo delimitano in tecnica isodoma risalgono al Primo Palazzo, riutilizzati in questa 

fase. Del muro Sud si conservano solo le lastre di fondazione in calcare. Il possente muro ad ortostati che 

crea l’ambiente 47 è riconducibile ad un progetto realizzato nel MMIIIA:  presenta grandi blocchi, uno dei 

quali è stato rimosso per creare un passaggio verso i vani 45; infatti la stessa cosa è stata fatta anche tra 47 

e 45, rimuovendo parte dell’alzato. Il muro Nord è stato in gran parte ricostruito durante l’opera di 

restauro. Il muro Est, conservato per solo due filari, appartiene al progetto del Secondo Palazzo. 
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Tipologia 1b 

 

 

  
             Tipologia 1b.    
  
             Tipologia 1b unita ad altre tecniche costruttive. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Ovest della Scala 6.252 

TAV. XXI 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei lavorati.  

FONDAZIONI 

La fondazione del muro poggia su astràki, è realizzata in 

piccole pietre e argilla; non è visibile in quanto la Scala 6 si 
appoggia al muro.  

 

  

 RIVESTIMENTO 

Non ci sono tracce di stucco nelle commessure dei blocchi. 

DIMENSIONI 

Il primo blocco angolare misura 140x90x59, con relativa lastra di fondazione larga 103 e alta 13. 

Tre blocchi originali 70x22, 40x18,  35x18. 

Secondo filare: 91x50. 

Terzo filare: 60x50, 56x50, 57x50, (37x50). 

Quarto filare: 116x41, 102x41, 83x41, (64x30). 

Quinto filare: ricostruito, h43. 

Sesto filare: ricostruito, h43. 

 FORMA 

Primo blocco: interamente squadrato, è in linea con il penultimo gradino della scala, ma la sua lastra di  

fondazione sporge di 4 cm. Blocchi originali ricollocati nella ricostruzione del muro tra il primo e il 

secondo filare, uniti con calce. 

Secondo filare: in corrispondenza del sesto gradino è presente l’unico blocco originale del secondo filare,  

lavorato sulla faccia visibile. 

Terzo filare: blocchi quadrangolari lavorati, l’ultimo blocco è in parte coperto dalla scala. 

Quarto filare: il primo blocco ha perso quasi tutta la faccia lavorata; l’ultimo blocco indica il termine di 

una rientranza di 5cm che probabilmente iniziava in corrispondenza dell’ottavo gradino e  terminava al 

dodicesimo253. 

 

OSSERVAZIONI 

Il muro occidentale della Scala 6 è in blocchi squadrati di dimensioni minori rispetto a quelli della 
facciata opposta; rimango solo pochi blocchi originali a testimoniare la struttura alla quale si appoggiano 

i gradini della scala. Il muro occidentale è in relazione con la parete di fondo dell’area teatrale, e insieme 

a essa delimitano il piazzale superiore del Palazzo. È importante tenere presente il grande intervento di 

restauro effettuato in questa muratura, che rende più difficile la comprensione, soprattutto per il fatto che 

i blocchi ricostruiti sono molto simili agli originali e riproducono i segni della lavorazione manuale. È 

sicuramente molto importante il blocco angolare che misura 55x27cm descritto dal Pernier che riporta 

incisa una croce, caratteristica delle pietre lavorate usate per il muro di fondo dell’area teatrale254. Il 

muro Ovest della Scala è quindi in stretto rapporto con il muro di fondo dell’area teatrale, come il muro 

Est lo è con la facciata del propileo; il secondo caso si è conservato in maniera migliore, ma è evidente 

che per le due murature opposte siano stati utilizzati blocchi di dimensioni diverse, in relazione al tipo di 

struttura a cui erano collegati. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Est della Scala 6.255 

TAV. XXII 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei lavorati e grezzi di 

grandi dimensioni. 

FONDAZIONI 

La linea di fondazione del muro su astràki è caratterizzata dalla 

presenza di sassi e argilla che integrano gli spessori della prima 
linea di massi, lasciati alla forma grezza nelle parti nascoste dal 

livello della scala. Sporge di circa 5cm rispetto all’alzato del 

muro. 

 

  

 RIVESTIMENTO 

Piccole pietre e tracce di stucco sono presenti in alcune 

commessure tra i blocchi. 

DIMENSIONI 

Filare inferiore: dall’angolo con 66   37,5x61,5; 127x53; 59x51; 128x38; 67x47; 55x24; 58x27; 47x18. 

Secondo filare: 131x81; 113x81; 123x81; 120x45; 106x40.  

Terzo filare: 85x79; 254x79; 103x79; 99x79; 108x79.  

Quarto filare: due blocchi ricostruiti h 67, segue una rientranza di 13,5 comprendente due blocchi 

119x67; 151x67.  Dopo la rientranza due blocchi 75x67; 85x67; la linea del muro rientra nuovamente di 

7, blocco 112x67. 

Quinto filare: due blocchi conservati circa 100x48. 

Sesto filare: un blocco circa 100x47. 

 FORMA 

Filare inferiore: il primo blocco forma l’angolo con muro Nord di 66, è quindi lavorato su due facce; il 

secondo e il terzo sono lavorati nella faccia in vista; il quarto è lavorato solo nella parte che esce dalla 

linea della scala. Seguono quattro blocchi grezzi non appartenenti alla struttura visibile. 

Secondo filare: i primi tre hanno le facce visibili completamente lavorate, il quarto e il quinto solo in 

parte. 

Terzo filare: blocchi lavorati nelle facce in vista e pietre di medie dimensioni nella parte settentrionale. 

Quinto filare: due blocchi lavorati parzialmente conservati . 

Sesto filare: un blocco conservato in maniera parziale. 
  

OSSERVAZIONI 
Il muro conservato presenta 6 filari di blocchi, integrati da diversi interventi di restauro, in continuazione 

con la facciata settentrionale del propileo 66 con cui si rapportano ad angolo retto. Il filare inferiore è 

sporgente di circa 6 cm rispetto ai superiori, stessa caratteristica visibile anche nella continuazione della 

facciata rivolta verso il piazzale dopo il propileo 66, posizionata alla stessa altezza. Il terzo filare 

presenta interventi di integrazione nel primo e nel secondo blocco, mentre i corrispondenti nel quarto 

filare sono interamente opera di restauro, come quasi tutti i blocchi degli ultimi due livelli. La base del 

muro è ben visibile grazie alla spazio di circa 70 cm che lo separa dalla scala, riempito solo nella parte 

settentrionale per circa due metri da un muretto di pietre identificabile come la muratura progettata nel 

MM IIIA. È in effetti  difficile capire lo scopo di questo spazio vuoto che lascia a vista le fondazioni del 

muro e anche parti di alzato evidentemente destinate ad essere coperte, in quanto non lavorate; 

Probabilmente doveva essere presente un elemento architettonico che metteva in relazione le due parti. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Ante Nord/Sud tra 67 e 68.256 

TAV. XXIII 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi regolari,  pietre e 

argilla. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare. 

Anta Nord: plinto sporge 20 a Ovest, 10 a Est. 

Anta Sud: plinto sporge 15 a Ovest, 24 a Est e 5 a Nord. 

 

 
 

 
 

RIVESTIMENTO 

Commessure stuccate con calce,  tracce di un sottile strato di 

intonaco. 

DIMENSIONI 

Anta Nord: alta 175, tre livelli di blocchi alti 50, 57, 54. I tre blocchi alla base misurano 55x164, 
108x164, 30x164. I due blocchi sovrastanti 140x161, 62x161.  Blocco superiore conservato  

parzialmente, presenta un taglio quadrangolare 25x15x25. I Blocchi superiori rientrano di 3 rispetto a 

quelli inferiori sia nel lato Sud che in quello Est. 

 

Anta Sud: si conserva un blocco alto 79 di base che misura 150 nel lato Nord, 81 nel Lato Est, 165 nel 

Lato Ovest. La parte compresa tra il blocco e il muro di fondo a Est misura 80 ed è composta da pietre 

medie miste ad argilla. 

                   

 FORMA 

I blocchi sono lavorati in più facce  per comporre una struttura precisa visibile da diversi lati. Le pietre 

utilizzate invece sono grezze. 

OSSERVAZIONI 

Queste ante componevano i lati della struttura divisoria tra il ripiano 67 ed il portico 28, caratterizzata 

anche dalla grande presenza di una colonna al centro. Le strutture qui analizzate sono in muratura simile a 

quella usata per la facciata, anche le dimensioni dei blocchi posso essere paragonate a quelle dei lati della 

Scala 66. Il lato più importante era quello rivolto verso il Piazzale Occidentale, per cui sia l’anta Sud che 

quella Nord sono accuratamente rifinite nel lato occidentale. La parte orientale della struttura meridionale 

è invece mista, con una parte in pietre miste ad argilla, probabilmente ricoperta con dell’intonaco. Anche 

la muratura ai lati del portico 68 è più grezza rispetto ai filari di blocchi che finiscono proprio in 

corrispondenza di queste ante. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Ante Nord/Sud tra 68 e 69257. 

TAV. XXIV 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi regolari,  pietre e 

argilla. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare. 

Anta Nord: a Ovest sporge di 10, a Est 14. 

Anta Sud: A Ovest la lastra sporge di 4. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 
Anta Nord: il lato Ovest presenta due blocchi sovrapposti che misurano 190x120x80 (inferiore) e 

190x110x30 quello superiore. La parte verso Est è spessa 68 ed è composta da pietre di medie 

dimensioni. Nella parte Nord è presente una lastra di gesso adiacente alla fondazione della struttura che 

misura 127x116x11. 

 

Anta Sud: nel lato Ovest è presente un grande blocco 195x95x108, mentre il lato Est è composto da pietre 

di medie dimensioni miste a terra; vi si trova un piccolo blocco regolarizzato 45x22. Il basamento di 

gesso posizionato a Nord dell’anta misura 115x130x13. 

 FORMA 

Presenza di grandi blocchi squadrati con i lati che si restringono verso la parte posteriore nascosta. 

 

OSSERVAZIONI 

Le due strutture analizzate sono costruite allo stesso modo, una muratura a blocchi tipo facciata a Ovest e 

una irregolare con pietre a Est; nel lato rispettivamente meridionale e settentrionale è possibile vedere le 

due tecniche. È probabile che l’intenzione fosse quella di dare un’impressione di uniformità estetica con la 

facciata dal punto di vista della scala 66, infatti guardando questi ambienti da Ovest si notano solo 

costruzioni in blocchi. La tecnica è diversa nel lato rivolto verso il portico 69, come se fosse l’interno della 

facciata. I due grandi basamenti di gesso erano probabilmente destinati a sostenere una struttura lignea.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 87258. 

TAV XXIV 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi squadrati. 

FONDAZIONI 

Lo spazio occupato dagli alzati è stato tagliato nella roccia, che 

costituiva anche il pavimento del Corridoio. Alla base dei muri si 

trovavano lastre in calcare. 

 

 
 

 
 

RIVESTIMENTO 

Non ci sono tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Muro Est: è diviso in tre settori, che incominciano dall’angolo Sud a 3,5m, 7,6m, 11,2m.  
Il primo settore è spesso 93, 2 filari, blocchi maggiori 130x40 e 97x50. 

Il secondo settore è spesso 86, ha 4 filari con altezza compresa tra 20 e 30; il blocco maggiore 50x25. 

Il terzo settore è spesso 75, 3 filari alti 30, 40, 30. I blocchi del secondo lunghi 70-80. 

 

Del muro Ovest si conservano solo la linea di fondazione nella roccia e le lastre in calcare, spessore 95. 

 FORMA 

I muri perimetrali del Corridoio 87 hanno le fondazioni scavate all’interno della roccia; i blocchi del muro 

Est sono disposti in settori con filari di diverse altezze.  

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 87 si trova nella parte più settentrionale del palazzo, delimita a Ovest i vani del Quartiere 

Nord. La pavimentazione è costituita dalla roccia naturale spianata, e anche le fondazioni dei muri sono 

scavate in essa, ad un livello più profondo rispetto al piano di calpestio. La struttura muraria orientale 

presenta una particolare disposizione dei blocchi, caratterizzata da tre diversi settori. La dimensione dei 

blocchi varia molto, i più grandi si trovano nel filare mediano della parte più settentrionale.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord Corridoio 26259. 

TAV. XXV 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b, Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi squadrati, blocchi grezzi e 

pietre miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare sporgenti rispetto alla linea del muro. 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano tracce di stucco che coprivano i tratti in muratura. 

DIMENSIONI 

Lato Ovest dell’ingresso a 33 caratterizzato da due blocchi sovrapposti, l’inferiore alto 110 e il superiore 
80; sono in parte coperti dalla muratura in pietre della facciata. 

Testata 33/34: due grandi blocchi per parte: a Ovest 113x81 e 67x85, a Est 103x65 e 77x65. Spaziatura di 

40 tra i blocchi riempita di pietre e argilla. 

Testata 34/35: tre filari di blocchi, nel più basso misurano 55x63, 63x63, 59x63; in quello intermedio 

97x62 e 81x62; nel superiore sono di nuovo tre: 67x56; 56x56; 54x65. 

Testata 35/36: due blocchi sovrapposti a Est e a Ovest sperati da uno spazio in pietre e argilla largo 55; 

quelli occidentali misurano 65x90, 65x88; quelli orientali 66x90, 66x86. I blocchi sono rientranti e non 

lavorati nella parte centrale della testata. 

Testata 36/37: a Ovest due blocchi, 60x94, 60x82; a Est due blocchi, 62x86, 62x83. Lo spessore in 

muratura che li divide è poco più ampio del corrispettivo a Sud, 175.  

Muro 37/soglia 25: pilastro orientale di 37 composto da due blocchi, 63x89, 63x84. Il tratto successivo è 

composto da sassi, pietre di medie dimensioni e blocchi grezzi misti a terra. 
 

 FORMA 
I blocchi usati per le soglie dei magazzini presentato la faccia laterale rientrante, lavorata finemente per 

creare lo stipite. Spesso, invece, la parte rivolta verso il riempimento in muratura, destinata a essere 

coperta dallo stucco, è irregolare. 

 

OSSERVAZIONI 

I muri Sud e Nord del Corridoio 26 sono composti dai tratti di muro che dividono le soglie dei magazzini. 

Si può notare una simmetria tra le testate meridionali e quelle settentrionali. Il blocco occidentale inferiore 

della testata 33/34 riporta un’incisione. Sopra lo stipite Est di 35 è riconoscibile uno strato di argilla che 

riporta lo stampo di una trave lignea; la stessa cosa accade anche nella parte orientale di 36. Lo spazio di 

muratura tra i magazzini 36 e 37 è molto ampio perché si trova in corrispondenza di grande muro interno 

uguale a quello Sud e che corrisponde anche come spessore alle prime ante del propileo. L’ultimo tratto 

del corridoio 26 a Sud è composto da una muratura mista, probabilmente ricoperta da intonaco. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Sud Corridoio 26260. 

TAV. XXVI 

TIPOLOGIA 

Tipo1b, Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi squadrati, blocchi grezzi e 

pietre miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare sporgenti rispetto alla linea del muro. 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano tracce di stucco che coprivano i tratti in muratura. 

DIMENSIONI 

Testata 27/28: due grandi blocchi: quello Ovest 83x84x10, quello Est 83x84x94. Spaziatura di 50 tra i 
blocchi riempita di pietre e argilla. 

Testata 28/29: due filari di blocchi, nel più basso misurano entrambi 91x94; in quello superiore sono tre e 

misurano 57x90, 60x90, 61x90. 

Testata 29/30: due blocchi sovrapposti a Est e a Ovest seperati da uno spazio in pietre e argilla largo 70; 

quelli occidentali sono alti 93 e 91, quelli orientali 103 e 79. I blocchi sono larghi 62, nella parte non 

lavorata di quelli superiori arrivano a 70. 

Testata 30/31: a Ovest due blocchi, 61x107, 61x77; a Est tre blocchi, 67x87, 67x50, 67x45. Lo spessore 

in muratura che li divide è il più ampio del corridoio, 165. Inglobati due pilastrini con base 30x30. 

Muro 31/soglia 25: pilastro orientale di 31 composto da tre blocchi, 61x70, 61x64, 61x48. Il tratto 

successivo è composto da sassi, pietre di medie dimensioni e blocchi grezzi misti a terra. 

 FORMA 

I blocchi usati per le soglie dei magazzini presentano la faccia laterale rientrante, lavorata finemente per 

creare lo stipite. Spesso, invece, la parte rivolta verso il riempimento in muratura, destinata a essere 

coperta dallo stucco, è irregolare. 

OSSERVAZIONI 
I muri Sud e Nord del Corridoio 26 sono composti dai tratti di muro che dividono le soglie dei magazzini. 

Si può notare una simmetria tra le testate meridionali e quelle settentrionali. Il blocco Est del secondo 

filare tra 28 e 29 reca un’incisione ben visibile, mentre le facce superiori dei blocchi presenti tra 29-30 e 

tra 30-31 sono caratterizzate per la presenza di fori destinati a sostenere i perni di una struttura sovrastante. 

Lo spazio di muratura tra i magazzini 30 e 31 è molto ampio perché si trova in corrispondenza del 

grande muro interno  che continua anche a Nord. L’ultimo tratto del corridoio 26 a Sud è composto da una 

muratura mista, probabilmente ricoperta da intonaco. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Annessi 54-55261. 

TAV XXVII 

TIPOLOGIA 

Tipo 1b, 2, 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchetti regolari di calcare,  pietre, 

argilla, lastre di calcare. 

FONDAZIONI 

Presenza di lastre di calcare alla base delle strutture, che 

poggiano direttamente sulla roccia. 

 

 

 
 

 

 
 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento. 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Ovest: costituito da blocchetti regolari, altezza media 30-40, lunghezza media 50-60. In 
corrispondenza di 57 presenza di due blocchi più grandi, alti 80, lunghezza 85, 161. 

 

Muro Est: la parte vero il Piazzale 90 è costituita da blocchi; filari conservati alti 20 e 30. All’interno 

pietre di medie dimensioni miste ad argilla; fila di blocchetti regolari 40x20 alla base. 

 

Muro Nord: blocchi regolari alti 50 e lunghi 50-60 verso l’esterno; all’interno due file di blocchetti alti 

20-30. 

 

Muri divisori interni: spessore compreso tra 50-70; il secondo da Nord, meglio conservato, presenta 

blocchetti lavorati su entrambi i lati, misura media  30x50. 

 FORMA 

Ampio utilizzo di blocchi lavorati; sia l’originaria facciata Est che il nuovo limite orientale presentano una 

tecnica isodoma costituita da filari non molto alti. Riempimento posteriore dei muri regolari con pietre ed 

argilla; l’alzato Nord e il divisorio conservato hanno blocchetti regolari su entrambi i lati. 

OSSERVAZIONI 

I Vani 54-55 rappresentano degli annessi addossati in un secondo momento all’originaria facciata orientale 
del Secondo Palazzo sul Piazzale 90, per cui i blocchi che si trovavano all’esterno costituirono il muro 

occidentale di questi ambienti. Ad esso si appoggiano i  muri divisori interni con disposizione Est-Ovest, 

dei quali  rimangono principalmente la lastre di fondazione; si conserva la parte inferiore del secondo 

alzato da Nord, costruito su due fronti con blocchetti delle stesse dimensioni. La stessa tecnica costruttiva 

si trova nel muro settentrionale, ma in questo caso i blocchi esterni sono più grandi di quelli interni. Il 

muro Est costituisce la nuova facciata, esternamente in blocchi regolari simili per dimensioni a quelli usati 

nella precedente, internamente riempita con pietre e argilla; interessante notare che alla base della struttura 

irregolare si trova un filare di piccoli blocchi squadrati. L’aggiunta di questi ambienti, non previsti nel 

primo progetto, fa ipotizzare una necessità di nuovi spazi in quest’area del Palazzo; la facciata è stata 

spostata più a oriente, ma mantenendo lo stesso aspetto. 
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Tipologia 1c 

 

 

 
             Tipologia 1c.    
 

 
 

 

 
 

 



58 

 

STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro di fondo dell’Area Teatrale. 262 

TAV XVIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 1c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei lavorati. 

FONDAZIONI 

Muro fondato su roccia con pietre miste a terra che fungono da 

base per i blocchi. 

 

  

 RIVESTIMENTO 

Presenza di numerosi blocchi segnati da una croce e tracce di 

stucco nelle commessure dei blocchi. 

