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In viaggio a Creta
Tra palazzi minoici e grotte sacre
Secondo la leggenda il potente re di Cnosso, Mi-
nosse, riuscì a sottomettere le 100 città dell’isola 
di Creta grazie a uno scettro d’oro che gli era stato 
donato da Zeus, suo padre, nato in una grotta del 
monte Dikte e allevato sull’isola, in una grotta del 
monte Ida. La visita dell’isola di Creta inizia quindi 
dal grande palazzo di Cnosso e dal vicino Museo 
Archeologico di Iràklion, attuale capoluogo, dove 
sono conservate le più importanti testimonianze 
provenienti dai maggiori siti archeologici di Creta. 
Le aree archeologiche che meritano una visita so-
no numerose e spesso nelle immediate vicinanze 
ci sono musei locali che espongono i reperti di 
maggiore rilevanza provenienti dagli scavi. Lungo 
il percorso si possono inserire escursioni nelle mag-
giori grotte, alcune frequentate fin dal Neolitico, 
appartati luoghi di culto dove si adoravano impor-
tanti divinità. La notevole estensione dell’isola, la 
ricchezza di testimonianze archeologiche e soprat-
tutto la sua particolare conformazione geografica, 
non consentono un percorso ad anello: è neces-
sario prevedere almeno due itinerari, uno verso 
est e un altro verso sud, con partenza da Iràklion.

Percorso A
1. Area archeologica di Cnosso
Si possono visitare il palazzo di Cnosso (Fig. 1) e le 
case minoiche a soli 5 km da Iràklion. I discutibili 
interventi di ricostruzione di alcune zone del pa-
lazzo, realizzati da Evans, hanno tuttavia il merito 
di aiutare l’immaginazione del visitatore, creando 
effetti di notevole suggestione. 
A Iràklion è di fondamentale importanza la visita 
del Museo Archeo logico, dove sono conservati i 
reperti provenienti da Cnosso e dai maggiori siti 
dell’isola.

2. Amnissòs 
Era l’antico porto di Cnosso, dove oggi si può 
visitare un’area archeologica che conserva i resti di 
una villa del 1600 a.C., ornata dai famosi affreschi 
con gigli (Fig. 2). 

3. Grotta di Ilizia
Frequentata fin dal Neolitico, la grotta era sacra 
a Ilizia, figlia di Zeus e madre di Eros, dea della 
maternità e della fertilità. 
Una stalagmite a forma di collina con una cavità al 
centro ricorda il grembo materno con l’ombelico e 
le donne vi si appoggiavano sperando di avere un 
parto facile. Un’altra stalagmite è circondata da un 
muretto entro il quale si raccoglievano le offerte.
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Fig. 1 I resti del palazzo  
di Cnosso: l’entrata nord.

Fig. 2 L’area archeologica  
di Amnissòs.

Fig. 3 La grotta di Ilizia.
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4. Mallia
La grande area archeologica di Mallia (Fig. 4) con-
serva i resti di un palazzo di notevoli dimensioni, 
con grande cortile centrale, un’ampia zona riser-
vata ai magazzini, i quartieri residenziali e l’area 
sacra. Realizzato in materiale locale (gres) e privo 
di affreschi, era senza dubbio meno importante 
di Cnosso o Festo, ma era comunque circondato 
da una zona residenziale assai ricca. Di notevole 
rilievo la scoperta di un kérnos, ossia un recipiente 
circolare di pietra, con piccole cavità intorno alla 
circonferenza e una più grande al centro, per uso 
rituale. 

5. Antro Dikteo
Sul fianco nord del monte Dikte si apre la grotta 
(Fig. 5) dove, secondo la leggenda, Rhea avrebbe 
partorito Zeus Cre tagene. All’interno di questa 
grande cavità si trova un la ghetto circondato da 
immense colonne e stalagmiti dove Zeus faceva il 
bagno. Nella nicchia più nascosta, dove sarebbe 
avvenuto il parto, furono trovati numerosi oggetti 
votivi, che attestano la frequentazione dell’antro 
tra il Medio e il Tardo Minoico. 