DIMENSIONI 

La caratteristica della struttura consiste nell’essere divisa in sezioni da tre sporgenze di circa 10cm che 

creano un effetto decorativo, completato dal fatto che i blocchi rientrano di 5cm rispetto al filare 

sottostante.  
Prima sezione tra la scala 6 e l’inizio della Scala 4: misura media blocchi 60/70x40. 

Seconda sezione: tre filari conservati, media 50x30. Due blocchi molto più lunghi, 115 e 110. 

Terza sezione: primo filare alto 20, secondo 30; lunghezza media 50, i quattro blocchi più lunghi 

misurano 90, 93, 112, 123. 

Quarta sezione: pochi blocchi originali del primo filare, misura media 50x20. 

 FORMA 

Prima sezione: blocchi squadrati, tre di essi presentano una croce incisa. 

Seconda sezione: blocchi squadrati, cinque presentano una croce incisa. 

Terza sezione: blocchi squadrati; tre con una croce, uno con doppia e uno con tripla croce. 

Quarta sezione: blocchi squadrati di piccole dimensioni. 

 

OSSERVAZIONI 

 

Il muro di fondo dell’area teatrale è caratterizzato per essere situato alla sommità della Scalinata 4 che 
scende sulla piazza occidentale e per sostenere il piazzale superiore. Il muro oggi visibile sulla sommità 

della Scala 4 è in gran parte opera di restauro e reintegrazione che rende difficile individuare le parti 

originali; all’epoca dello scavo si conservava per 29,6m263 e non presentava un termine netto verso Ovest 

ma probabilmente continuava ancora in questa direzione. Un altro dato fondamentale è la conoscenza di 

quanto la struttura si è conservata nell’alzato; il limite da considerare è il quarto filare di blocchi, il 

massimo livello al quale arriva il muro originale, caratteristica individuabile nella parte centrale. I blocchi 

utilizzati nel muro di fondo dell’area teatrale sono più piccoli rispetto a quelli della facciata del palazzo e 

molti sono segnati con una croce; le somiglianze maggiori si hanno con il muro occidentale della Scala 6. 
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Tipologia 2 

 

 

 
             Tipologia 2.    
 
             Tipologia 1a. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Cortile 49264. 

TAV XVIII 2, XIX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 2, 1a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi squadrati, blocchi 

regolari di medie dimensioni e pietre 

con argilla. 

FONDAZIONI 

Le fondamenta sono costituite da larghe lastre di calcare 

sporgenti 10-15 poggianti su roccia. 
 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Al momento dello scavo erano presenti tracce di stucco. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: tratto orientale lungo 375, costituito con la tecnica a due fronti di blocchetti regolari; 

successivamente questi rimango solo vero 49. Misura media 40/80x25. 

 

Muro Est: tre filari di blocchi lavorati, alti 31,31, 30. Le lunghezze sono in media con il muro Nord. 

 

Muro Sud: caratterizzato da grandi blocchi, due filari alti 60 e 84. Lunghezze primo filare: 106, 72, 78, 

74, 143; lunghezze secondo filare: 150, 95, 144. 

 
Muro Ovest: tratto Sud caratterizzato dalla linea di fondamenta in lastre di calcare, un solo blocco 

conservato 98x87x104. Nel tratto settentrionale, muretto spesso 84 costituito da piccoli blocchi su due 

facce, misura media 70x30.  

 FORMA 

Blocchi di grandi dimensioni simili a quelli delle facciate con riempimento posteriore; blocchi regolari più 

piccoli,  lavorati con la stessa tecnica e in alcune parti disposti su due fronti. 

OSSERVAZIONI 

Il Cortile 49 vede l’impiego di diverse tecniche murarie; a Sud filari costituiti da grandi blocchi come 

quelli della facciata, che probabilmente erano presenti anche nel primo tratto a Ovest. A Nord e nel piccolo 

tratto presso l’ingresso occidentale è stata utilizzata la particolare tecnica di blocchetti lavorati su due 
fronti, riempimento centrale in pietre e argilla. Nel muro orientale si conservano blocchetti simili ai 

precedenti , ma disposti solo verso il Cortile. La linea di fondazione che è presente nell’angolo 

Sud/occidentale e che continua delimitando 91 è attribuita al Primo Palazzo. 
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Tipologia 3a 

 

 

 
             Tipologia 3a.    
  
             Tipologia 3a unita ad altre tecniche costruttive. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Sud 71265. 

TAV XXIX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, piccoli 

blocchi, basamento in gesso. 

FONDAZIONI 

Le fondazioni poggiano sulla roccia che in questa parte del 

Palazzo è a poca profondità. 

 

 

 
 

 

 
 

RIVESTIMENTO 

Si conservano tracce di stucco d’argilla e intonaco bianco. Il 

muro Sud costituisce il riempimento della facciata del Propileo. 

DIMENSIONI 
Il muro Sud è composto principalmente da pietre di medie dimensioni, la maggiori 30x40, che 

compongono il riempimento della facciata  per uno spessore di 70/80. Il muro, compresi anche i blocchi 

della facciata, è spesso 145 a Est, per poi assottigliarsi verso 72 a 130. 

La soglia del vano 69 è composta da tre gradini ed è racchiusa tra due basamenti in gesso; quello 

occidentale misura 91x128, quello orientale 93x130, entrambi sono alti 43. 

 FORMA 

Presenza di pietre di medie dimensioni e qualche blocco grezzo, tre basamenti in gesso. 

OSSERVAZIONI 

Nella prima parte del vano 71 il muro Sud è in corrispondenza della facciata più irregolare dei portici di 68 

e 69, è quindi meno distinguibile una divisone strutturale delle due facce del muro. Tra il secondo e il terzo 

gradino della rampa è possibile vedere un blocco in gesso, probabile sostegno di una trave lignea. In 

questo tratto il muro Sud presenta le pietre più grandi verso l’esterno, lo spazio tre esse e i blocchi 

squadrati è riempito da sassi e terra. 

 

 

 
 

                                     
265 PERNIER-BANTI 1951, p. 335. 



63 

 

STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Sud e Ovest 72266. 

TAV XXX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, piccoli 

blocchi. 

FONDAZIONI 

Le fondazioni poggiano sulla roccia che in questa parte del 

Palazzo è a poca profondità. 

 

 

 
 

 

 
 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 
I due muri perimetrale del Vano 72 sono composti da pietre di medie e piccole dimensioni addossate ai 

blocchi della facciata per uno spessore di 40/50. I muri si conservano per un’altezza di 20/30, cioè solo in 

corrispondenza del filare di blocchi affiorante. 

 FORMA 

Presenza di pietre di piccole e medie dimensioni. 

OSSERVAZIONI 

I muri perimetrali Ovest e Sud del Vano 72 si conservano solo in piccola parte, essenzialmente si trattava 

di riempimenti tipici della facciata nel Secondo Palazzo, con pietre addossate alla parte interna dei blocchi 

squadrati. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Peristilio 74267. 

TAV XXX 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di piccole e medie dimensioni 

miste ad argilla; lastre di gesso. 

FONDAZIONI 

Muro fondato su roccia e astràki. 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Il muro di fondo del portico occidentale presenta tracce di un 

rivestimento in lastre di gesso. 

Il muro Sud in comune con 69 non presenta rivestimenti. 

 

 

 

DIMENSIONI 

Il muro occidentale, in comune con il Corridoio 73, si conserva per 110-120, è costituito da pietre di 
medie dimensioni. Le lastre di gesso arrivano ad un’altezza massima di 90. Lo spessore del muro è circa 

70. È presente una nicchia larga 150 e profonda 35, pavimentata con una lastra in gesso. 

 

Il muro Sud, in comune con l’ambiente 69, è costituito da pietre di medie dimensioni e blocchi grezzi che 

fungono da riempimento posteriore per i  blocchi regolari presenti nella faccia opposta. 

 FORMA 

Il muro di fondo occidentale è costituito da pietre grezze, rivestite da lastre di gesso alabastrino lavorate. 

 

Il muro Sud è costituito da pietre di medie dimensioni e presenta anche qualche blocco irregolare. 

 

OSSERVAZIONI 

Il Peristilio 74 rappresenta un ambiente di grande importanza, in cui sono evidenti tracce di soluzioni 

architettoniche che sottolineavano il ruolo di rappresentanza dell’ambiente. La pavimentazione nel portico 
era in lastre di gesso, mentre nella parte scoperta era costituita da una solida malta. A Nord si conservano 

le basi di un grande polythiron che lo metteva in comunicazione con 93. Importante anche la presenza del 

canale di scolo che probabilmente giungeva nel sottostante vano 47, creato durante il periodo MM IIIA e 

mantenuto nel progetto neopalaziale. Le strutture murarie oggi conservate sono nel lato occidentale e in 

quello Sud/Ovest. Entrambi i muri sono caratterizzati da una tecnica costruttiva irregolare con pietre e 

blocchi, ma il primo conserva i resti del rivestimento, almeno della base, in lastre di gesso.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Ovest Vestibolo 75268. 

TAV XXXI 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di piccole e medie dimensioni 

miste a terra. 

FONDAZIONI 

Fondamenta inglobate nell’astràki. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco appartenente a più fasi: uno esterno bianco e 

uno interno rosso. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 
Si conserva solo il muro occidentale, costituito da pietre di medie dimensioni unite con argilla. Lo 

spessore di riempimento dietro i blocchi è compreso tra 20 e 40. 

 FORMA 

Si tratta del riempimento posteriore dei blocchi regolari di 69, costituito da pietre di medie dimensioni. 

OSSERVAZIONI 

Il vestibolo 75 era un importante ambiente di passaggio che metteva in comunicazione gli spazi a 

occidente del Piazzale Centrale con il piano superiore. Delle murature del vano, si conserva solo il limite 

occidentale, riempimento della facciata isodoma di 69. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 33269. 

TAV. XXXI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, lastre di 

calcare. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro; in 
profondità blocchi grezzi e calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco nelle pareti, lastre di gesso coprono la base 

dei muri. Presente dello stucco rosso nell’intercapedine tra  il 

muro e le lastre.  

DIMENSIONI 

Lato Nord: costituito da pietre di medie dimensioni, si conserva per 140.  

Lato Ovest: Pietre di medie e piccole dimensioni disposte regolarmente come a Nord. 

Lato Est: costituito da pietre di medie dimensioni miste a terra. 

 

Nei tre lati l’altezza a cui arrivano le lastre di gesso alla base è 57 con spessore 6. 

 FORMA 

Presenza di pietre di medie dimensioni, le lastre di gesso sono lavorate. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 33 presenta nei tre lati una struttura muraria regolare, composta da pietre di dimensioni 

simili. Il lato Nord è il riempimento posteriore della facciata della scala 66, mentre il lato Ovest è il 

riempimento dei grandi blocchi posizionati verso il Piazzale Occidentale.  Il Magazzino 33 è stato 

ricostruito nella parte superiore durante il restauro, aggiungendo una parte di muratura e il tetto.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 34270. 

TAV. XXXII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi e lastre. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro; in 
profondità blocchi grezzi e calcestruzzo fino a 160. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco nelle pareti Ovest e Est; in quest’ultima è 

presente anche una nicchia intonacata. 

DIMENSIONI 

Lato Nord: costituito da pietre di medie dimensioni; grande masso nella parte orientale 60x50 più la 

presenza di un blocco regolare 49x24. 

Lato Ovest: pietre di medie e piccole dimensioni alternate da piccoli blocchi 

Lato Est: costituito da pietre di medie dimensioni, è presente una nicchia larga 40, alta 50, profonda 30 

che si trova a 150 dal livello del pavimento. Presenti dei blocchetti quadrangolari di circa 30 per lato. 

 FORMA 

Presenza di pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari, più la presenza di uno lavorato e di blocchetti 

quadrangolari. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 34, come è comune in questa parte settentrionale del Corridoio 26, ha i muri perimetrali che 

si preservano per un altezza superiore ai due metri. Il muro orientale presenta una tecnica costruttiva più 

ordinata rispetto agli altri due, in cui è inserita anche una nicchia intonacata. I muri Nord e Ovest sono 

costituiti da pietre e massi disposti in maniera meno schematica, maggiore presenza di argilla e sassi di 

riempimento. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 36271. 

TAV. XXXII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi e lastre. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro. 
In profondità blocchi grezzi e calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Segni di intonaco presenti nel Muro Nord. 

DIMENSIONI 

Lato Nord: è costituito da pietre di piccole e medie dimensioni alternate a qualche masso più grande con 

una misura media di 30x40. 

Lato Ovest: base costituita da blocchi irregolari  e lastre lunghi, i maggiori arrivano a 50/60; sopra pietre 

di piccole e medie dimensioni. 

Lato Est: blocchi irregolari inseriti tra pietre di piccole e medie dimensioni. 

 FORMA 

Presenza di pietre, massi e lastre, oltre a  qualche blocco parzialmente lavorato. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 36 è caratterizzato per una struttura muraria ben conservata, composta in modo irregolare da 

pietre miste a terra; la presenza di blocchi e lastre non segue uno schema ma sono inseriti indistintamente 

nelle varie parti del muro. Il lato Est corrisponde al grande muro Nord/Sud che si trova anche nei 

magazzini meridionali e che qui si vede coincidere con le prime strutture del propileo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 37272. 

TAV. XXXIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro. 
In profondità blocchi grezzi e calcestruzzo. 

 

 

  

 RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco conservato nell’angolo Sud-Est. 

DIMENSIONI 

Lato Nord: presenza di pietre di piccole e medie dimensioni che integrano gli spazi di numerosi piccoli 

blocchi grezzi e lastre che hanno una lunghezza media di 40/50. 

Lato Ovest: utilizzati soprattutto blocchi grezzi, più due lavorati lunghi più di 100 e alti 60 e 30. 

Lato Est: formato da grandi pietre e blocchi grezzi integrati con sassi. 

 

 FORMA 

Presenza di pietre e blocchi grezzi lavorati parzialmente, oltre che a due blocchi squadrati nel muro Ovest. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 37 si differenzia leggermente da 35 e 36 per una struttura muraria più regolare; soprattutto il 

lato che ricopre il grande muro Nord/Sud, che caratterizza questa zona dei magazzini, è particolarmente 

regolarizzato dall’andamento dei blocchi, quasi tutti grezzi, che lo compongono. Anche il muro Nord e il 

muro Est hanno una struttura abbastanza ordinata, in cui i sassi e le piccole pietre vengono impiegati, 

insieme alla terra, solo per riempire gli spazi vuoti lasciati dai massi,   
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale vano 70273. 

TAV XXXIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, gesso. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare nel lato Nord, mentre i muri degli altri lati 
poggiano sul livello inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conserva una banchina nel lato occidentale; probabilmente ve 

ne erano altre addossate ai muri del vestibolo 70. 

DIMENSIONI 

La soglia del vano 70 presenta due grandi basamenti in gesso alti 40, Est 92x122, Ovest 88x134 che 

limitano i tre gradini di accesso. Lo spessore del muro Ovest è 90; la banchina poggiante a esso misura 

70x30. Le poche parti dei muri Sud e Est che si conservano hanno un spessore di circa 100. 

 FORMA 
Pietre di medie e piccole dimensioni miste ad argilla. 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

Il vano 70 presenta nei lati Sud, Ovest e Est una muratura in pietre e argilla tipica degli ambienti interni 

del secondo Palazzo, anche se in questo caso è visibile solo in pochi tratti. I muri sono in comune con i 

sottostanti magazzini. La banchina rivestita in gesso del muro occidentale poteva non essere isolata, infatti 

è probabile che questo vano fosse un vestibolo e che ne avesse altre appoggiate ai muri274. Il muro 

settentrionale si caratterizza per essere la parte posteriore dei blocchi del portico 69, rivestiti come è 

abitudine da pietre miste ad argilla. Il pavimento del vano è più alto, quindi la soglia presenta tre gradini 

compresi tra due grandi basi di gesso.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Bagno 19275. 

TAV. XXXIV 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, elementi in gesso. 

FONDAZIONI 

Strutture poggianti sull’astràki; plinto in lastre di calcare per il 
pilastro in gesso. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla. 

 

 

 
 

 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali conservati per un’altezza massima di 250, costituiti da pietre di medie e piccole 

dimensioni. 

 

Muro divisorio composto da pietre, estremità orientale costituita da un pilastro in gesso 99x52,5x48. 

Sopra la struttura divisoria poggiava una lastra in gesso 161x60. 

 FORMA 
I muri perimetrali dell’ambiente sono costituiti da pietre di piccole e medie dimensioni miste ad argilla, e 

seguono una disposizione ordinata. Il parapetto è delimitato da un imponente pilastro in gesso alabastrino. 

OSSERVAZIONI 

Il Bagno 19 si caratterizza per la presenza di mura perimetrali costruite in modo ordinato, con 

l’inserimento di pietre di medie e piccole dimensioni miste ad argilla. La scala di accesso con i gradini in 

gesso scende dal Vano 17, la cui soglia è delimitata da basi di stipiti, anch’esse in gesso. Il muro divisorio 

presenta un pilastro in gesso alabastrino che contiene la muratura e sorregge un struttura soprastante. 

 

 

                                     
275PERNIER-BANTI 1951, p. 127. 



72 

 

 

STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoi 80276. 

TAV. XXXIV 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Roccia affiorante, pietre miste ad 

argilla. 

FONDAZIONI 

Strutture fondate sulla roccia, che è tagliata seguendo la linea 
dell’alzato e ne compone una parte nei muri Ovest e Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano importanti tracce di intonaco dipinto;  nella parte 

inferiore una colorazione nera, in quella superiore due fasce 

rosse e azzurre separata da una linea bianca. 

DIMENSIONI 

Muri Ovest, Est e Sud: costituiti da pietre miste ad argilla, per circa 120 nell’angolo Sud/occidentale è 

presente la roccia naturale. Essa è visibile anche nella parte centrale del muro orientale, spesso 110. 

 

Muro Nord: costituito da mattoni, spessore 15. 

 FORMA 
I muri del Corridoio 80 si caratterizzano per la presenza di roccia utilizzata come parte della struttura; la 

muratura è composta da pietre di medie dimensioni e argilla. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 80 rappresenta un importante passaggio tra gli ambienti del Quartiere Nord, in particolare 

permette di raggiungere la zona del bacino lustrale 83. È interessante l’utilizzo della roccia naturale come 

struttura portante degli alzati, la quale viene ricoperta con pietre di medie dimensioni miste ad argilla. 

L’importanza di questo passaggio è testimoniata dalla ricca decorazione parietale e dall’uso del particolare 
divisorio in mattoni crudi verso il Vano 84, che sicuramente svolgeva un ruolo preciso nella gestione degli 

spazi durante le cerimonie svolta in quest’area.    
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 84277. 

TAV XXXIV 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Mattoni, lastre di fondazione in 

calcare, pietre miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

Strutture  fondate direttamente sulla roccia; i muri Nord e Est 
poggiavano su lastre di calcare conservate. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco grigio si conservano nel muro Ovest. 

DIMENSIONI 

Dei muri Nord e Est non si conserva l’alzato, ma solo le lastre di fondazione in calcare; probabilmente 

erano costituiti dai grandi blocchi della facciata e dal riempimento. Spessore 75-80. 

 

Muro Ovest: se ne conserva la base in pietre miste ad argilla.  

 

Muro Sud: costituito da mattoni disposti verticalmente, in media 40x30, spessore 15. 

 FORMA 

Si conservano pochi dati riferibili alla muratura; l’elemento più interessante è il divisorio in mattoni che 
separa 84 da 80. Le strutture perimetrali probabilmente erano costituite dal riempimento dei blocchi della 

facciata. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 84 si caratterizza per l’intonaco grigio che ricopre la base del  muro Ovest e la pavimentazione del 

piccolo tratto in pendenza che si trova nell’angolo occidentale. Il resto del vano era pavimentato con lastre 

di gesso regolari e stucco rosso. Gli alzati sono quasi del tutto scomparsi. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Bagno 83278. 

TAV XXXV 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, lastre e blocchi di gesso. 

FONDAZIONI 

I muri del bagno si fondano e si appoggiano alla roccia naturale, 
essendo questo ambiente scavato in essa. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Lastre di gesso alabastrino ricoprono tutte le pareti e il 

pianerottolo orientale; zone decorate con stucco rosso. 

DIMENSIONI 

I muri perimetrali del Bagno 83 sono costituiti da pietre di medie dimensioni unite con argilla e addossate 

alla roccia naturale. 

 

La fiancata della scala è formata da due lastroni di gesso alti 162, riempiti di sassi e argilla. 

 

Il basamento è formato da due blocchi quadrangolari in gesso alti 42 e 50. 

 FORMA 

Le strutture murarie sono ricoperte in gran parte da lastre di gesso o da intonaco; la parete divisoria interna 
è costituita da lastre di gesso riempite con pietre e argilla. 

OSSERVAZIONI 

Il Bagno 83 rappresenta l’elemento più importante a livello cerimoniale degli ambienti situati nel 

Quartiere Nord; le sue pareti e il pavimento sono rivestite in lastre di gesso e stucco rosso. Aveva due 

ingressi: uno orientale che immetteva nel pianerottolo rialzato che permetteva di vedere dentro al bacino, 

uno occidentale che tramite una scaletta immetteva nel bacino stesso. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 50279. 

TAV XXXV 1, XXXVI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, lastre di gesso alabastrino, 

blocchi in calcare e gesso. 

FONDAZIONI 

Le strutture murarie poggiano direttamente sulla roccia naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Pareti Sud e Ovest rivestite alla base con lastre di gesso; pareti 

Est e Ovest ricoperte con intonaco. Presenza di un sedile 

ricoperto in gesso alla base del muro meridionale e nel muro 

occidentale.  

DIMENSIONI 

Muri perimetrali costituiti da pietre di medie dimensioni e argilla; lo spessore dei muri interni è 67-70. Il 

muro orientale aveva uno spessore di 95-100. 
 

Pilastri inseriti nella muratura: Sud/Est 82x126, 2 blocchi; Sud/Ovest 72x38, 1blocco; Nord/Est 82x150, 5 

blocchi; Nord/Ovest 70x40, 1 blocco. 

 FORMA 

La tecnica muraria utilizzata vede la presenza di pietre miste ad argilla; il muro orientale era 

probabilmente il riempimento della facciata.  Ampio utilizzo delle lastre di gesso come rivestimento. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 50 è suddiviso in tre parti da due listoni di gesso che conservano due basi di colonne ciascuno; 

questi limiti corrispondo ai pilastri in blocchi inseriti nella muratura a Nord  e a Sud. È interessante notare 

che i pilastri orientali sono costituiti da blocchi in calcare, mentre quelli occidentali in muratura e gesso. 

Questo grande spazio a Sud del Quartiere settentrionale era in collegamento con la Scala 76 e con la Scala 

51, che portavano ai livelli superiori. La pavimentazione è in lastre di gesso nelle due parti coperte ai lati, 

mente lo spazio centrale è in terra battuta. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 38280. 

TAV. XXXVI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a, 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie e piccole dimensioni, 

blocchi irregolari e lastre in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondazioni in lastre di calcare che arrivano ad 1m di profondità. 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Lastre di gesso coprono  la base del muro Ovest; tracce di 

rivestimento in argilla nei muri Nord, Est e nel divisorio. 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: altezza massima conservata 300, costituito da blocchi irregolari alternati a pietre di medie e 
piccole dimensioni. Lo spessore del muro neopalaziale è 105-110.  

 

Muro Est: composto  da pietre e sassi, altezza massima 210, spessore 50.  

 

Muro divisorio: è costituito da pietre di piccole e medie dimensioni, si conserva per un’altezza di 240, il 

suo spessore è 50. 

 

Muro Sud: Muro spesso 100, costituito da alcuni blocchi, mediamente 40x30, misti a pietre. 

 

Muro Ovest: al Secondo Palazzo appartiene la muratura irregolare che chiude la doppia porta, costituita 

da pietre di piccole e medie dimensioni. 

 FORMA 

Gli unici blocchi con segni di lavorazione appartengono al muro Sud, nelle altre strutture si trovano solo 

pietre e blocchi grezzi.   

OSSERVAZIONI 

Il Vano 38 originariamente apparteneva al Primo Palazzo; ha subito modifiche strutturali sia nel MM IIIA, 

con la costruzione del bacino lustrale, sia nel periodo neopalaziale. Il muro Nord, appartenente all’ultima 

fase, si appoggia all’alzato dei magazzini protopalaziali restringendo l’area del Vano; è caratterizzato dalla 

presenza di grandi blocchi posizionati a diverse altezze. Nel suo limite superiore si vedono le lastre di 

calcare che fungono da base per il muro di 69. Il Muro Est e il divisorio sono stati costruiti durante il 

Secondo Palazzo nella stessa posizione che avevano nel Primo con una tecnica molto irregolare. Il muro 
Sud, nel quale è stato aperto un passaggio in corrispondenza di una delle nicchie di 25 in una fase 

successiva, è costituito da blocchi parzialmente regolarizzati che rendono la struttura particolarmente 

robusta. Il limite Ovest del Vano presenta a Sud un’apertura rialzata verso il bacino lustrale e a Nord 

l’ingresso ad esso; questa parte è rimasta uguale al periodo MM IIIA, tranne che per l’occlusione della 

doppia porta.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali 32281. 

TAV. XXXVII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a, 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

irregolari, uniti con argilla. 

FONDAZIONI 

Fondamenta in blocchi irregolari di calare, profonde 60/70, 

rinforzate con astràki. 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muri Nord e Ovest si conservano per 200 in altezza, quello Est per 125. La costituzione è principalmente 
di pietre di medie dimensioni e blocchi di grandi dimensioni, 50x70. Lo spessore del muro Nord è 100, 

del muro Ovest  120-130, quello Est 180-190. 

 FORMA 

Presenza di pietre di medie dimensioni e blocchi grezzi disposti in modo irregolare. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 32 presenta un ampio accesso che proviene dal Corridoio 7 delimitato da stipiti e che presenta alla 

base una lastra di gesso alabastrino. Le mura di questo ambiente sono molto spesse, ma la tecnica 

costruttiva è del tutto irregolare. I blocchi sono inseriti senza uno schema strutturale preciso.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 18282. 

TAV. XXXVII 2, XXXVIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a-3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di piccole e medie dimensioni 

miste ad argilla, qualche blocco 

irregolare, basi in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondazioni in pietre e blocchi che arrivano alla profondità di 360 

sotto il muro orientale; fondazioni sporgenti rispetto al muro. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla. 

DIMENSIONI 

Muri Nord e Est costituiti da pietre di medie e piccoli dimensioni miste ad argilla, spessore 100. Grande 

blocco alla base, 80x30. 

  

Muro meridionale: costituito da pietre di medie dimensioni e pochi blocchi irregolari, spessore 60; soglia 

delimitata da basi in gesso. 
 

Muro Ovest: è costituito dal riempimento in pietre e terra della facciata occidentale. 

 FORMA 

Strutture murarie caratterizzate da una minore presenza di blocchi rispetto agli ambienti adiacenti. Il 

riempimento della facciata occidentale ha uno spessore ridotto. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 18 è un piccolo ambiente accessibile solo da 17, probabilmente legato come quest’ultimo alle 
attività cerimoniali svolte nel Bagno 19. Gli alzati presentano un utilizzo di piccole pietre miste ad argilla, 

rara la presenza di blocchi grezzi. Il saggio effettuato in corrispondenza del muro orientale ha messo in 

luce la grande profondità delle fondamenta che caratterizza  questa parte del Palazzo anche in 

corrispondenza delle strutture interne e non solo nella facciata. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 17283. 

TAV. XXXVIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3a-3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi calcarei, pietre di 

piccole e medie dimensioni. 

FONDAZIONI 

A Ovest si trovano le grandi fondamenta della facciata, con linea 

di lastre in calcare sotto il primo filare. Le fondamenta del muro 

Sud scendono per 280, formate da grandi blocchi; a Nord e Est 

sono invece formate da pietre e meno profonde. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla; nel muto orientale resti di 

intonaco rosso. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: muro di pietre di medie dimensioni legate con argilla, spessore 60. 

 

Muro Est e Sud: pietre di medie dimensioni, spessore 70-80; presenza di soglia in entrambi i muri con 

basi in gesso di stipiti. 

 

Muro Ovest: riempimento della facciata occidentale, pietre di medie dimensioni; affiorano le parti 

posteriori dei blocchi lunghe 50-80. 

 FORMA 

Muri interni costituiti da pietre di medie dimensioni, assenza di blocchi; muro Ovest che corrisponde al 

riempimento della facciata in sassi e argilla, presenza di grandi blocchi. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 17 costituisce probabilmente in vestibolo del Bagno 19; le sue strutture murarie erano 

probabilmente tutte rivestite. Il muro Ovest è caratterizzato dalla presenza dei blocchi della facciata che 

affiorano rispetto al riempimento; negli altri alzati invece si nota l’assenza di grandi massi nella struttura. 

Si conservano le soglie verso 19 e verso 15 con le basi in gesso degli stipiti. È importante ricordare la 

presenza di molto materiale ceramico proveniente dallo strato conservato tra i due livelli pavimentali 

riconosciuti, significativi per la datazione del Secondo Palazzo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord Portico 69284 

TAV XXXIX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Piccoli blocchi misti a pietre e sassi 

uniti con argilla. 

FONDAZIONI 

Muro fondato su lastre di calcare. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di stucco dipinto. 

DIMENSIONI 

Il tratto di muro misura circa 100 prima della soglia del vano 71. 

Alla base tre pietre regolarizzate; le due inferiori misurano 40x20, quella superiore 45x23. 

Le pietre che riempiono la parte superiore sono più piccole, circa 20x10. 

Lo spessore del muro è circa 130. 

 FORMA 

Pietre regolarizzate per creare una struttura muraria regolare alla base di uno strato di stucco colorato.  

OSSERVAZIONI 

Tratto di muro che unisce il limite tra il portico 68 e il 69 con la soglia di 71. Questa piccola parte 

strutturale è costruita con una tecnica diversa rispetto agli altri muri di questa zona del Palazzo, utilizza 

pietre grezze ma è comunque regolare. Sono evidenti le tracce di stucco che coprivano l’intera parete. 

Anche nel lato Sud di 69 si trova un piccolo tratto di muro corrispondente a questo, anche se è 

leggermente più lungo. Gli stipiti della soglia di 71 sono stati ricostruiti durante il restauro, coprendo una 
parte della muratura.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Est/Ovest Corridoio 73285. 

TAV XXXIX 2, XL 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi massi irregolari, blocchi e 

terra. 

FONDAZIONI 

Muri fondati su roccia e astràki. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Muro Est: si conserva per 110, costituito da pietre di medie dimensioni, presenti lastre irregolari che 

raggiungono una lunghezza di 30/40. Nella parte meridionale si apriva una porta larga 140 verso il 

peristilio 74. Lo spessore del muro è 65/70. 

Muro Ovest: si conserva per 50, costituito alla base da massi grezzi, presente un blocco squadrato che 

misura 72x40. Lo spessore del muro è 100/105. 

 FORMA 

Pietre di medie dimensioni e massi non lavorati misti a sassi di riempimento; presente un solo blocco 
squadrato nel muro occidentale. 

OSSERVAZIONI 

Nel tratto Nord/Sud il Corridoio 73 è delimitato da due muri costituiti da pietre irregolari. Quello orientale 

divide il corridoio dal portico 74, la tecnica irregolare con cui è costruito è tipica dei muri interni, le pietre 

sono integrate da sassi che colmano i vuoti. Circa a metà una lastra di gesso indica la nicchia rivolta verso 

il peristilio 74286. La parte meridionale del muro è quasi del tutto distrutta, quella settentrionale invece 

termina in maniera netta, probabilmente è stato tagliato.  
Il muro occidentale è perimetrale, delimita questa parte del palazzo; se ne conserva la base, costituita da 

blocchi grezzi o parzialmente lavorati che determinano uno spessore notevole, anche se inferiore a quello 

settentrionale dell’altro tratto del Corridoio 73. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 27287. 

TAV. XL 2  

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare ben visibili nel lato Sud e in quello Ovest che 
costituiscono la base del muro, in profondità blocchi grezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Nel lato Sud, il tratto di muro conservato è composto da pietre e 

terra che ricoprono la parte posteriore dei blocchi della facciata. 

DIMENSIONI 

Lato Sud: si conserva solo una parte dell’alzato a oriente, lo spessore del riempimento della facciata  è 

30/40 con due piccoli blocchi che misurano 67x26 e 77x17. Per il resto piccole pietre. 

Lato Ovest: sono visibili solo le lastre di fondazione della facciata, larghe più di 100. 

Lato Est: muro in comune con 28, presenza di pietre di medie dimensioni miste a sassi e a grandi blocchi 

grezzi, che in tre casi coprono l’intero spessore del muro corrispondente a 80/90. 

 FORMA 
Presenza di pietre e blocchi lavorati parzialmente. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 27 ha due lati corrispondenti alla facciata del Secondo Palazzo, che sono conservati solo in 

piccola parte nell’alzato, mentre sono ben visibili le fondazioni. È particolare l’utilizzo di grandi pietre e 

blocchi grezzi nella struttura del muro orientale che lo divide da 28, in quanto negli altri magazzini i muri 

interni sono costruiti con pietre di medie dimensioni miste a terra. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 28288. 

TAV. XLI 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare conservate che costituiscono la base del muro, 
in profondità blocchi grezzi fino 150; nel lato Sud le fondazioni 

erano inglobate con l’astraki. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Il lato Sud è composto da pietre di medie dimensioni e terra che 

ricoprono la parte posteriore dei blocchi della facciata. 

DIMENSIONI 

Lato Sud: si conserva solo il livello di pietre corrispondente al primo filare della facciata composto da 

pietre grezze che coprono interamente la profondità di 30/40.  

Lato Ovest: muro in comune con 27, presenza di pietre di medie dimensioni miste a sassi e a grandi 

blocchi grezzi, che in tre casi coprono l’intero spessore del muro corrispondente a 80/90. 

Lato Est: blocchi grezzi lunghi 50/60 e alti 20/30 divisi in quattro livelli, misti a pietre e argilla. 

 FORMA 

Presenza di pietre e blocchi lavorati parzialmente. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 28 è in rapporto con la facciata nel lato meridionale; il muro orientale è quello maggiormente 

conservato, ed è particolare per la presenza di blocchi grezzi che compongo dei filari approssimativi, 

integrati con l’utilizzo di molti sassi e argilla.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 29289. 

TAV. XLI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare conservate che costituiscono la base del muro, 
in profondità blocchi grezzi e calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Il lato Sud è composto da pietre e terra che ricoprono la parte 

posteriore dei blocchi della facciata. 

Il muro Est presenta tracce di intonaco grossolano. 

DIMENSIONI 

Lato Sud: si conserva solo il livello di pietre corrispondente al primo filare della facciata; si tratta di pietre 

più piccole rispetto a quelle di 28.  

Lato Ovest: muro in comune con 28, presenza di blocchi grezzi più uno con faccia lavorata che misura 

109x32. Struttura integrata con pietre e argilla. 

Lato Est: Presenza di pietre di medie dimensioni e piccoli blocchi 30/40x20, più un blocco grezzo alla 

base meridionale, 80x30.  

 FORMA 

Presenza di pietre e blocchi lavorati parzialmente, escluso quello del muro occidentale che ha la faccia 

rivolta verso il magazzino completamente pareggiata. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 29 è in rapporto con la facciata nel lato meridionale, dove il muro si conserva solo per il 

livello inferiore. Per più di 2m sono invece visibili oggi i muri Est e Ovest, costruiti in maniera diversa; il 

primo presenta una tecnica irregolare di pietre alternate a qualche piccolo blocco, se si esclude quello di 

maggiori dimensioni alla base; il secondo ricorda la disposizione a filari, anche se costituita da elementi 

non lavorati. Nell’angolo Sud/Est si sono conservate solo le fondazioni. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 30290. 

TAV. XLII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi e lavorati. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro, in 
profondità blocchi grezzi e calcestruzzo; profondità compresa tra 

100 e 150. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono state ritrovate tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Lato Sud: in questo magazzino è stato ricreato il muro fino all’altezza del primo filare della facciata, ma 

di originale si conservano soltanto le lastre di fondazione. 

Lato Ovest: muro in comune con 29, presenza di sei blocchi grezzi di medie dimensioni più uno con 

faccia lavorata che misura 100x40. Struttura integrata con pietre e argilla nella parte superiore. Il muro è 

spesso 65. 

Lato Est: il lato orientale del Magazzino 30 è costituito da blocchi, di cui quattro sono lavorati e 

probabilmente di riutilizzo. Questa struttura muraria è molto ampia, 120/130 di spessore, di cui 40 

costituiti dai blocchi; è riempita nella parte centrale da piccole pietre. 

 FORMA 

Presenza di pietre e blocchi grezzi, oltre ad alcuni probabilmente di riutilizzo. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 30 si caratterizza per la presenza di blocchi squadrati sia nel lato Ovest che in quello Est; 

proprio il muro orientale è di particolare interesse per le sue grandi dimensioni. È in comune col 

magazzino 31, in entrambe le facce è costituito da blocchi, mentre la parte centrale ha un riempimento di 

pietre e terra. L’angolo Sud/Est del Magazzino 30 è in rapporto con l’ingresso di 7, situato sulla linea del 

grande muro Nord/Sud che divide i magazzini 30,31 e 36,37. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 31291. 

TAV XLII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro, in 
profondità blocchi grezzi e calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco sui muri Est e Ovest. 

DIMENSIONI 

Lato Sud: si conserva il riempimento in pietre corrispondente a due filari della facciata del corridoio 7. 

L’angolo Sud/Est è caratterizzato dalla presenza di un’apertura che misura 142; la base in calcare del 

muro è mancante per uno spazio di 55, e le due parti sporgenti che sono visibili passano da circa 110 in 

presenza del muro a 50. 

Lato Ovest: muro in comune con 30, struttura regolarizzata dalla presenza di piccoli blocchi grezzi, i 

maggiori sono lunghi  60/70 e si trovano nella parte centrale. 

Lato Est: si conserva per quasi il doppio del lato opposto, cioè più di 200. Presenza di alcuni blocchi 

irregolari lunghi circa 100, le pietre sono di medie dimensioni e creano una struttura disordinata. 

 FORMA 

Presenza di pietre e blocchi grezzi lavorati parzialmente. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 31 si caratterizza principalmente per l’apertura verso il Corridoio 7, è infatti l’unico che ha 

questa caratteristica. Il restringersi della muratura prima  del passaggio e le sue piccole dimensioni hanno 

fatto ipotizzare a Pernier292 che si trattasse di una nicchia rivolta verso il corridoio e chiusa nel magazzino. 

Effettivamente le due basi di calcare che delimitano lo spazio centrale vuoto non sono lavorate a forma di 

stipite, ma si potrebbe ipotizzare che una porta sia stata aperta in un momento successivo all’edificazione 

del Secondo Palazzo. È interessante notare anche la differenza dei lati Est e Ovest, il primo molto 
irregolare e costituito principalmente da pietre, il secondo, appartenente al grande muro Nord/Sud, 

costituito soprattutto da blocchi grezzi disposti in modo ordinato. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro perimetrale Magazzino 35293. 

TAV. XLIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

grezzi e lastre. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare che costituiscono la base del muro.  
In profondità blocchi grezzi e calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

In questo magazzino non sono visibili tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Lato Nord: è costituito da pietre di piccole e medie dimensioni alternate a qualche masso più grande; 

presente alla base un blocco grezzo lungo più di 100. 

Lato Ovest: presenza maggiore di massi lunghi 30/40 alla base, pietre piccole e medie. 

Lato Est: le dimensioni delle pietre che lo costituiscono sono simili a quelle di Nord. 

 FORMA 

Presenza di pietre, massi e lastre, oltre a  qualche blocco parzialmente lavorato. 

OSSERVAZIONI 

Il Magazzino 35 presenta una struttura perimetrale uniforme, le pietre che costituiscono i muri sono 

alternate a massi e lastre e sono disposte in maniera irregolare, integrate con argilla. Anche questo 

magazzino della parte settentrionale del corridoio 26 ha gli alzati che si conservano per più di due metri. 

 

 

 
 

                                     
293 PERNIER-BANTI 1951, p. 94. 



89 

 

 

STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali della Scala 39294. 

TAV.  XLIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi irregolari, pietre di medie 

dimensioni, lastre di gesso. 

FONDAZIONI 

I due muri poggiano su un filare in lastre di calcare. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Su entrambi i muri era presente uno strato in argilla coperto da 

stucco rosso. 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muro Est: si conserva per un’altezza massima di 210, costituisce il riempimento interno della facciata sul 

Piazzale Centrale; composto da pietre di medie dimensioni. 