6. Area archeologica di Gournià
Sul sito di Gournià è emersa una città del Tardo 
Minoico, adagiata  su una collina e dominata nella 

parte più alta dal “palazzo” (Fig. 6). Della città 
si conservano le strade lastricate e le abitazio-
ni hanno ancora la soglia in pietra e parte dello 
spiccato dei muri. 

7. Sito archeologico di Zakros
A poca distanza dal famoso palmeto di Vai, unico 
in tutta la Grecia, fu individuato già nel 1832 il 
palazzo di Zakros, che sorgeva su una piccola inse-
natura della costa orientale dell’isola, in posizione 
dominante, collegato direttamente al porto da 
una strada lastricata. Oltre alle consuete strutture 
gli scavi hanno messo in luce anche una fonderia 
del bronzo e una serie di laboratori.

Fig. 4 L’area archeologica di Mallia.

Fig. 6 L’area archeologica di Gournià.

Fig. 5 L’Antro Dikteo.
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Percorso B
8. Area archeologica di Cnosso
Anche questo secondo percorso prende l’avvio 
da Cnosso, per poi snodarsi nella parte sud-occi-
dentale dell’isola.

9. Gortina
Il sito archeologico di Gortina venne fondato nel 
IV secolo a.C., vicino alle sorgenti termali ancora 
oggi note per la loro salubrità, e vi fu dedicato un 
tempio al dio Asclepio, scoperto da una missione 
archeologica italiana nei pressi della costa poco più 
a sud. Gortina probabilmente non esisteva in epoca 
minoica, ma divenne la più importante città cretese 
in età romana (Fig. 7). 

10. Festo
Era la più importante città minoica dopo Cnosso, 
centro principale della pianura di Messarà, il gra-
naio di Creta, ed era collegata a due porti: Matala 
e Kommos. Regnavano a Festo i discendenti di 
un figlio di Zeus, Radamanto. Il grande palazzo, 
scavato dalla missione archeologica italiana fin dal 
1900, era stato costruito nel 1900 a.C., distrutto 
nel 1700 a.C. e ricostruito subito dopo ancora più 
imponente (Fig. 8). La struttura era decorata da 
affreschi e arricchita da rivestimenti in alabastro. 

11. Haghìa Triàda
Non è noto il nome antico della città minoica che 
sorgeva nelle vicinanze della chiesa di Haghìa Trià-
da, emersa in seguito agli scavi della missione ar-
cheologica italiana a partire dal 1902. La struttura 
era molto articolata, servita da una complessa rete 
fognaria, ornata da affreschi e rivestita da marmo e 
gesso alabastrino nelle zone residenziali. Nei pres-
si del palazzo sono emerse tombe a thólos e si è 
rinvenuto il celebre sarcofago in pietra rivestito da 
affreschi (Fig. 9). 

12. Antro Ideo 
Secondo la leggenda nella grotta del monte Ida 
(Fig. 10) le ninfe Adrastea e Idea avrebbero allevato 
Zeus, di nascosto dal padre Cronos che altrimenti 
lo avrebbe ingoiato per evitare che, una volta cre-
sciuto, Zeus prendesse il suo posto. Per coprire i 
vagiti del piccolo dio le ninfe avrebbero chiamato 

i cureti a battere i loro scudi con le spade. Nella 
grotta  sono stati rinvenuti armi, scudi, oggetti vo-
tivi, idoli, lucerne, che confermano le celebrazioni 
di rituali e culti misterici, iniziazioni e purificazioni, 
fin dall’età minoica.  

13. Grotta di Kamàres
Situata sul versante meridionale dello Psiloritis,  
a 1520 m di altezza si apre la grotta di Kamares, 
famosa per il ritrovamento di numerosi vasi dalla 
caratteristica decorazione, che ha derivato il suo 
nome dal sito.
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Fig. 7 L’area archeologica di Gortina.

Fig. 8 I resti del palazzo di Festo.

Fig. 9 Gli appartamenti residenziali del lato nord-
occidentale con panchine e pavimenti in gesso 
alabastrino, Haghìa Triàda.

Fig. 10 Gli scavi nell’Antro Ideo.
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