 

Muro Ovest: costituito da pietre di medie dimensioni; in corrispondenza dello stipite Nord della soglia 38-

39 è presente un pilastro formato da 6 blocchetti di calcare quadrangolari, 50x30. 

 FORMA 

Utilizzo di pietre di piccole e medie dimensioni; presenti piccoli blocchi in calcare squadrati e alcune parti 
di lastre di gesso. 

OSSERVAZIONI 

La Scala 39 rappresenta un importante passaggio tra i livelli inferiori e gli spazi del piano superiore; la 

scala era costituita da gradini in gesso alabastrino. Presenta tre ingressi alla prima rampa, i più 

rappresentativi venivano dal Vano 25 e dal Piazzale Centrale, i cui stipiti erano delimitati da un importante 

pilastro in blocchi di calcare. Il passaggio tra 38 e 39 era invece più stretto e con una piccola scala in 

gesso. Il muro orientale è costituito essenzialmente dai blocchi della facciata, integrati posteriormente da 

pietre e argilla; si conserva solo fino alla fine della prima rampa e contiene anche alcune parti di lastre di 
gesso irregolari. Il muro occidentale è più stretto, costituito solo da pietre ed argilla, forse erano presenti 

anche elementi lignei. Dopo la soglia di 69, il muro della seconda rampa era costituito dal riempimento 

posteriore della facciata a blocchi regolari. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali 25295. 

TAV. XLIV  

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di pietra calcare, pietre e 

argilla; lastre di gesso. 

FONDAZIONI 

Strutture fondate su plinti in lastre di calcare. 
 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Lastre di gesso addossate alla base dei muri perimetrali. 

 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muro Sud: altezza conservata 185, spessore 100. Costituito da blocchi irregolari e pietre di medie 

dimensioni. È presente una nicchia che misura 165x45. Le lastre di gesso conservate arrivano a 62. 

 

Muro Ovest: spessore 190, altezza conservata 110. La parte settentrionale è composta da blocchi di grandi 

dimensioni. è presente una nicchia che misura 165x45; le lastre di gesso si conservano fino a 45. 

 

Muro Nord: altezza conservata 220, spessore 100. Costituito da blocchi grezzi di grandi dimensioni, 

anche qui era  presente una nicchia di 165x45. Le lastre di gesso si conservano per 80. 

 FORMA 

Utilizzo di blocchi grezzi, nel muro Nord anche parzialmente lavorati, misti a pietre di medie dimensioni e 
argilla. Costante l’uso delle lastre di gesso alla base dei muri. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 25 costituisce un ambiente di grande importanza, caratterizzato da soluzioni architettoniche di 

grande valore estetico. Il pavimento coperto era in lastre di gesso rifinite in stucco rosso, e sempre con 

lastre era ricoperta la base dei muri. A Est, verso il cortile centrale, si trovava una grande doppia porta di 

cui è stato rinvenuto l’unico cardine in bronzo del Palazzo. I muri sono molto robusti, vengono utilizzati 

grandi blocchi. È comune l’utilizzo della nicchia, di dimensioni pressoché identiche; nel muro Nord è stata 

successivamente rimossa per creare un ingresso a 38.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 8296. 

TAV. XLV 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Piccoli blocchi irregolari e pietre di 

medie dimensioni miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

Grosse pietre fino a una profondità di 70-80, inglobate 
nell’astràki; nei muri Nord e Ovest presenza di lastre di 

fondazione in calcare. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non ci sono tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: si conservano solo le lastre di fondazione della facciata; era costituito dal riempimento 

posteriore della facciata verso il Corridoio 7. Spessore 100. 

 

Muro Est: pietre di  medie e piccole dimensioni, spesso 100-110, presenta la soglia verso il Vano 9. 

 

Muro Sud: costituito da pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari 40x50; spessore 54. 

 
Muro Ovest: corrisponde al riempimento posteriore della facciata, si conserva un blocco a Sud della 

soglia e la linea di fondamenta in lastre di calcare. 

 FORMA 

Presenza di blocchi irregolari e pietre di medie dimensioni, disposte con regolarità e miste a terra. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 8 costituisce uno spazio accessibile solo dalla facciata occidentale e in comunicazione con 9. Era 

pavimentato in lastre di gesso, e da esso provengono importanti materiali. In due lati la muratura era 

costituita dal riempimento interno di una struttura a blocchi regolari; gli alzati Est e Sud sono invece in 
tecnica irregolare, con una disposizione abbastanza ordinata delle pietre. A Sud c’è un utilizzo di blocchi 

più grandi nella linea di massima altezza conservata. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 9297. 

TAV. XLV 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie e piccoli dimensioni, 

blocchi irregolari, argilla. 

FONDAZIONI 

Fondazioni profonde 170-180 formate da grandi pietre, a Nord 
sporgono di 15-20 rispetto al muro. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muro Nord: corrisponde al riempimento posteriore della facciata del Corridoio 7, inseriti blocchi 60x40. 

 

Muro Est: struttura in pietre di medie dimensioni e blocchi; presenta un avancorpo alto 33, 74x52 in 

corrispondenza dell’angolo meridionale.  

 

Muro Sud: si allarga rispetto al Vano, spessore 72, presente un blocco 55x83. 

 

Muro Ovest: in comune con il Vano 8, pietre di medie dimensioni. 

 FORMA 

Utilizzo di pietre di medie e piccole dimensioni, blocchi irregolari. Nel Muro Nord sono visibili le parti 
posteriori dei blocchi del muro meridionale del Corridoio 7. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano è in comunicazione solamente con 8; le sue strutture murarie corrispondono alla normale tecnica 

costruttiva usata per gli alzati interni. Particolare l’avancorpo in pietre presente nell’angolo Sud/Est, forse 

funzionale ad attività svolte nell’ambiente. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 10298. 

TAV. XLVI 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie e piccole dimensioni, 

blocchi irregolari, gesso alabastrino. 

FONDAZIONI 

Strutture fondate sull’astràki.  

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco nel muro Sud; le banchine Nord presentano 

uno strato di stucco, quella settentrionale anche lastre di gesso e 

di calcare grigio. 

 

 
 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: costituito da pietre di medie dimensioni, spessore 52, presenta una banchina alta 30 e 

sporgente 40 rispetto al muro.  

 

Muro Est: in pietre di medie dimensioni, presenta la soglia per il Vano 11 larga 100, delimitata da due 

basi di stipiti in gesso alabastrino.  

 

Muro Sud: costituito da pietre di medie dimensioni e blocchi grezzi, spessore 75. Si conserva un banchina 

alta 30 e larga 35. 
 

Muro Ovest: costituito dalle pietre miste a terra che riempiono la parte posteriore dei blocchi della 

facciata. 

 

 FORMA 

Utilizzo di pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari; il muro Ovest è il riempimento della facciata. A 

Nord e Sud le banchine addossate al muro sono costituite da piccole pietre, quella settentrionale rivestita 

da lastre lavorate in gesso e calcare. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 10 possiede il suo unico ingresso proveniente dalla Facciata occidentale, ed è in comunicazione 

con il Vano 11. La presenza di banchine indica una importanza particolare dell’ambiente, legata ad attività 

specifiche. Presentava anche un pavimento in lastre di gesso. Le murature sono caratterizzate per un 

utilizzo di pietre e blocchi irregolari che corrisponde alla tipologia costruttiva tipica del Secondo Palazzo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 11299. 

TAV. XLVI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

irregolari, piccoli blocchi squadrati, 

basamento in gesso. 

FONDAZIONI 

Strutture murarie fondate sulla gettata di astràki. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono conservate tracce di rivestimento. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: costituito da pietre di medie dimensioni e qualche blocco irregolare 30x40. Spessore 90. 

 
Muro Est: in comune con il Corridoio 12, è costituito da pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari. 

 

Muro Sud: presenza di blocchi irregolari, struttura costituita da pietre miste ad argilla. 

 

Muro Ovest: in presenza della soglia in comune con il Vano 10, utilizzo di blocchetti regolari 30x20, 

basamenti in gesso alabastrino in corrispondenza dello stipite.  

 

 FORMA 

Utilizzo nelle murature di pietre di medie dimensioni e  blocchi; si distinguono i limiti della soglia con il 

vano 10 per la presenza di blocchetti e per una disposizione regolare delle pietre. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 11 è particolarmente significativo per la conservazione di notevole materiale ceramico. La sua 

struttura è molto semplice, le pietre degli alzati sono unite con argilla. I limiti dell’unico ingresso, 

proveniente da 10, sono costituiti da una struttura particolarmente ordinata; la parte superiore dell’anta Sud 

è stato ricostruita durante gli interventi di restauro. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 12300. 

TAV. XLVII 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

in calcare e basamenti in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondazioni in pietre miste a terra poggianti su astràki. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla conservate nel muro Est. 

 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali costituiti da pietre di medie e piccole dimensioni, spessore 100, che terminano a Nord 

con per 80 con i blocchi regolari del Corridoio; a Sud soglia del Vano 13, presenza di blocchetti regolari 

30x40 e di basamenti in gesso. 

 FORMA 

Gli alzati sono formati da pietre di medie dimensioni miste a terra, presenza di pochi blocchi grezzi. 
Presenza di basamenti in gesso per lo stipite sia nella soglia Nord che in quella Sud. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 12 costituisce un importante passaggio che mette in comunicazione il Corridoio 7 con gli 

ambienti dell’angolo Sud/occidentale del Palazzo. La pavimentazione era in terra battuta e  gli alzati 

perimetrali erano ricoperti da uno strato di intonaco. Le due soglie che lo delimitavano conservano le basi 

degli stipiti in gesso alabastrino; in corrispondenza di essi la muratura era più regolare. Il muro Ovest 

presenta una rientranza interpretata come vaschetta appartenente all’epoca ellenistica. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 13301. 

TAV. XLVIII 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

irregolari. 

FONDAZIONI 

Visibile la linea di fondazione in lastre di calcare sporgenti nei 
muri Est e Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti racce di rivestimento. 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muro Nord: costituito da pietre di medie dimensioni e blocchi, ha uno spessore di 120. 

 

Muro Est: costituito da pietre di medie dimensioni, sono distinguibili tre grandi blocchi irregolari 40x50. 

 

Muro Sud: è caratterizzato per le lastre di fondazione in calcare sporgenti 10-15. 

 

Muro Ovest: conservato per più di 200, è costituito da pietre di medie dimensioni miste ad argilla. 

 FORMA 

Strutture murarie costituite da pietre miste ad argilla e presenza di blocchi, fondazioni in grandi lastre. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 13, di forma quadrangolare, rappresenta lo spazio più ampio all’interno dei vani interni di questa 

parte del complesso; si caratterizza per alzati in pietre di medie dimensioni miste a terra e blocchi. Le 

soglie a Nord e a Sud sono delimitate da basi di stipiti in gesso alabastrino. Nell’angolo Nord/Ovest è 

presente un intervento di epoca ellenistica che ha modificato in parte la muratura. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 14302. 

TAV. XLIX 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi irregolari, lastre di 

gesso. 

FONDAZIONI 

Le fondamenta degli alzati poggiano sull’astràki. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Lastre di gesso addossate alla base dei muri, altezza massima 90. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Tratto Est/Ovest: muro in pietre di medie dimensioni miste a terra, al tratto Nord largo70; il termine 

orientale è costituito da un blocco 70x85. Il muro meridionale presenta due soglie verso i tratti Nord/Sud 
del corridoio, larghezza 87. 

 

Tratti Nord Sud: muro divisorio spesso 100, composto, come anche i muri perimetrali, da grandi blocchi 

irregolari; essi sono spessi 70.  

 FORMA 

La tecnica costruttiva dei muri del tratto Est/Ovest vede un maggiore utilizzo di pietre miste ad argilla, 

mentre quelli dei due tratti Nord/Sud sono caratterizzati soprattutto da blocchi irregolari. Il rivestimento in 

lastre di gesso è diffuso in tutta la struttura. 

 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 14 costituisce l’elemento di comunicazione più importante all’interno di questo settore del 

Palazzo; mette in comunicazione gli ambienti settentrionali con tutta l’area meridionale. È costituito da 
due sezioni: quella in direzione Est/Ovest conserva le soglie verso il Vano 13 e verso i due tratti paralleli 

del corridoio, ma inizialmente comunicava anche con 22. Il tratto Nord/Sud, nel lato occidentale, è in 

comunicazione con 15; in tutte le soglie del corridoio si conservano le basi in gesso degli stipiti. È difficile 

la comprensione del limite meridionale del Corridoio 14, in quanto è stato tagliato da strutture ellenistiche. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 15303. 

TAV. L 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

irregolari, basi in gesso. 

FONDAZIONI  

Le strutture poggiano sull’astràki, sono in pietre e blocchi. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Rivestimento di argilla nel muro Sud. 

 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali che sono costituiti seguendo la stessa tecnica, pietre di medie dimensioni miste a 

blocchi; muri spessi 60-70, si distingue quello Nord spesso 87.  

 

Soglia verso 17 larga 100, le due verso 16 misurano76 e 79. 

 FORMA 

Muri costituiti da pietre ed argilla su sostruzioni fondate nell’astràki; presenza di basi in gesso di stipiti 
nella porta del Vano 17, nell’ingresso e nella doppia porta verso 16. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 15 è situato al centro degli ambienti del settore Sud/occidentale del Palazzo, costituisce un 

importante punto di passaggio. Le murature che lo delimitano sono costruite con la tecnica tipica del 

Secondo Palazzo, pietre miste ad argilla e blocchi. Si conservano delle tracce di intonaco nella pare Sud. È 

interessante la presenza di un piccolo polithyron che metteva in comunicazione 15 e 16, del quale 

rimangono le basi in gesso.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 16304. 

TAV. L 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di media e piccola dimensione 

miste ad argilla e blocchi; lastre di 

calcare e blocchi irregolari. 

FONDAZIONI 

Fondazioni profonde che si piantano nell’astràki; quelle del 

muro Ovest costituiscono la base della facciata e si conservano 

tutte le lastre sulle quali poggiavano i blocchi. 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla si conservano nel muro Sud. 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: in parte costituito dal riempimento della facciata di cui rimangono solo le lastre di 

fondazione spesso 120; il lato Est è più stretto, 83, ed è costituito da pietre di medie dimensioni. 
 

Muri Sud e Est:struttura in pietre di medie dimensioni miste ad argilla, spessore 55. 

 

Muro Ovest: rimango solo le lastre di fondazione della facciate larghe più di 100.  

 FORMA 

I muri in corrispondenza della facciata esterna erano costituiti dal riempimento in pietre e argilla; i muri 

interni sono invece costruiti con l’inserimento di blocchi irregolari nell’alzato.  

OSSERVAZIONI 

Il Vano 16 si trova nel limite occidentale del Palazzo, in corrispondenza dell’avancorpo visibile nella linea 

di fondazione della facciata. Infatti a Nord del vano la linea di lastre in calcare prosegue per un tratto in 

direzione Est/Ovest; 16 è quindi delimitato su due lati dalla facciata del Palazzo, integrata con argilla e 

pietre. Nel muro orientale si conserva il polythiron con le basi in gesso degli stipiti. Nell’angolo 

Nord/occidentale sono state costruite in epoca ellenistica due cisterne in muratura. 

 
 

                                     
304 PERNIER-BANTI 1951, p. 122. 



100 

 

 

STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 24305. 

TAV. LI  

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi irregolari, gesso. 

FONDAZIONI 

I muri perimetrali poggiano su fondazioni in pietre miste ad 
argilla. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di stucco presenti nel muro settentrionale; banchine 

ricoperte con lastre di gesso. 

 

 
 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord costituito da pietre di medie dimensioni; visibile il retro di alcuni blocchi del corridoio 7. 

Banchina alta 34 e profonda 38. 

 

Muro Est: tratto Nord costituito da pietre di medie dimensioni; dopo la soglia tratto in piccole pietre e poi 

un pilastro formato da due blocchi in calcare che misurano: 73x73x38; 70x91x67.  

 

Muro Sud: costituito da pietre di medie dimensioni; presenza di blocchi alla base, 50x30. 

 
Muro Ovest: costituito da pietre di medie dimensioni, nell’angolo Sud è inserito un blocco in gesso che 

misura 58x62; lo spessore è 80. 

 

Muro divisorio: aggiunto successivamente, ha uno spessore di 62 ed è formato da piccole pietre. 

 FORMA 

Le strutture perimetrali originali sono costituite dalla stessa tecnica; il muro divisorio e il tratto a Sud della 

soglia del muro Est sono costituiti da piccole pietre disposte in modo disordinato. Le banchine formate da 

pietre sono ricoperte in lastre di gesso con spessore 5-7. I blocchi del pilastro Sud/Est sono lavorati su tutte 

le facce, originariamente non era quindi compreso in una muratura.  

OSSERVAZIONI 

Il Vano 24 è accessibile dal Piazzale Centrale attraverso una soglia delimitata da basi di stipiti in gesso; 

originariamente l’ingresso doveva essere più largo e giungere fino al pilastro in calcare visibile nella parte 

meridionale del muro. La muratura tra la nuova soglia e il pilastro è uguale a quella del divisorio Est/Ovest 

che divide l’ambiente in due parti, ed è costituita da pietre più piccole e meno regolari rispetto a quelle dei 

muri perimetrali. Anche il divisorio presentava una soglia con basi in gesso. Nei muri perimetrali della 
parte Nord  si appoggia una banchina in muratura ricoperta di lastre di gesso; nella parete settentrionale 

sono visibili le facce posteriori dei blocchi usati per Corridoio 7. Il pavimento settentrionale era in lastre di 

gesso, quello meridionale in terra battuta.  Presenza di un ripiano ricoperto di calce al centro 

dell’ambiente, che presenta due fori, uno circolare e uno ovale. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 24306. 

TAV. LII 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

lavorati in calcare e in gesso, blocchi 

irregolari, argilla. 

FONDAZIONI 

Lastre di calcare sporgenti, visibili alla base della muratura; il 

muro Sud non presenta fondazioni, è stato costruito in un 

secondo momento. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di intonaco; la banchina dei muri Nord 

e Ovest è ricoperta da lastre di gesso alternate a pilastrini 

decorati,  nelle quali si innestano. I pilastrini sono più spessi e 

hanno decorazione a linee verticali, le lastre più sottili con 

decorazione a linee orizzontali. 

 

DIMENSIONI 

Muri Nord e Ovest: formati da pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari; si conservano per circa 45 

sopra la banchina, alta 40 e spessa 40. 
 

Limite Est: il vano era aperto verso il Piazzale Centrale; negli angoli Nord e Sud di trovano due basi in 

calcare di uguale misura, 69x77x37,5. 

 

Muro Sud: il muro oggi presente non è l’originale, è formato da grossi blocchi irregolari. 

 FORMA 

Alzati costruiti con pietre di medie dimensioni, presenti molti blocchi alla base e nei limiti dell’apertura 

verso il Piazzale; la banchina è in muratura e ricoperta con una particolare tecnica ad incastro delle lastre 

in gesso. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 23 è un’importante spazio in rapporto con il Cortile centrale, nel quale si nota, come in 24, 

l’utilizzo di materiali ricchi e di scelte estetiche importanti. Era aperto verso il piazzale, la struttura era 

sorretta da due basamenti negli angoli e al centro da una base di forma cilindrica con plinto quadrangolare. 
Si conserva una linea di lastre in gesso che delimitava la soglia dell’ambente. I muri perimetrali Nord e 

Ovest sono costruiti con la stessa tecnica di pietre e blocchetti misti ad argilla; presentano un banchina. 

Il muro meridionale è stato ricostruito, originariamente il vano doveva essere in rapporto con 22, quindi 

terminava più a Sud; il nuovo alzato non ha fondazioni ed è formato da blocchi irregolari. Il vano 23 è 

quindi stato ristretto come è successo per 24. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 22307.  

TAV. LIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi irregolari, basi di 

stipiti in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondazioni formate da pietre che scendono ai livelli delle 

strutture medio minoiche; si conservano le lastre di fondazione. 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Si conserva solo una piccola parte dell’alzato dei muri perimetrali, che evidenzia un ampio utilizzo di 
blocchi irregolari alla base. Lo spessore dei muri è 80-90. 

 

Nel muro Nord era originariamente prevista una porta, successivamente chiusa. 

 

Nella parte meridionale due soglie sono divise da un tratto di muro Nord/Sud larghe circa 100; il muro era 

costituito alla base da grandi lastre di calcare.  

 FORMA 

Utilizzo di pietre miste ad argilla nella muratura, con l’inserimento di grandi blocchi; le fondazioni erano 

formate da grandi lastre in calcare. Si conservano le basi di stipiti in gesso. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 22 costituisce un’ importante testimonianza di strutture appartenenti a diverse fasi costruttive; era 

infatti un ambiente del Primo Palazzo, modificato nel progetto MM IIIA e mantenuto nel complesso 

neopalaziale. I muri perimetrali sono da attribuire a quest’ultimo periodo, ma furono in parte distrutti dalle 

costruzioni di epoca ellenistica. È importante constatare la presenza delle lastre di fondazione in calcare 

che rappresentano la documentazione più importante delle mura neopalaziali. Nel muro Sud erano presenti 

due porte distinte verso il Vano 96, divise da una struttura muraria. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 20308. 

TAV. LIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, lastre di calcare, basi in 

gesso di stipiti. 

FONDAZIONI 

A Ovest e a Est è presente la linea di fondazione in lastre di 

calcare della facciata. I muri interni hanno fondamenta in pietre, 

poggianti sull’astràki. 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non ci sono tracce di rivestimento. 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord e Est: pietre di medie dimensioni miste ad argilla, presentano entrambi una soglia con basi di 

stipiti in gesso. 
 

Muro Ovest e Sud: si conservano solo le lastre di fondazioni in calcare della facciata. 

 

 

 FORMA 

I due muri esterni erano costituiti dalla tecnica di riempimento posteriore delle facciate; quelli interni da 

pietre miste ad argilla senza la presenza di blocchi. 

OSSERVAZIONI 

Le strutture del Vano 20 sono poco conservate, costituiva comunque il vestibolo del bagno 21 e presentava 

un corridoio verso Est con una doppia porta per Vani 95. Nell’angolo Sud/Ovest di 20 si appoggia una 

struttura muraria successiva al progetto iniziale che rinforza le fondamenta della facciata. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Perimetrali Bagno 21309.  

TAV. LIV 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi irregolari, elementi 

in gesso alabastrino. 

FONDAZIONI 

Fondazioni poggianti sull’astràki. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali in pietre di medie dimensioni, miste a blocchi irregolari. Il parapetto presenta un pilastro 

in gesso che misura 93x40. 
 

Un blocco regolare in calcare delimita la parte superiore del parapetto, misura 60x40. 

 

I muri hanno uno spessore di 70-80. 

 FORMA 

Utilizzo di pietre di medie dimensioni miste ad argilla e a blocchi irregolari; presenza di elementi in gesso. 

OSSERVAZIONI 

Il Bagno 21 costituisce un piccolo bacino lustrale situato nella zona più meridionale del Palazzo; le sue 

mura sono costituite da una struttura mista di pietre e blocchi; è importante l’utilizzo di un grande pilastro 

in gesso al termine del parapetto. La scala che scende da 20 è costituita da gradini in gesso regolari; la 

soglia è delimitata da basi di stipiti in gesso alabastrino.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Vani 96310. 

TAV. LV 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi calcarei, pietre e argilla; 

basi in gesso. 

FONDAZIONI 

Possenti fondazioni costituite da blocchi calcarei, a Nord e Sud 
spesse 120-140; le altre 80-90. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

I limite della struttura dei tre Vani 96 è rappresentata in alzato solo in un piccolo tratto a Est, costituito da 

blocchi e pietre di medie dimensioni. Presenti due basi in gesso nel muro divisorio Nord/Sud che creano 

una soglia larga 58. 

 FORMA 
Grandi blocchi irregolari, utilizzo di pietre miste a terra in struttura di fondazione molto robusta. Presenti 

due basi in gesso senza la forma riconoscibile degli stipiti. 

OSSERVAZIONI 

Dei tre Vani 96 rimangono come testimonianza le sostruzioni; il vano Nord comunicava con 22, mentre i 

due vani meridionali erano probabilmente in relazione tra di loro. La tecnica costruttiva delle fondamenta 

vede un ampio utilizzo di blocchi calcarei, caratteristica tipica delle sostruzioni del Secondo Palazzo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Vani 95311. 

TAV. LVI 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi irregolari di calcare, pietre e 

argilla; basamenti in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondazioni possenti in grandi blocchi di calcare, profondità 
massima 125, spessore 120-140. Sporgono rispetto al muro. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Blocchi di pietra calcarea misti a pietre di medie dimensioni si conservano per il muro Est spesso 80 e per 

il divisorio spesso 60.  

 

La doppia porta di accesso presenta una soglia larga 200 a Ovest e a Est. 

 FORMA 
Utilizzo di blocchi irregolari, sia nella fondamenta che nell’alzato.  Basi in gesso usate per il polithyron. 

OSSERVAZIONI 

I due Vani 95 si conservano in modo parziale; è importante la presenza di un polithyron che ne costituisce 

l’ingresso, oggi documentato dalle basi in gesso conservate. La struttura dei vani è dimostrata 

principalmente dalle sostruzioni, possenti e costituite da grandi blocchi irregolari. Si conserva una parte di 

alzato nel muro Est e nel divisorio, più stretti delle fondazioni, costituiti da pietre miste a blocchi con una 
tecnica irregolare. È da rilevare la presenza della struttura di rinforzo che crea un angolo retto tra il limite 

Sud di 20 e il lato occidentale dei vani 95. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Facciata orientale Piazzale 

centrale312. TAV. LVII 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchetti di calcare parzialmente 

lavorati, pietre di medie dimensioni, 

argilla, gesso. 

FONDAZIONI 

Fondazione della struttura in lastre di calcare; è visibile anche 

quella del porticato posto a circa 150 dal muro. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco presenti in alcune parti dell’alzato; 

riconoscibili colori e una decorazione. Rivestimento in lastre di 

gesso del settore settentrionale con le due vasche addossate al 

muro. L’interno di esse è in calce e sabbia. 

DIMENSIONI 

Il muro è spesso 65, ed è composto da blocchetti parzialmente lavorati che misurano 30/40x20 misti a 

pietre di medie dimensioni.  
 

Lo spazio occupato dalle vaschette a Nord è 320; quella meridionale presenta nel lato Nord un muretto in 

pietre spesso 40, a Sud un muretto spesso 31 a cui si appoggia un sedile rivestito in lastre di gesso. 

 

In corrispondenza del limite meridionale delle vaschette, si trova la soglia di 63 larga 97, con stipiti in 

gesso.  

 FORMA 

La tecnica muraria utilizzata è composta da blocchetti in parte lavorati misti a pietre e argilla; lo spessore 

del muro è costante.  

OSSERVAZIONI 

La facciata orientale del Piazzale centrale, strettamente legata al Portico 65,  si conserva in corrispondenza 

degli ambienti 63; l’unico accesso possibile ad essi era nella parte settentrionale, attraverso una stretta 

scaletta. La muratura utilizzata non è particolarmente imponente, è più simile a quella di una struttura 

interna che a quella di una facciata; probabilmente era intermente intonacata. Interessante la presenza delle 

due vaschette addossate al muro nella parte Nord, forse da mettere in relazione con le attività svolte in 

questa parte del Palazzo, con un unico accesso e in cui si trovano un sistema di polythira e un bacino 

lustrale.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Ambiente 63313 Nord. 

TAV LVIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare, pietre di medie 

dimensioni miste ad argilla, lastre di 

gesso alabastrino. 

FONDAZIONI 

Le strutture murarie poggiano su lastre di calcare sporgenti. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di intonaco; lo zoccolo delle pareti era 

rivestito con lastre di gesso alabastrino.  

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: spesso 51, formato da pietre e argilla. 

 

Muro Est: tratto a Sud del polythiron spesso 75, in pietre e blocchi irregolari, a Nord presenta una base di  
pilastro 78x74. 

 

Muro Sud: formato da grandi blocchi, altezza 33, lunghezze 92, 61, 63, 67. 

 

Muro Ovest: il muro perimetrale come la struttura rientrante che delimita la scaletta di accesso sono in 

pietre e blocchi irregolari misti ad argilla; spessore 60-70. 

 FORMA 

La tipologia muraria utilizzata principalmente è quella costituita da pietre e blocchi irregolari misti ad 

argilla; importante la presenza di basi in calcare e stipiti in gesso per il complesso sistema di polythira qui 

presente. Si differenzia il muro Sud del pozzo di luce, del quale rimane un filare di blocchi regolari. 

OSSERVAZIONI 

Il settore Nord del gruppo di ambienti 63 è caratterizzato da un importante esempio di minoan hall system, 

messo in relazione con strutture murarie costituite principalmente da pietre e blocchi irregolari. Si 

differenzia il muro meridionale, con blocchi lavorati disposti verso Nord; la parte posteriore è lasciata 

grezza. Questo muro era il primo visibile dall’ingresso ed era anche in parte scoperto, forse per questi 
motivi è stato costruito con una tecnica differente. Interessante la presenza del Vano lungo e stretto situato 

nell’angolo Nord/occidentale, del quale non si conserva il muro divisorio, ma soltanto il limite della 

soglia. Una struttura muraria identica a quella dei muri perimetrali è usata per delimitare la scaletta di 

accesso all’area. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Vani 63 Sud314. 

TAV LVIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, lastre di gesso, mattoni crudi. 

FONDAZIONI 

Fondazioni formate da lastre di calcare pareggiate. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di intonaco; il bagno 63d aveva le 

pareti ricoperte in lastre di gesso. 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: era costituito dal riempimento in pietre e argilla della parte posteriore dei blocchi rivolti 

verso Nord. Lo spessore totale è 60. 

 

Muro Est: si conservano solo le fondazioni formate da lastre in calcare; si sposta verso Est di 40 rispetto 

al tratto settentrionale. 

 

Muri interni: costituiti da pietre di medie dimensioni miste ad argilla, spessore 50-60.  

 

Il divisorio orientale del bagno 64 è in mattoni crudi ed è spesso 42. 

 
Muro Ovest: pietre e blocchi irregolari misti ad argilla formano l’interno del muro rivolto verso il 

Piazzale Centrale. 

 FORMA 

È utilizzata principalmente la tecnica irregolare di pietre miste ad argilla; i muri Nord e Est costituiscono il 

riempimento di strutture in blocchi squadrati.  Il parapetto della scala del Bagno 63d è costruito in mattoni 

crudi; tutte le pareti del bacino lustrale sono ricoperte con lastre di gesso. 

OSSERVAZIONI 

I vani che costituiscono il settore meridionale di 63 sono di piccole dimensioni; sicuramente tra di essi è 

presente il fulcro di tutto il sistema di spazi che caratterizza questo quartiere del Palazzo, ovvero il Bagno 

63d. Le strutture murarie sono conservate parzialmente, ma si distingue un ampio utilizzo della tecnica 

composta da pietre miste a qualche blocco ed argilla; le pareti del bacino lustrale erano ricoperte con lastre 

di gesso. È documentato l’utilizzo di una parete divisoria in mattoni crudi, ricoperta anch’essa con lastre di 

gesso alabastrino. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Cortile 64315. 

TAV LIX  

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare lavorati squadrati, 

basi in gesso. 

FONDAZIONI 

Strutture poggianti su lastre di calcare sporgenti; linea di lastre 

che continua a Sud del muro Ovest, la prima delle quali sporge di 

32 rispetto all’alzato. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 
Frammenti  di gesso alabastrino vicino al muro Nord fanno 

ipotizzare che esso avesse la base rivestita di lastre.  

DIMENSIONI 

Muro Nord: è costituito dalla faccia posteriore dei blocchi lavorati rivolti verso 62; sono in parte integrati 

da pietre di medie dimensioni. Lo spessore è circa 80. È presente un pilastro in calcare in corrispondenza 

dello stipite del polythiron in comune con Vano 63, misura 74x55. 

 
Muro Ovest: costituito da pietre di medie dimensioni miste ad argilla; presenza di blocchi irregolari 

30x40.  

 FORMA 

Il muro settentrionale è simile al riempimento posteriore delle facciate, ma esso è quasi interamente 

costituito dai blocchi stessi, con poche pietre ed argilla. Il muro Ovest è invece costruito in tecnica 

irregolare; in entrambi i casi sono ben visibili le lastre di fondazione in calcare.  

OSSERVAZIONI 

Il Portico 64 rappresenta lo spazio più orientale del Secondo Palazzo, in stretta relazione con la roccia 

della collina che affiora, rappresentando il concetto minoico di “cortile roccioso”. La pavimentazione era 

costituita da uno strato di calcestruzzo ricoperto di intonaco; si conservano due tratti di colonnato 

rappresentati dalle lastre e dalle basi in calcare. L’accesso avveniva attraverso un polythiron in 

comunicazione con 63, presente nel limite occidentale; a Sud il muro continuava con una struttura 
irregolare disposta su lastre di fondazione. Il muro Nord era invece costituito dalla faccia posteriore dei 

blocchi usati nel Corridoio 62; non sono però presenti integrazioni con terra e pietre di un certo spessore, 

solitamente usati nelle strutture con blocchi squadrati. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 62316. 

TAV LX 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni, blocchi 

parzialmente lavorati. 

FONDAZIONI 

Fondazioni delle strutture su lastre di calcare sporgenti. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Il muro meridionale è costituito nella parte Ovest da pietre di medie dimensioni miste a grandi blocchi 

irregolari, lunghi 60-70.  Superata la soglia che conduceva originariamente al Piazzale 90, il muro Sud è 

costituito da blocchi lavorati con misura media 70x40.  

 

Il muro Nord è costituito da blocchetti con misura media 40x20 e pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla; presenti anche tre grandi blocchi lavorati alla base, misura 60x40.  

 FORMA 

Il muro meridionale è rappresentativo di due tecniche costruttive: una prima della soglia con gli stipiti in 

gesso costituita da pietre miste ad argilla, una più orientale con blocchi simili a quelli delle facciate, anche 
se non accuratamente rifiniti. Il muro settentrionale invece è composto da blocchetti e pietre disposte 

ordinatamente che ricordano il fronte Est del Piazzale centrale. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 62 è il più importante ingresso al Piazzale centrale dalla zona Est del Palazzo; il suo 

pavimento in lastre di gesso è leggermente inclinato. Importante la soglia che lo delimitava 

originariamente a Est, rappresentata da due basi in gesso di stipiti; con l’aggiunta dei Vani 54-55 il muro 

settentrionale è stato allungato e di conseguenza è stato spostato l’ingresso più a oriente. Il muro Sud 

aveva una parte interna costituita da pietre e argilla, e una parte esterna che assomiglia come struttura alle 

facciate; di essa si conserva solo la fondazione in lastre di calcare e il primo filare di blocchi, lavorati in 

modo approssimativo. Il muro settentrionale ha una tecnica costruttiva formata da piccoli blocchi squadrati 

misti a pietre disposte in modo regolare, secondo una tipologia di alzati che caratterizza quest’area del 

Secondo Palazzo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 57317. 

TAV LXI 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi irregolari, lastre di 

calcare e basi in gesso. 

FONDAZIONI 

Le fondamenta degli alzati sono formate da lastre di calcare; i 

muri Sud e Est sono rappresentati principalmente da esse.  

 

 

 

 
 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

 

 

 

DIMENSIONI 
I muri perimetrali dell’ambiente 57 sono costituiti da pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari 

disposti su lastre di fondazione. Gli spessori sono: Nord 72, Est 55, Sud 92, Ovest 61.  

 FORMA 

Tecnica costruttiva irregolare, utilizzo di pietre miste ad argilla; basi di stipiti in gesso delimitano le soglie 

che mettono in comunicazione 57 con 58. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 57 è delimitato da muri perimetrali costruiti con pietre e argilla, senza soluzioni architettoniche di 

rilievo. Il muro Est, di cui si conservano solo le fondazioni, era il retro dell’alzato rivolto originariamente 

verso il Piazzale 90, successivamente integrato nei vani 54-55. Una lastra in gesso e gli stipiti nello stesso 

materiale delimitano le soglie che mettono in comunicazione 57 con 58 a Nord e a Sud/Ovest.   
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 56318. 

TAV LXI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi di calcare. 

FONDAZIONI 

Sostruzioni formate da lastre in calcare che poggiano 
direttamente sulla roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco sono presenti su entrambi i muri. 

 

 
 

 

DIMENSIONI 

I muri laterali del Corridoio 56  costituiscono il riempimento in pietre e argilla posteriore a blocchi 

regolari del Cortile 49 e della facciata originale sul Piazzale 90.  

 

Lo spessore del muro Ovest è 90, quello del muro Est 80. 

 FORMA 
Si tratta di strutture costituite da pietre miste ad argilla che integrano la parte posteriore di una muratura 

esterna. Le fondamenta sono lastre di calcare più larghe dell’alzato. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 56 rappresenta un importante passaggio Nord/Sud nella zona orientale del Palazzo; i muri 

perimetrali rappresentano l’interno delle facciate a piccoli blocchi regolari rivolte verso 49 e verso 54-55; 

quest’ultima originariamente era esterna, poi compresa all’interno degli annessi. Il livello pavimentale è 

costituito da un lastricato che sale verso Nord e giunge al Corridoio 52.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 89319. 

TAV LXII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi irregolari di calcare, pietre 

miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

La fondazione era costituita da lastre di calcare che poggiavano 
sulla roccia.  

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non ci sono tracce di rivestimento. 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Muro Nord: formata da blocchi irregolari di grandi dimensioni, lunghi 60-70; è in comune con 88. 

 

Muro Est: si conserva solo parzialmente, era costituito da pietre di medie dimensioni miste ad argilla. 

 

Muro Sud: è costituito da piccoli blocchi regolarizzati che coprono la parte posteriore dei filari di 52; 

misura media 40x20.  

 

Muro Ovest: costituito da blocchi irregolari, è stato in parte rimosso in epoca successiva. 

 
Lo spessore dei muri perimetrali di 89 è compreso tra 80 e 100.  

 FORMA 
Nel Vano 89 i muri perimetrali sono costruiti con tecniche irregolari; i muri Nord e Ovest vedono una 

maggiore componente di grandi blocchi. Il muro Sud invece è a blocchetti lavorati nel lato rivolto verso 

l’ambiente, mentre il muro Est è composto da pietre miste ad argilla. Un tratto di divisorio con soglia si 

trova a circa metà del vano, costruito in pietre e argilla. 

 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 89 è caratterizzato per la forma allungata, che si ritrova nella più antica struttura di 88, con cui è in 

rapporto. È probabile che inizialmente il Corridoio 52 avesse una soglia in rapporto con questo ambiente. 

Le strutture murarie si conservano parzialmente, ma si nota un utilizzo della tecnica irregolare con la 

presenza di molti blocchi di calcare; il passaggio a Ovest è stato creato successivamente, rimuovendo parte 

dell’alzato. La pavimentazione era formata da lastre di calcare. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 88320.  

TAV LXII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi irregolari, pietre miste ad 

argilla, blocchetti parzialmente 

lavorati. 

FONDAZIONI 

Le strutture murarie poggiano direttamente sulla roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RIVESTIMENTO 

Nei muri Nord e Ovest si conservano tracce di intonaco bianco 

molto fine. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: costituito da blocchetti parzialmente lavorati, 20x20/30x20; spessore 80. 

 
Muro Ovest: piccoli blocchetti parzialmente lavorati uguali a quelli del muro Nord. 

 

Muro Sud: blocchi irregolari di grandi dimensioni, lunghezze 80-100, misti a pietre e argilla; altezza 110, 

livello di base dei muri di 89. Spessore 90-100. 

 FORMA 

Particolare tecnica costruttiva con piccoli blocchi regolarizzati a Nord e a Ovest; muro Sud in grandi 

blocchi che costituisce le fondamenta del muro settentrionale di 89. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 88 è attribuibile ad un progetto precedente del Secondo Palazzo; probabilmente la sua costruzione 

è attribuibile al MM IIIA. Nel periodo Neopalaziale è stato compreso nel nuovo complesso, mantenendo la 

stessa pianta stretta e allungata. Il muro Sud formato da grandi blocchi di calcare non lavorati costituisce la 

sostruzione per l’alzato settentrionale di 89. I muri perimetrali Nord e Ovest sono costituiti da piccole 

blocchi regolarizzati, disposti in modo ordinato e integrati con sassi e argilla; la superficie è ricoperta con 

una strato di intonaco bianco. Queste strutture sono probabilmente riferibili al momento di costruzione del 

vano, e sono caratterizzate da una tecnica costruttiva non riconoscibile in altre parti del Secondo Palazzo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 59321. 

TAV LXIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare grezzi, pietre 

miste ad argilla, lastre in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondamenta delle strutture murarie composte da blocchi e pietre 

che raggiungo una profondità massima di 80. Il muro Sud, retro 

della facciata, poggia su lastre di calcare. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 
Sono presenti tracce di intonaco. 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali costruiti con pietre miste ad argilla; presenza di grandi blocchi di calcare, fino a 100 di 

lunghezza. 

 

Muro Sud: interno della facciata, il retro dei blocchi  è integrato con pietre e argilla. 
 

Lo spessore dei muri Nord, Sud e Ovest è 80-90, quello Est 50.. 

 FORMA 

Vengono utilizzato grandi blocchi di calcare irregolari misti a pietre e argilla; le fondazioni in lastre di 

calcare si trovano solo a Sud, essendo il retro della facciata sul Piazzale Centrale. 

OSSERVAZIONI 
Il Vano 59 presenta delle strutture murarie possenti, poggianti quasi direttamente sulla roccia. Le 

fondamenta sono costruite nello stesso modo degli alzati. Nel muro Nord è presente la soglia in comune 

con 58, delimitata da stipiti e con lastra in gesso; l’apertura del muro Ovest su 41 è stata creata in epoca 

ellenistica, rimuovendo parte dei blocchi. Il muro Sud presenta in diversi punti la parte posteriore dei 

blocchi della facciata rivolta sul Piazzale Centrale, ed ha un riempimento in pietre e argilla. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 60322. 

TAV LXIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi irregolari di calcare, pietre 

miste ad argilla, lastre di gesso.  

FONDAZIONI 

Fondamenta poco profonde che poggiano su roccia, costruite 
come la muratura; lastre di fondazione in calcare nel muro Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla e paglia nei muri  Nord e Ovest. 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali costituiti da pietre miste a terra, presenza di qualche blocco irregolare in calcare; il muro 

Sud costituisce il riempimento della facciata, in cui affiorano le facce posteriori dei grandi blocchi. 

 

Spessore: muro Nord 93, Est 84, Ovest 50, Sud superiore a 100.  

 FORMA 
Per i muri perimetrali di 60 è stata usata una tecnica irregolare composta da pietre di medie dimensioni 

miste ad argilla e a grandi blocchi in calcare. 

OSSERVAZIONI 

Il vano 60 ha il suo accesso dal Corridoio 58, come avviene per il vicino 59; ha dimensioni più piccole di 

quest’ultimo, ma le strutture murarie sono costruite in modo simile. Il muro Sud costituisce il riempimento 

della facciata verso il Piazzale Centrale, sono visibili le parti posteriori dei blocchi, non lavorate. Le 

strutture perimetrali di 60 sono possenti e caratterizzate, come la maggior parte degli alzati di questo 
settore, dalla presenza di grandi blocchi calcarei non lavorati. 

 

 
 

                                     
322 PERNIER-BANTI 1951, p. 193. 



118 

 

 

STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 61323. 

TAV LXIV 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare, pietre di medie 

dimensioni miste ad argilla. 

FONDAZIONI 

Fondamenta poco profonde, costruite con la stessa tipologia 
muraria 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano tracce di intonaco. 

DIMENSIONI 

Muri Nord e Sud composti da grandi pietre e blocchi misti ad argilla; spessore 70-80.  

 

La soglia 61-91 presenta a Ovest un pilastro formato da tre blocchi 60x40, regolari; nel lato Est pilastro 

formato da blocchi non lavorati. 

 

Muri Ovest e Est : riempimento dei blocchi squadrati rivolti su 41 e 49 

 FORMA 
Blocchi irregolari, pietre di medie dimensioni. 3 blocchi regolari in corrispondenza dello stipite 

occidentale della porta Nord. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 61, parallelo al braccio occidentale di 58, mette in comunicazione gli ambienti 91-92 con i 

vani meridionali del settore. I muri perimetrali sono caratterizzati da un utilizzo di pietre e blocchi 

irregolari; gli unici tre lavorati si trovano nella soglia settentrionale verso 91. Il lato orientale e quello 

occidentale sono i riempimenti delle facciate a blocchi squadrati rivolti verso il Corridoio 41 e il Cortile 
49.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 92324.  

TAV LXV 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi irregolari, pietre miste ad 

argilla, lastre e blocchetti in calcare, 

travi in legno. 

FONDAZIONI 

I muri Est e Sud hanno fondamenta poco profonde costituite da 

pietre e blocchi; i muri Nord e Ovest poggiano su grandi lastre in 

calcare 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano tracce di intonaco. 

DIMENSIONI 

Muri Est e Sud: costituiti da pietre miste ad argilla e blocchi irregolari, spessore 87-89. 

 
Muro Nord: si conservano solo le lastre di fondazioni. Larghe in media 100. 

 

Muro Ovest: tratti Nord e Sud riempimento dei blocchi rivolti su 41, spessore 10; parte centrale spessa 52, 

tratto lungo 195 in muratura con travi in legno. 

 FORMA 

Il vano 92 presenta i lati Est e Sud costituiti da pietre ed argilla; il muro Nord doveva essere il 

riempimento della facciata rivolta verso il Cortile 48. Il muro Ovest presenta nella parte centrale una 

rientranza costruita in piccole pietre e in cui erano inserite travi di legno; le lastre di fondazione di questo 

tratto sporgono sia nel Corridoio 41 che in 92. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 92 è rappresentativo di diverse tecniche costruttive: le più comuni sono quelle irregolari dei muri 

Sud e Est. L’alzato settentrionale, di cui rimangono solo le lastre di fondazione probabilmente risalenti al 
Primo Palazzo, era composto dalla parte del Vano dal riempimento posteriore addossato ai blocchi. È 

interessante il muro occidentale, che nella parte centrale evidenzia la stessa struttura visibile in 41, formata 

da piccole pietre legate con argilla e travi in legno disposte verticalmente. I limiti di questo spazio sono 

rappresentati da blocchetti che attraversano il muro, visibili da entrambi gli ambienti. Dalla parte di 92 

questa parte di struttura è rientrante rispetto alla linea del muro.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 91325. 

TAV LXVI 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi in calcare irregolari, pietre e 

argilla. 

FONDAZIONI 

Fondazioni costituite da lastre di calcare per i muri Nord e Est; 

della stessa tipologia dell’alzato in pietre miste ad argilla a Sud e 

a Ovest. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco preservate nel Muro Ovest. 

DIMENSIONI 

Muro Ovest e muro Sud: struttura in pietre miste ad argilla, qualche blocco non lavorato: spessore 90. 

 

Muri Nord e Est: si conservano solo le lastre di fondazione in calcare, larghe in media 100. 

 

Pilastro centrale formato da 2 blocchi: 95x90x50, 95x90x30. 

 FORMA 

I muri Nord e Est, dalla parte del vano, dovevano essere costituiti dal riempimento dei blocchi squadrati; i 

muri Sud e Ovest sono costruiti con pietre miste ad argilla. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 91 è delimitato su due lati da lastre di fondazione in calcare, probabilmente risalenti alla linea 
della facciata del Primo Palazzo. I muri interni sono in tecnica irregolare, pietre miste ad argilla con 

inserimento di qualche blocco non lavorato; la disposizione non è ordinata. Il pilastro centrale poggia 

direttamente sulla roccia; si conservano due blocchi lavorati su tutte le facce. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali e interni dei  

Vani 45/46326. TAV LXVI 1, LXVII 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi in calcare, pietre miste ad 

argilla, basi in gesso, lastre di 

calcare.  

FONDAZIONI 

Strutture murarie poggianti su roccia, che si trova ad una 

profondità di 20 rispetto al piano di calpestio. La base di questi 

alzati corrisponde a strutture del Primo Palazzo. 

 

  

 RIVESTIMENTO 

Tacce di intonaco giallastro si conservano nel muro occidentale e 

nel muro Nord; i muri divisori presentano un rivestimento in 

argilla. Dal vano 45 provengono frammenti di stucco con 

disegno geometrico.  

DIMENSIONI 

Muro Nord: spessore 90, costruito con blocchi irregolari e pietre. Presenta un armadio a muro formato da 

5 lastre di calcare spesse 18, che creano una cornice rettangolare di 92x76.   

 
Muro Est: spessore 60, costruito con pietre miste ad argilla e blocchi irregolari. 

  

Muro Ovest: spessore superiore a 100, grandi blocchi misti a pietre; in corrispondenza del secondo vano 

si trova un armadio a muro che misura 99x71: le lastre verticali 18, quelle orizzontali 16.  

 

Muro Sud: costituito da blocchi irregolari, pietre e argilla; addossati a esso, nell’angolo Sud-Est, sono 

presenti due blocchi squadrati 93x34x70.  

 

Muri divisori: costruiti in pietre miste ad argilla e qualche blocco irregolari, sono spessi 50-57. 

 FORMA 

Tecnica costruttiva irregolare, presenti grandi blocchi e pietre, uso di argilla per integrare; presenza di 

armadi a muro costruiti con lastre in calcare lavorate. 

OSSERVAZIONI 

I Vani 45/46 corrispondono ad un settore appartenente al Primo Palazzo, mantenuto nel Secondo; la 

disposizione degli spazi è caratteristica dei magazzini di epoca protopalaziale. Le linee di fondazione e la 

base degli alzati sono state mantenute durante la ricostruzione. La tecnica muraria utilizzata è costituita da 

blocchi irregolari in calcare e pietre miste ad argilla; in corrispondenza delle soglie sono presenti basi di 

stipiti in gesso alabastrino. Fanno eccezione i passaggi delimitati a Ovest dai primi due muri divisori e a 

Est dall’alzato di 44, in cui si conservano strutture corrispondenti alla soglia. È importante la presenza dei 

due armadi a muro, elementi architettonici rappresentativi di uno spazio destinato ad immagazzinare beni. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 44327. 

TAV LXVIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

irregolari, basi in gesso. 

FONDAZIONI 

Mura poggianti sulla roccia, seguono probabilmente la linea di 
fondazione delle strutture del Primo Palazzo. Il muro orientale 

presenta una base in lastre di calcare. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non ci sono tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Il muro Ovest, che separa il corridoio da 46, è spesso 70,. È costruito con pietre di medie dimensioni e 

blocchi irregolari. 

 

Muro Est: il tratto meridionale e quello Nord sono costituiti da pietre di medie dimensioni ed argilla, 

come riempimento dei blocchi rivolti verso 41; il tratto centrale, mancante, era in muratura e legno. 

 

Muro Sud: costituito da una muratura in piccole pietre e argilla che chiude l’originale accesso alla Scala 

42; rimangono le basi degli stipiti in gesso. 

 FORMA 
Alzati costituiti da pietre di medie dimensioni e blocchi disposti irregolarmente, usata molta argilla come 

legante. Manca il tratto con inserimenti lignei, corrispondente al muro di 41-92, delimitato da basi di 

pilastri in gesso. Basi di stipiti in gesso si trovano a Nord, per la soglia con 45, e a Sud, nel passaggio 

murato. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 44 è inserito in uno spazio che comprende anche 45 e 46 probabilmente risalente, come 

impostazione strutturale, al Primo Palazzo. Il muro interno è stato ricostruito sulle fondamenta del progetto 

protopalaziale. Il muro che lo divide da 42 è costituito da un riempimento della parte posteriore dei blocchi 

e da una parte mancate che con molta probabilità corrispondeva al tratto di uguale dimensione che si trova 

nel muro opposto. Si trovava quindi una parte di alzato, delimitata da pilastri formata da blocchetti, 

costituita da pietre, argilla e travi lignee. Il corridoio aveva due ingressi delimitati da basi in gesso, uno a 

Nord e uno a Sud; quello meridionale è stato murato con piccole pietre e argilla in un secondo momento.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Scala 42328. 

TAV LXVIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di medie dimensioni miste ad 

argilla, blocchi, basi di stipiti e 

gradini in gesso. 

FONDAZIONI 

Strutture costruite su basi in pietre e blocchi misti ad argilla. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conserva un doppio strato di intonaco su entrambi i lati della 

scala; quello superficiale, più fine, era bianco/giallo, con la parte 

inferiore nera. 

DIMENSIONI 

Muro Nord spesso 85, muro Sud spesso 62. Entrambi sono costituiti da pietre di medie dimensioni e 

blocchi  irregolari.  
 

La soglia orientale è larga 107, quella meridionale e quella settentrionale (murata) circa 80. 

 FORMA 

La tecnica costruttiva prevede l’utilizzo di pietre e blocchi irregolari misti ad argilla, disposti in modo da 

creare una superficie uniforme adatta ad ospitare un raffinato lavoro di rivestimento. 

OSSERVAZIONI 

La Scala 42 costituisce un importante passaggio all’interno del sistema palaziale; metteva in 

comunicazione il quartiere Nord con i livelli superiori. Aveva un ingresso orientale formato da tre soglie 

delimitate da stipiti con basi in gesso; quella più ampia è in relazione con 41. La porta Nord è stata murata, 

si conservano le basi in gesso ancora visibili. Della scala si conservavano sette gradini a sezione 

triangolare, il primo dei quali con pedata maggiore rispetto ai successivi (58 e 40). Questo passaggio e il 

relativo sottoscala conservavano una grande quantità di materiale ceramico al momento del ritrovamento.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 43329. 

TAV LXIX  

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre di piccole e medie dimensioni, 

blocchi irregolari. 

FONDAZIONI 

Le fondazioni del muro Sud sono le grandi lastre di calcare usate 
per la facciata verso il Piazzale centrale; i muri Nord e Est hanno 

sostruzioni formate da blocchi e pietre, simili all’alzato. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento nel muro Nord. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: costituito da pietre di medie dimensioni e blocchi, lo spessore è compreso tra 50-60- 

 

Muro Sud: riempimento in piccole pietre dei blocchi della facciata,  lastre sporgenti. 

 

Muro Est: muro in pietre miste ad argilla, corrispondente alla nicchia del Corridoio 41. 

 FORMA 

I muri interni del Corridoio 43 sono costruiti in tecnica irregolare, grandi blocchi misti a pietre e argilla; il 
riempimento della facciata è costituito con piccole pietre, molti blocchi affiorano. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 43 costituiva un ambiente isolato, raggiungibile solo dall’ingresso alla base della Scala 42 ed 

era in comunicazione con il sottoscala. Probabilmente costituiva uno spazio destinato al deposito del 

materiale ceramico.  Gli imponenti blocchi della facciata affiorano all’interno del muro meridionale, e 

sono integrati con piccole pietre e argilla; i muri interni invece hanno una composizione irregolare e 

presentano blocchi non lavorati. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Perimetrali 77/79/85330. 

TAV LXX 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare irregolare, pietre 

miste ad argilla, lastre di gesso. 

FONDAZIONI 

Le fondazioni delle strutture murarie che delimitano questi 
ambienti a Sud e a Ovest sono costituite dalla roccia naturale, 

che viene anche mantenuta in parte dell’alzato. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Lastre di gesso addossate alle pareti, conservate per un’altezza 

massima di 85. Presenti anche tracce di intonaco di colore rosso. 

DIMENSIONI 

Muro Sud: costituito da pietre miste ad argilla alla base, nella parte superiore si trovano grandi blocchi 

irregolari; lo spessore è 70. 

 

Muro Ovest: costituito da blocchi irregolari e pietre miste ad argilla, è spesso 100-110. 

 FORMA 
I muri che delimitano gli ambienti 77/79/85 sono caratterizzati dalla presenza della roccia all’interno 

dell’alzato; la  tecnica muraria è irregolare, con pietre e blocchi grezzi. 

OSSERVAZIONI 

I portici 77 e 85 e l’ambiente 77 costituiscono il centro del Quartiere settentrionale, caratterizzato da un 

complesso sistemo di polythira visibili oggi dalle basi degli stipiti in gesso conservate. Questi ambienti 

sono caratterizzati da una pavimentazione in gesso con stucco rosso e le pareti rivestite anch’esse con 

lastre di gesso alabastrino. La roccia naturale è componente dell’alzato dei muri, in particolare nel muro 
Sud, che delimita anche la Scala 76, che poggia proprio sulla roccia naturale della collina. La funzione di 

questi ambiente di grande impatto estetico doveva essere collegata alle attività cerimoniali che avevano 

per fulcro il bacino lustrale 83. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 86331. 

TAV LXXI 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi di calcare, pietre 

miste ad argilla, basi in gesso e 

lastre in calcare. 

FONDAZIONI 

Si conservano per tutti i muri perimetrali le lastre di fondazione 

in calcare che poggiavano sulla roccia. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

DIMENSIONI 

Muri Nord, Est e Ovest: formati dalla parte interna dei blocchi lavorati della facciata e dal riempimento, si 

conserva solo un blocco nel muro Est che misura 152x83x62. 
 

Muro Sud: formato da blocchi irregolari e pietre miste ad argilla. 

 FORMA 

Muri perimetrali costituiti dal riempimento dei blocchi della facciata; si conservano solo le lastre di 

fondazione; muro interno in tecnica irregolare. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 86 occupa un piccolo spazio situato nel Quartiere più rappresentativo del Palazzo, tra i portici 85 e 

78. I suoi muri perimetrali corrispondevano alla facciata, rappresentava quindi l’estremità  Nord/orientale. 

La pavimentazione era in lastre di gesso; degli alzati non si conserva quasi nulla, tranne le importanti 

lastre di fondazione che rappresentano il limite della struttura. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 81332. 

TAV LXXI 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi 

irregolari, lastre di gesso.  

FONDAZIONI 

Le strutture murarie fondavano direttamente sulla roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Nella parte Sud presenti tracce di rivestimento in argilla e 

intonaco rosso; nelle pareti Nord, Est e Ovest si conservano parti 

di lastre di gesso che rivestivano la base. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: struttura in pietre di medie dimensioni e argilla, spessore 70. 

 

Muro Est: costituito da pietre e blocchi grezzi, ha uno spessore di 68; le lastre in gesso addossate arrivano 

a 80. 

 

Muro Ovest:costruito con pietre e blocchi irregolari, ha uno spessore di 70, le lastre in gesso si 

conservano fino a 110. 

 

Muro Sud: si conserva solo il filare inferiore di blocchi irregolari, spesso 40. 

 FORMA 

La tecnica costruttiva usata nell’ambiente è irregolare, il muro Sud presenta un filare di blocchetti non 
lavorati alla base,  il resto dell’alzato è intervento di restauro. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 81, che presenta pareti decorate con stucchi e rivesti con lastre di gesso, costituiva il vestibolo per 

il bacino lustrale 83, verso il quale aveva due soglie in gesso alabastrino. Anche gli ingressi verso 80, 84  e 

82 sono delimitati da basi di stipiti in gesso. La pavimentazione a lastre regolari presenta la decorazione 

con stucco rosso. La parete Nord presenta un passaggio verso un ambiente più settentrionale del quale non 

si conservano elementi strutturali. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 82333. 

TAV LXXII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi in calcare irregolari, pietre 

miste ad argilla, lastre di gesso. 

FONDAZIONI 

Le mura del vano poggiano direttamente sulla roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano tracce di intonaco bianco. 

DIMENSIONI 

Muri perimetrali in pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari; alla base del Muro Nord è presente un 

blocco squadrato ma non rifinito che misura 78x20x175. Un altro si trova nel muro Ovest e misura 60x50.  

 

È presente un divisorio in mattoni spesso 12. 

 

Il muro Est/Ovest è in pietre e argilla, piccoli blocchi irregolari, è spesso 50. 

 FORMA 

Mura perimetrali in pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari; un passaggio interno è delimitato da 
mattoni disposti in direzione Nord/Sud. 

OSSERVAZIONI 

Il Vano 82 è nel limite occidentale del Quartiere Nord del Secondo Palazzo, presenta delle strutture 

murarie in tecnica irregolare; è particolarmente interessante il corridoio delimitato da mattoni crudi 

disposti verticalmente. Il pavimento presentava una parte in lastre di gesso in stucco rosso e una 

decorazione in stucchi colorati. L’utilizzo di questo ambiente era sicuramente legato alle attività svolte in 

questo settore che aveva come fulcro il bacino lustrale 83. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri Nord e Est 71334. 

TAV LXXII 2, LXXIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b/3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Pietre miste ad argilla, blocchi, 

mattoni crudi, basamenti in gesso. 

FONDAZIONI 

Le fondazioni poggiano sulla roccia che in questa parte del 
Palazzo è a poca profondità. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Si conservano due strati  di rivestimento: il primo un intonaco di 

argilla mista a paglia, il secondo uno stucco fine dipinto. 

Conservano tracce di bruciato. 

DIMENSIONI 

Muro Nord: il primo tratto è composto da pietre di piccole e medie dimensioni miste a blocchi squadrati; i 

due meglio visibili misurano 50x30 e 45x40. Vuoto rettangolare al centro del muro misura 85x45. In 

questa parte il muro è spesso 95. La soglia che porta a 73 è delimitata da due pilastri, quello Est formato 

da un blocco in gesso che misura 105x105x35, quello Ovest da due blocchi di 104x82x35/32. Il tratto più 

occidentale è composto da pietre e grandi blocchi grezzi che arrivano a 100 di lunghezza. Il muro qui 

raggiunge uno spessore di 145; il basamento in pietre alto circa 50 è spesso 170. Il muro termina con 

grosso blocco di calcare che misura 110x85x57. 

Muro Est: è composto da pietre di piccole e medie dimensioni miste a blocchi, quest’ultimi ben visibili 
alla base e nella parte superiore con misure di 40/50. È spesso 100. 

Entrambi i muri si conservano per un altezza massima di 146, compreso lo strato superiore in mattoni 

crudi spesso 125 che è presente fino alla soglia di 73. 

 FORMA 

Presenza di grandi blocchi grezzi e squadrati, pietre di piccole e medie dimensioni; in gesso sono presenti 

sia i grandi basamenti dei pilastri che alcune lastre inserite nei muri. 

OSSERVAZIONI 

La parte del vestibolo del Vano 71, compresa tra le due soglie, aveva i muri Nord e Est intonacati e 

colorati, probabilmente anche sormontati da delle aperture come testimonia il davanzale in mattoni crudi. 
Questo spazio si trovava sotto la scala che saliva al piano superiore, e terminava a occidente in 

corrispondenza del pilastro Ovest della soglia 71/73.  Il muro settentrionale è caratterizzato dalla presenza 

di un’apertura successiva alla sua edificazione, poi chiusa con piccole pietre e terra; si più ipotizzare un 

intervento di ristrutturazione.  Il tratto di muro Nord successivo alla soglia del corridoio 73 delimitava il 

sottoscala, un ambiente chiuso, ed è caratterizzato per la presenza di una base in muratura più larga che 

crea una un gradino in pietre.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Vani 98335.  

TAV. LXXIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b, 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi irregolari, pietre di 

medie dimensioni e argilla.  

FONDAZIONI 

Fondamenta in blocchi regolari misti a pietre e argilla; profondità 
massima 145. Le sostruzioni Est/Ovest presentano un angolo 

retto in prossimità del Muro di sostegno Nord/Sud con settori 

lunghi 210 e 230. 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non sono presenti tracce di rivestimento. 

 

 

 
 

DIMENSIONI 

Non si conservano alzati per questa parte dal Palazzo; le fondazioni sono comprese in uno spessore di 60-

80, costituite da grandi blocchi misti a pietre di medie dimensioni.  

 FORMA 

Blocchi irregolari e pietre miste ad argilla. 

OSSERVAZIONI 

I Vani 98 sono di difficile comprensione, in quanto se ne conserva solo parte delle sostruzioni. Si 

inseriscono all’interno dell’imponente sistema di sostegno che caratterizza il Palazzo in questo settore. Al 

muro settentrionale si appoggia l’avancorpo delle fondazioni della facciata occidentale, mentre il limite 

orientale dei vani è costituito dal grande muro di sostegno Nord/Sud in grandi blocchi. Le fondazioni  dei 

Vani 98 sono costituite dalla tipica struttura per i muri interni usata nel Secondo Palazzo, si distinguono 

quindi dai possenti muraglioni che le delimitano. È importante ricordare a Sud dei vani la presenza di un 
muraglione spesso 150 in direzione Est/Ovest, che congiungendosi al possente Nord/Sud completa la 

struttura di rinforzo dell’angolo Sud/occidentale del Palazzo.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 52336. 

TAV LXXIV 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b, 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di grandi dimensioni 

parzialmente lavorati, pietre di 

medie dimensioni e argilla. 

FONDAZIONI 

Le basi del muro poggiano direttamente sulla roccia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

RIVESTIMENTO 

Non si conservano tracce di rivestimento. 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Muro Nord: tratto occidentale e orientale costituto da blocchi regolari; se ne conserva un filare alto 49, in 

alcuni tratti i blocchi di un secondo alto uguale. La lunghezza media è 100. La parte in corrispondenza di 
56 è stata costruita successivamente con pietre di medie dimensioni.   

 

Muro Sud: costituito da blocchi regolari che misurano in media 100x50 misti a pietre e argilla.  

 

Le basi degli stipiti che delimitano il tratto occidentale misurano: Nord 90x33x24, Sud 88x38x25. 

 FORMA 

Utilizzo di blocchi squadrati in calcare disposti in filari nel muro Nord; a Sud integrati con pietre; 

costituiscono la faccia esterna della doppia muratura che caratterizza 49. Il tratto a Nord in corrispondenza 

di 56 è costruito con pietre miste ad argilla. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 52 è un importante passaggio che mette in comunicazione il Cortile 48 con il Piazzale 

orientale. La muratura a Nord è costituita da blocchi regolari, di cui si conserva principalmente un filare, 

in alcune tratti anche il secondo; questo tipo di alzato è interrotto in corrispondenza del Corridoio 56, forse 
originariamente era uno spazio aperto su 89. In questo tratto si trova una muratura irregolare, costituita da 

pietre e argilla. Il muro Sud, che giunge fino all’ingresso di 56, ha una struttura regolare in blocchi, e 

costituisce per la maggior parte la faccia esterna della particolare tecnica su due fronti usata in 49. Il 

Corridoio presenta una pavimentazione in lastre di gesso; sale verso il Piazzale 90 e il vano 53.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Vano 53337. 

TAV LXXV  

TIPOLOGIA 

Tipo 3b, 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi di calcare lavorati, blocchi 

irregolari, pietre miste ad argilla, 

gesso alabastrino.   

FONDAZIONI 

Le strutture murarie hanno come base lastre di calcare poggianti 

sulla roccia. Due lastre di calcare indicano l’inizio di un muro 

disposto a Est dell’angolo Sud.  

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Il muro Sud presenta un banchina ricoperta con lastre di gesso; ai 

muri Nord e Ovest è addossata una struttura muraria, anch’essa 

probabilmente una banchina a cui mancano le lastre di 

rivestimento in gesso alabastrino.  

 

 

DIMENSIONI 

Muri Nord e Ovest: costituiti da grandi blocchi irregolari misti a pietre e argilla, hanno uno spessore di 

70-80; la struttura addossata è larga 40 e alta 35. I blocchetti di questa parte misurano in media 15x30. 
 

Muro Sud: all’interno del Vano è costituito dal riempimento dei blocchi lavorati disposti verso il Piazzale 

90; ha uno spessore di circa 100. 

 

Muro Sud esterno: si conservano due filari di blocchi lavorati, altezza media dei due filare 40 e 30.  

 FORMA 

Il muro Sud costituiva la facciata rivolta verso il Piazzale 90; esso è costituito da blocchetti regolari, non 

lavorati finemente come quelli delle facciate occidentali. La parte interna è costituita da uno strato di 

riempimento in pietre e argilla; i muri Nord e Ovest sono in tecnica irregolare, pietre di medie dimensioni. 

OSSERVAZIONI 

Il vano 53 rappresenta il limite orientale della  struttura neopalaziale; ha una facciata rivolta verso il 

Piazzale 90, costruita con un tecnica regolare in blocchi squadrati. L’interno era caratterizzato dalla 

presenza di banchine su tre lati, probabilmente interamente rivestite in gesso. La struttura muraria 
meridionale anche internamente segue il modello delle grandi facciate, essendo riempita con argilla e 

pietre di medie dimensioni che coprono la parte posteriore dei blocchi. Il Vano rappresenta l’importante 

accesso della zona Nord/orientale.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Corridoio 58338. 

TAV LXXVI 

TIPOLOGIA 

Tipo 3b, 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi in calcare irregolari, pietre 

miste ad argilla, basi in gesso. 

FONDAZIONI 

Fondamenta formate da grandi blocchi di calcare, simili alla 
struttura muraria. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco presenti nel tratto occidentale. 

DIMENSIONI 

Tratto Ovest: muri perimetrali costituiti da grandi blocchi non lavorati integrati con pietre e argilla. Nel 

muro Nord la soglia per 61 è delimitata a Est da un pilastro 95x80, costituito da quattro blocchi alti 55, 

55, 53, 32. A ovest presenta un basamento di colonna in calcare di diametro 72, alto 20. Il muro Sud 

contiene gli ingressi dei vani 59 e 60. 

 

Tratto Est: Parete Nord che costituisce il riempimento dei blocchi di calcare rivolti su 49; sono presenti 

pietre di medie dimensioni e blocchi irregolari; presenta un basamento 100x30x35. Muro Sud in pietre 

miste a terra, si conserva solo in parte. 

 
Tratto Nord/Sud: Muro Ovest in grandi blocchi misti a pietre e argilla; muro Est costituito da pietre e 

argilla, spessore minore rispetto ai precedenti. 

 FORMA 

La tecnica che caratterizza i muri del Corridoio 58 è composta da grandi blocchi irregolari di calcare 

integrati con pietre e argilla; le basi degli stipiti sono in gesso, come i gradini e le lastre degli ingressi. 

OSSERVAZIONI 

Il Corridoio 58 si compone di tre parti; quella occidentale è in relazione con il Corridoio 41, con gli 

ambienti 59 e 60, e con il Corridoio 61; proprio la soglia di quest’ultimo non presenta gli stipiti e le basi in 

gesso, ma un pilastro da un lato e una base di colonna dall’altro. Tale passaggio prevedeva probabilmente 
una struttura diversa dei normali stipiti, forse perché era richiesta una particolare resistenza. Il tratto 

orientale si unisce al precedente con tre gradini in gesso; al muro Nord, riempimento della facciata verso 

49, si appoggia un basamento formato da una  lastra di gesso e un blocco di calcare, riconducibile ad uno 

stipite, ma che non ha corrispondenza a Sud. Il tratto Nord/Sud è in rapporto con il Piazzale centrale e con 

il Corridoio 62. Nel muro Ovest è presente una piccola apertura ad arco, probabilmente creata in epoca 

successiva rimuovendo parte dell’alzato. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord Portico 68. 339 

TAV  LXXVII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi grezzi e sassi uniti con 

argilla. 

FONDAZIONI 

Muro fondato su lastre di calcare.  

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla. 

DIMENSIONI 

Muro lungo 260, si conserva per un’altezza di 65.  

La parate superiore a Est presenta due blocchi, 76x30; 80x30. Segue una pietra di max 30x30, un blocco 
di 67x25 seguito da un'altra pietra di medie dimensioni. Sopra è appoggiato un altro blocco di 76x28. 

Nella parte centrale è presenta una grande roccia che misura circa 50x60, ai lati riempimenti di argilla e 

sassi dalla linea superiore dei blocchi fino alle fondazioni. 

 FORMA 
Un solo blocco del tipo usato nelle facciate è visibile, gli altri sono solo parzialmente regolarizzati. 

OSSERVAZIONI 

Tratto di muro in cui cambia completamente la tecnica edilizia rispetto al ripiano 67; solo una parte di 

blocco usato per la facciata è visibile dopo l’anta che separa 67 da 68. I due blocchi più piccoli che si 

trovano nella parte superiore sono probabilmente rappresentativi di un riutilizzo. Considerando l’elevata 

importanza della zona del Palazzo è probabile che questo muro, trovandosi in un ambiente coperto, 

presentasse un rivestimento340. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Sud Portico 68. 341 

TAV LXXVII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi grezzi e sassi uniti con 

argilla. 

FONDAZIONI 

Muro fondato su lastre di calcare.  

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Tracce di rivestimento in argilla. 

DIMENSIONI 

Muro lungo 260, si conserva per un’altezza di 65.  

La parte superiore a Est presenta due blocchi, 76x30; 80x30. Segue una pietra di max 30x30, un blocco di 
67x25 seguito da un'altra pietra di medie dimensioni. Sopra è appoggiato un altro blocco di 76x28. 

Nella parte centrale è presente una grande roccia che misura circa 50x60. 

Spessore del muro 90. 

 FORMA 

Blocchi regolarizzati nella parte superiore. 

OSSERVAZIONI 

Tipologia di muro simile al corrispondente settentrionale di 78, anche qui presenza di probabili blocchi di 

riutilizzo. È stata utilizzata una sola grande roccia nella parte centrale del muro, per il resto di tratta solo di 

piccole pietre miste a roccia posizionate dalle fondazioni fino alla fila di blocchi. Nell’angolo Sud/Est342 
sono state rinvenute tracce di intonaco grossolano in argilla usato probabilmente per ricoprire tutta la 

faccia del muro. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord Portico 69343. 

TAV LXXVIII 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Blocchi in calcare e pietre. 

FONDAZIONI 

Muro fondato su lastre di calcare. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Parte posteriore e superiore dei blocchi integrata con pietre e 

argilla. 

DIMENSIONI 

Tratto di muro lungo 150, due blocchi: inferiore 122x52; superiore 95x28.  

Lo spazio tra i blocchi e la fine del muro a Ovest presenta pietre di medie dimensioni. 
Lo spessore del muro è circa 120. 

 

 FORMA 

I blocchi sono lavorati e assottigliati nella parte interna del muro. 

OSSERVAZIONI 

Tratto di muro che si differenzia dal corrispondente a Nord per la diversa tecnica costruttiva,  

caratterizzata dalla presenza di due blocchi del genere usato per i muri esterni uniti a una parte in pietre 

miste a terra. La soglia del vano 70 si appoggia a questo muro con un grande blocco di gesso alabastrino. 

La scelta di utilizzo dei blocchi potrebbe indicare che in questa parte del portico 69 non fosse prevista una 

muratura intonacata ma una struttura  più simile a quella del muro che circonda lo spazio aperto della corte 

69. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord 72344. 

TAV LXXVIII 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi massi irregolari, blocchi e 

pietre di riempimento.  

FONDAZIONI 

Le fondazioni poggiano sulla roccia che in questa parte del 

Palazzo è a poca profondità, circa 30. 

 

 

 
 

 

 
 

RIVESTIMENTO 

Tracce di intonaco grezzo di argilla. 

DIMENSIONI 
Composto da blocchi irregolari; le misure dei blocchi sono in media 80x70, in pochi casi lati più lunghi di 

100. In mezzo pietre di piccole dimensioni, circa 20x10.  

Il muro si conserva per un altezza massima di 170, in questo tratto raggiunge lo spessore di 160. 

 FORMA 

Grandi blocchi lavorati in maniera parziale, principalmente nella faccia in vista; altri sono lasciati alla 

forma originale.  

OSSERVAZIONI 

Il muro Nord del Vano 72 è uno struttura molto possente composta da grandi blocchi grezzi, o 

parzialmente lavorati, che compongono per la maggior parte di questo tratto due filari. È presente quindi 

una composizione regolare, anche se formata da materiali non perfettamente squadrati; il riempimento in 

mezzo ai blocchi è formato da pietre di piccole dimensioni. Il muro continua anche nel lato Nord del 

corridoio 73, e rappresenta anche il limite esterno del palazzo in quest’area, appoggiandosi alla roccia 

affiorante.  
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muro Nord Corridoio 73345. 

TAV LXXIX 1 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi massi irregolari, blocchi e 

pietre di riempimento. 

FONDAZIONI 

Il muro poggia sulla roccia. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Presenti tracce di stucco dipinto . 

DIMENSIONI 

In corrispondenza del basamento di gesso in comune con 71, presenti tre blocchi di calcare che misurano 

60x80, 60x60, 70x110. A partire da questo tratto il muro raggiunge lo spessore di 220. Presenti diversi 

blocchi parzialmente lavorati di dimensioni simili a quelli descritti in tutto il muro, nella parte superiore 

costituiscono un filare alto 30. Presenti pietre di medie e piccole dimensioni che integrano gli spazi. 

 FORMA 

Presenza di blocchi squadrati, parzialmente lavorati e pietre di medie e piccole dimensioni. 

OSSERVAZIONI 

Il muro Nord del corridoio 73 ha una struttura che continua in maniera costante dal vano 72; la differenza 

principale è costituita dal fatto che in corrispondenza della porta tra il sottoscala e il corridoio vero e 

proprio, il muro acquista maggiore spessore, mantenendo quello del pilastro che supportava lo stipite. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Corridoio 97346. 

TAV. LXXIX 2 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c. 
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi in pietra calcarea, 

grezzi e in parte lavorati; pietre di 

medie dimensioni e argilla. 

FONDAZIONI 

Possenti fondazioni in blocchi di pietra calcare; Muro di 

Sostegno Nord-Sud 180-200. Muro meridionale massimo 260; 

muro settentrionale 150. 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 
Non si conservano tracce di rivestimento. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 

Di questa struttura si conservano solo le sostruzioni; sono costituite da grandi blocchi irregolari e anche 

parzialmente lavorati che arrivano 100 di lunghezza.   

 FORMA 

Utilizzo di grandi blocchi, anche squadrati parzialmente, che costituiscono delle fondazioni possenti e 

costruite in modo ordinato. 

OSSERVAZIONI 

Il lungo Corridoio 97 è conosciuto quasi unicamente per le fondazioni degli alzati e per la pavimentazione 
in lastre di gesso. Non si conosce il limite orientale di questo ambiente. I muri disposti in direzione 

Est/Ovest sono costruiti in modo molto resistente, con un utilizzo ampio di grandi blocchi, 

occasionalmente integrati con pietre e terra. È importante il rapporto con il grande Muro di sostengo 

meridionale, al quale si appoggiano le strutture di 97; esso costituisce una importante soluzione 

architettonica. È costituito principalmente da grandi blocchi, interconnessi con pietre e argilla, e 

rappresenta un importante elemento strutturale di quest’area del Palazzo. 
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STRUTTURA MURARIA 

POSIZIONE 

Muri perimetrali Pozzo di luce 78347. 

TAV LXXX 

TIPOLOGIA 

Tipo 3c.  
ELEMENTI COSTRUTTIVI 

Grandi blocchi irregolari in calcare, 

pietre miste argilla. 

FONDAZIONI 

Le strutture murarie poggiano direttamente sulla roccia; quelle 
del muro Orientale sono tagliate nella roccia naturale. 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTO 

Presenti lastre di gesso addossate alle pareti.  

DIMENSIONI 

Muri Nord e Sud: costruiti con grandi blocchi parzialmente lavorati misti a pietre, spessore 80 e 70. 

 

Muro Est: si conservano solo le fondazioni intagliate nella roccia larghe 80-90. 

 FORMA 

I muri interni erano costituiti da grandi blocchi irregolari o parzialmente lavorati; quello occidentale 
doveva essere probabilmente il riempimento in pietre e argilla della facciata. 

OSSERVAZIONI 

Il Pozzo di luce 78 costituisce la principale fonte di luce per gli ambiente disposti nel tradizionale minoan 

hall system situato nel Quartiere settentrionale del Secondo Palazzo. Si conservano poche tracce delle 

strutture murarie, ma è importante notare la presenza di lastre di gesso che ricoprivano le pareti. 
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Conclusioni 

 

Le strutture murarie del II Palazzo di Festòs e i siti di Haghia Triada e Knossòs. 

Un analisi di particolare importanza riguarda sicuramente l’interpretazione del 

Secondo Palazzo di Festòs come struttura che racchiude in se i più importanti 

elementi dell’architettura neopoalaziale. È infatti dimostrato, come è stato spiegato 

precedentemente, che il Secondo Palazzo deve essere attribuito ad una fase 

cronologica risalente al TM IB; si tratta quindi del complesso
348

 più recente della 

Creta minoica. Alla luce di questo fatto è interessante notare come certe 

caratteristiche strutturali del’architettura festia siano state utilizzate in contesti 

risalenti alla fase iniziale del periodo neopalaziale. Nella parte introduttiva si è 

analizzato il rapporto tra la fase ricostruttiva del MM IIIA del Palazzo di Festòs e il 

complesso del TM IB, evidenziando come si sia conservata essenzialmente 

l’organizzazione della pianta e dei limiti, in particolare della facciata occidentale
349

. 

Altri confronti interessanti possono essere fatti con due esempi fondamentali 

dell’architettura minoica neopalaziale, ovvero il Palazzo di Knossòs e la c.d. Villa 

Reale di Haghia Triada; essi sono rappresentativi di molte soluzioni strutturali usate 

anche nel Secondo Palazzo di Festòs
350

. 

Un primo aspetto riguarda sicuramente le fondazioni; esse caratterizzano e 

distinguono nettamente il palazzo del TM IB a Festòs rispetto ai progetti precedenti. 

L’utilizzo di fondazioni contraddistingue principalmente il quartiere Sud/occidentale, 

in cui troviamo profonde murature di sostegno formate da grandi blocchi; una 

struttura simile è riconoscibile nel Palazzo di Knossòs lungo il limite Nord/Est
351

. La 

somiglianza di questo settore con le fondamenta Sud/occidentali di Festòs è 

notevole; entrambe sono formate da grandi blocchi lavorati ma non rifiniti disposti su 

filari. Questa soluzione architettonica prevede un grande utilizzo di materia prima; 

nella struttura festia l’impiego le possenti fondazioni si accompagna anche a muri di 

rinforzo, che non sorreggono un alzato ma che contengono i limiti del palazzo nei 

punti ritenuti meno resistenti. Anche ad Haghia Triada sono presenti sostruzioni 
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composte da blocchi al di sotto delle facciate, ma in questo caso sono meno profonde 

rispetto agli altri due contesti in quanto l’area su cui è costruita la Villa presenta 

dislivelli poco significativi. 
352

 (Tav. LXXXI-1).  È costante per queste strutture la 

presenza di lastre di calcare che pareggiano il livello sul quale si poggiano i blocchi, 

integrate con piccole pietre; nella Villa di Haghia Triada le lastre sporgono meno 

dall’alzato rispetto agli altri due esempi analizzati. Il Secondo Palazzo di Festòs si 

caratterizza per una maggiore presenza di sostruzioni e muri di contenimento rispetto 

agli altri contesti neopalaziali; sicuramente ciò è dovuto alla particolare posizione 

sulla parte superiore della collina e alla conoscenza degli avvenimenti che hanno 

portato alla distruzione dell’edificio protopalaziale. 

Anche per le murature interne
353

 ai Palazzi è sicuramente significativo notare la 

somiglianza nella disposizione delle materie prime; gli alzati in tecnica irregolare del 

Palazzo di Festòs sono molto simili a quelli del Palazzo di Knossòs; in quest’ultimo 

però si nota un maggiore utilizzo di grandi blocchi non lavorati. Questa caratteristica 

è visibile anche in molti muri del complesso di Festòs, ma contemporaneamente si 

conservano esempi di alzati neopalaziali costituiti da pietre miste ad argilla. Le 

strutture murarie interne di Haghia Triada sono molto più simili a questa seconda 

tipologia, è più rara la presenza di grandi blocchi grezzi; i muri della Villa si 

differenziano da quelli di Festòs per non avere fondamenta più spesse rispetto 

all’alzato. Una caratteristica che accomuna i muri in tecnica irregolare nei  due siti 

della Messarà presi in considerazione è l’utilizzo di lastre di gesso che coprono, in 

alcuni ambienti, la base delle strutture murarie; la tecnica di disposizione è la stessa, 

con le lastre leggermente distaccate dalla struttura (TAV. LXXX 2).  

La tecnica del muro a doppio fronte lavorato e riempito al centro con pietre e argilla 

è molto utilizzata nella Villa di Haghia triada, ed è presente anche nei quartieri di 

rappresentanza Nord/Ovest e Nord/Est, mentre nel Secondo Palazzo di Festòs è 

attestata solo nei muri adiacenti al Cortile 49 (p.60). 

Nella costruzione delle murature interne è frequente l’uso di elementi strutturali 

come pilastri e travi; questi elementi accomunano i tre complessi presi in 
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considerazione, in particolar modo per quanto riguarda la creazione di grandi 

basamenti in gesso o in calcare presso gli stipiti in corrispondenza delle soglie. 

Di grande importanza come elemento di confronto è la muratura in tecnica 

isodoma
354

; le facciate e i muri esterni dei più importanti edifici del periodo 

neopalaziale sono costruiti con grandi blocchi regolari (Tav. LXXXII-1,2). Mettendo 

a confronto la struttura delle facciate dei tre esempi presi in considerazione, si può 

notare come i blocchi di maggior dimensioni sono quelli utilizzati a Knossòs; un 

importante elemento distintivo del sito rispetto ai due esempi della Messarà è 

rappresentato dal primo filare delle mura esterne, composto da blocchi in gesso 

alabastrino. Gli unici blocchi che si possono confrontare con le dimensioni di quelli 

della facciata cnossia sono quelli del muro a Nord del Piazzale centrale (p.45) e 

quelli della Scala 66 (p.38-39) di Festòs.  L’utilizzo di un filare in blocchi di gesso 

alla base della struttura caratterizza il Palazzo di Knossòs, mentre sempre in esso 

troviamo delle murature realizzate in tecnica isodoma situate nei cortili interni 

composte da blocchi di minori dimensioni. Nella facciata della Villa di Haghia 

Triada sono presenti invece blocchi con lunghezza media di un metro, più piccoli di 

quelli adoperati nella situazione negli altri due contesti palaziali; essi sono 

paragonabili a quelli usati nei muri laterali della Scala 6 (p.49-50) di Festòs e in 

alcune strutture interne di Knossòs. Il Secondo Palazzo di Festòs è sicuramente 

quello che comprende più tipologie di blocchi lavorati, che variano molto di 

dimensione a seconda dell’ambiente in cui si trovano, oltre che per la disposizione in 

alcuni casi particolari. Un tratto in comune che caratterizza i componenti la tecnica 

isodoma è la lavorazione dei blocchi; infatti nell’architettura minoica essi sono 

sempre rifiniti nella parte a vista e lasciati grezzi nella parte posteriore che viene 

ricoperta con la muratura in pietre e argilla. La decorazione della facciata attraverso 

la disposizione dei blocchi su diversi livelli è un elemento che accomuna Knossòs e 

Festòs; in particolare la creazione di rientranze nelle linee della muratura costituisce 

la forma decorativa più documentata. 

Sicuramente, oltre a questi aspetti strutturali, devono essere considerati come 

elementi caratteristici dell’architettura neopalaziale alcune soluzioni destinate alla 

gestione degli spazi e alle comunicazioni nei complessi; il Secondo Palazzo di Festòs 
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acquisisce proprio sotto questo aspetto nuove forme importanti rispetto ai progetti 

precedenti. In modo particolare ha in comune con le più importanti strutture 

neopalaziali la presenza di soglie delimitate da stipiti e lastre in gesso, di corridoi e di 

grandi scale, oltre a strutture destinate ad uno uso probabilmente rituale, come il 

minoan hall system, formato da polythira e pozzi di luce; legati a quest’ultimo 

aspetto sono anche i bacini lustrali (Tav. LXXXI-2). 

In particolar modo, nel confronto tra il Secondo Palazzo di Festòs e il Palazzo di 

Knossòs, è importante sottolineare come le affinità presenti nelle tecniche costruttive 

si rispecchiano in maniera più ampia nell’intero complesso; le scelte architettoniche 

messe in atto per i diversi settori e la loro disposizione mettono in evidenza diversi 

punti in comune tra i due progetti. Sicuramente i c.d. Quartieri Residenziali di Festòs 

sono riferibili al Megaron del Re e della Regina situati nella parte orientale del 

Palazzo di Knossòs, in prossimità degli spazi destinati alle produzioni artigianali; 

l’ala Est del complesso festio non comprendeva quest’ultimo aspetto, era composta 

piuttosto da ambienti utili alle attività quotidiane e cerimoniali che avevano come 

fulcro il sistema di atri ed il bacino lustrale
355

.   La presenza dei magazzini è attestata 

in entrambi i casi nell’ala occidentale, ma la tipologia degli spazi destinati 

all’immagazzinamento è diversa.  

Una particolare zona con molte caratteristiche uniformi nei due palazzi è quella 

situata in entrambi i casi a Nord/Est della Piazzale occidentale; è definita solitamente 

Area teatrale.  Nel Palazzo di Knossòs è visibile una grande scalinata diretta verso 

occidente che presenta a Sud alcuni filari di gradini disposti perpendicolarmente. 

Tale disposizione ricorda sicuramente il grande scalone monumentale che conduce ai 

propilei nel Palazzo di Festòs, in rapporto a Nord con la Scala 6 e con i gradini 

dell’Area teatrale. Anche se con una organizzazione differente, questi due settori dei 

due più importanti complessi neopalaziali rappresentano una particolare soluzione 

architettonica inserita a Nord del Piazzale occidentale, che si caratterizza per altri 

elementi in comune rappresentati dalle koulure e i passaggi rialzati nella 

pavimentazione
356

. 
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Si può quindi osservare all’interno del progetto del TM IB a Festòs una coesistenza 

di tutte le più importanti soluzioni architettoniche e strutturali che sono state 

elaborate in epoca neopalaziale; il alcune forme esse vengono migliorate o usate in 

maniera più diffusa rispetto ad altri contesti, come nel caso delle fondazioni e dei 

muri di contenimento. In particolare i rapporti con i siti di Knossòs e di Haghia 

Triada sono evidenti nelle strutture murarie e negli elementi ad esse correlati.  

 

Considerazioni finali 

Alla luce dei dati e delle analisi esposte fino ad ora sulle tecniche murarie utilizzate 

nel Secondo Palazzo di Festòs, si possono trarre alcune conclusioni che riguardano le 

scelte strutturali ed estetiche operate nel complesso. 

Il primo argomento che è utile trattare riguarda la diffusione delle murature in tecnica 

isodoma e della loro composizione; è infatti chiaro che nel progetto è stata operata 

una scelta riguardante la misura dei blocchi utilizzati per le diverse parti. Le facciate, 

quella occidentale e quella verso il Piazzale centrale, sono composte dai blocchi di 

maggiori dimensioni, e conservano le linee di rientranze e nicchie che testimoniano 

una scelta estetica ben precisa
357

; probabilmente queste strutture murarie avevano lo 

scopo di colpire l’osservatore, che potava ammirarle da diverse parti dei grandi 

piazzali. Il punto di vista dell’osservatore che si trovava di fronte a queste imponenti 

opere murarie è stato preso in considerazione recentemente da A. MacGillivray, il 

quale si occupa in modo particolare delle facciate del Palazzo di Knossòs
358

. Il fatto 

che le facciate fossero dipinte ma che le commessure tra i blocchi venissero messe in 

evidenza da stucco rosso
359

 lascia intendere che la dimensione di questi elementi 

fosse un tratto importante, a testimonianza delle capacità costruttive di chi era a capo 

del più imponente edificio del TM IB nella Messarà. L’utilizzo di blocchi più 

piccoli, con un numero maggiore di filari, è testimoniata in spazi che non hanno la 

possibilità di essere osservati da grandi distanze, come avviene invece per le facciate 

dei Piazzali;  ambienti come il Portico 69 (p.52), i muri esterni orientali e i corridoi 7 

e 41 presentano quindi elementi costruttivi che in lunghezza arrivano in media ad 

1m, componendo una muratura che crea un effetto visivo diverso rispetto a quelle 
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358 MACGILLIVRAY 2004. 
359 MILITELLO 2001. 



147 

 

precedentemente analizzate. In esse è maggiormente rappresentato un rapporto con 

strutture murarie di diversa tipologia, non solo come riempimento posteriore dei 

blocchi, ma come elemento visibile affiancato; in particolare questa caratteristica si 

nota nell'importante Corridoio 41 (p.46)
360

. Questo passaggio nel settore 

settentrionale del Secondo Palazzo è particolarmente significativo per la presenza di 

tecniche murarie diverse incluse all'interno di uno stesso ambiente; è riscontrabile 

una simmetria tra le sezioni murarie della parete orientale e di quella occidentale. Si 

conserva nel tratto settentrionale della parete Est un esempio di tecnica muraria 

irregolare nella quale erano inserite travi lignee; lo stessa struttura doveva essere 

presente specularmente nel muro Ovest, nel quale oggi è visibile uno spazio vuoto 

delle stesse dimensioni di quello orientale delimitato anch'esso da basi di pilastro in 

gesso. Tale soluzione architettonica costituita da pietre e argilla sostenute da travi è 

inserita tra due tratti in tecnica isodoma; si denota quindi di una scelta progettata e 

realizzata in modo accurato, mantenendo misure corrispondenti tra le due pareti. La 

motivazione di questa scelta ricade probabilmente in una valenza estetica, volendo 

creare una decorazione e un effetto visivo alternativo rispetto a quello dei blocchi 

lavorati, interrompendo uno stile parietale che  sarebbe stato uniforme come quello 

del Corridoio 7 (p.43)
361

; è opportuno osservare come  questo passaggio che collega 

il Piazzale centrale all'area Nord del Palazzo conservi alcuni aspetti strutturali e 

estetici unici all'interno del complesso, come l'ingresso delimitato da colonne e la 

pavimentazione in lastre di calcare tagliata da una canaletta
362

.  Insieme alle nicchie 

poste nella parte Sud del Corridoio 41, anche queste parti in muratura irregolare 

dovevano corrispondere ad una particolare funzione decorativa che metteva in 

evidenza l'importanza dell'insieme di ambienti ai quali si accedeva attraversando 

questo passaggio.  

Si può osservare come l'utilizzo di una tecnica muraria irregolare non sia uniforme 

all'interno del Secondo Palazzo; ad ogni insieme di ambienti è stata attribuita 

volontariamente una struttura portante costituita da materiali di dimensioni 

predefinite e che occupano spazi precisi. In generale si può affermare che i muri 

interni del complesso sono costituiti da pietre principalmente di medie dimensioni, 
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miste con maggiore o minore frequenza a grandi blocchi, e disposte secondo linee 

orizzontali abbastanza regolari
363

; sono però evidenti differenze sostanziali nella 

scelta e nella disposizione specifica dei materiali a seconda degli ambienti.  

Nel settore settentrionale del palazzo, in cui sono presenti spazi riccamente decorati e 

con pareti originariamente rivestite con lastre di gesso o pitture parietali, è 

distinguibile una disposizione ordinata di piccole pietre miste ad argilla, che 

costituiscono strutture all’interno delle quali è frequente individuare parti di roccia 

affiorante dalla  collina. I muri di questi ambienti sono gli unici ad avere questa 

caratteristica, che mette in evidenza una scelta costruttiva effettuata per sfruttare il 

più possibile le risorse  a disposizione; in questa parte del complesso la roccia della 

collina viene impiegata come elemento strutturale sia nell’alzato sia per le fondazioni 

intagliate dei  muri perimetrali.  Di diversa tipologia sono i muri interni presenti nei 

magazzini disposti lungo il Corridoio 26 (p.66-69;83-88), caratterizzati da una 

disposizione regolare delle pietre di maggiori dimensioni rispetto a quelle utilizzate 

nel Quartiere Residenziale Nord, oltre che lastre di calcare e blocchi irregolari. 

Queste pareti sono quindi composte da elementi con dimensioni molto diverse e 

raggiungono gli spessori maggiori del Palazzo in corrispondenza  dei magazzini 

orientali e del Vano 32 (p.77)
364

; tale caratteristica è probabilmente riferibile alla 

necessità di sostenere una struttura particolarmente pesante situata ad un livello 

superiore. Le mura del settore Sud/occidentale del Palazzo sono costruite in modo 

molto simile a quelle dei magazzini; si nota però una minore precisione nella 

disposizione dei materiali, che non è costituita da filari sovrapposti ma soltanto da 

elementi uniti con argilla. Proprio la quantità di legante tra le pietre e i blocchi 

distingue le strutture interne realizzate in modo più ordinato da quelle meno  regolari; 

queste ultime infatti presento sempre maggiori quantità di argilla utilizzata per 

colmare gli spazi e rendere più  compatto l’insieme degli elementi costruttivi
365

. 

L’area Nord/occidentale del Secondo Palazzo presenta degli alzati perimetrali 

costituiti da grandi blocchi irregolari disposti su filari, colmati con pietre più piccole 

e argilla, in corrispondenza del Corridoio 73
366

 e il Peristilio 74 (p.64)
367

; tale 
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tipologia muraria, che delimita il complesso in questa parte della collina, è 

riscontrabile solo in questo settore. È una struttura che poggia direttamente sulla 

roccia, realizzata per essere molto resistente, come dimostra la presenza costante di 

grandi blocchi non lavorati, ma che comunque seguono una disposizione precisa su 

filari; probabilmente era stato ritenuto importante dai progettisti creare un limite 

solido e ben definito in questa parte del complesso che è strettamente legata alla 

roccia affiorante. 

Nella parte orientale del Palazzo le murature interne si conservano in modo peggiore 

rispetto a Nord e a Ovest; si può osservare come lo spessore di queste pareti sia 

inferiore rispetto alla altre zone del complesso, presupponendo quindi che non erano  

previste funzioni strutturali particolarmente importanti.  

Nel Secondo Palazzo di Festòs è quindi riconoscibile una particolare ricerca delle 

tecniche costruttive a seconda delle condizioni strutturali degli ambienti; la scelta di 

utilizzare materiali di diverse dimensioni e di creare un determinato spessore della 

muratura è derivata dalle necessità di poter realizzare in ogni situazione la scelta più 

adeguata all’interno del complesso. Lo sfruttamento della roccia affiorante visibile 

nel settore settentrionale dimostra come ogni risorsa fosse impiegata per poter 

realizzare il progetto nel modo più veloce e migliore; è dimostrata la volontà dei 

realizzatori di saper sfruttare ogni elemento a disposizione e la capacità di adattare le 

tecniche costruttive impiegate in ogni situazione. 

Il Secondo Palazzo è caratterizzato per alcune modifiche architettoniche realizzate 

durante il periodo di utilizzo nel TM IB, che quindi non erano previste 

originariamente ma che successivamente sono state realizzate principalmente per la 

creazione di nuovi spazi da utilizzare. La più significativa è la nuova facciata
368

 

verso il Piazzale 90 (p.56), che essenzialmente copia quella precedente e viene 

costruita con la stessa tecnica; grazie a questo spostamento sono stati realizzati i Vani 

54 e 55
369

, suddivisi da muri che poggiano sui blocchi lavorati della prima facciata. È 

evidente in questo caso la volontà di creare nuovi spazi ritenuti utili in questa parte 

del complesso durante il periodo di utilizzo.  

                                                                                                      
367 PERNIER-BANTI 1951, p. 346. 
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Sono poi riscontrabili altre piccole modifiche realizzate all’interno di ambienti; il 

Vano 24 (p.100) è stato diviso in due parti
370

, mentre nel vicino Vano 23 (p.101) è 

stato costruito un nuovo muro meridionale che lo divideva dall’ambiente 22 (p.102), 

con il quale era in comunicazione
371

. Queste modifiche sono state tutte realizzate in 

modo preciso, utilizzando soluzioni architettoniche e strutturali pienamente 

appartenenti alle tipologie costruttive del Secondo Palazzo; evidentemente sono state 

scelte effettuate durante il primo periodo di utilizzo del complesso, ritenute utili per 

poter gestire al meglio tutti gli spazi durante le attività. 

Si può affermare che la realizzazione del Secondo Palazzo è avvenuta seguendo delle 

scelte costruttive previste in una progetto originario, strettamente legato al modello 

precedente di Palazzo risalente al MM IIIA e alle più importanti soluzioni strutturali 

concepite in epoca neopalaziale. Questo complesso racchiude i più importanti 

elementi dell’architettura minoica, utilizzati in modo adeguato a seconda degli spazi 

e delle necessità previste dalle funzioni che si dovevano svolgere in essi; ogni aspetto 

costruttivo è stato preso in considerazione per creare strutture resistenti. Molto 

significativa è l’utilizzo ampio, talvolta eccessivo, di fondazioni e di muri di 

sostegno, sicuramente dovuto alla conoscenza della causa di distruzione del Primo 

Palazzo. Dal punto di vista architettonico e strutturale, il Secondo Palazzo di Festòs 

deve essere visto come un complesso che comprende le importanti caratteristiche 

dell’epoca neopalaizale, utilizzate con un alto livello di conoscenza e precisione, ed 

adattate consapevolmente ad ogni situazione.  
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1. Pianta del Secondo Palazzo pubblicata da Pernier; Pernier-Banti 1951. 
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1. Frammenti del TMIB provenienti dal Vano 18; Palio 2010. 

 

 

 
 

2. Frammenti del TMIB Provenienti dallo scarico a Ovest del Piazzale 1; Palio 2010. 
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1. Pianta delle strutture del MMIIA  nel sito di Festòs; Carinci-La Rosa 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zona del Cortile 48: in nero le strutture del MMIIIA, con i bordi neri quelle del Primo Palazzo; 
Carinci-La rosa 2009.  
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1. Fondamenta della Facciata occidentale, tratto Est/Ovest. 
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