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Sulle tracce degli achei
Itinerario miceneo in Attica, Beozia e Peloponneso
La maggiore concentrazione di siti archeologici micenei si trova senza dubbio 
nella grande penisola del Peloponneso, dove la ricchezza di testimonianze 
risalenti a questo periodo è unica. Tuttavia molti dei reperti più clamorosi di 
età micenea sono conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Atene, 
pertanto il nostro viaggio inizia dalla capitale greca e prosegue nei vicini siti 
della Beozia, spostandosi infine nel Peloponneso. Qui un itinerario che toc-
chi tutti i centri di maggior rilievo potrebbe iniziare dall’Argolide, la regione 
dove sorgevano le famose cittadelle di Micene, Tirinto, Argo, accanto ad 
altri centri meno noti, e continuare verso sud lungo la costa orientale fino a 
Vafiò, piegando poi verso ovest per raggiungere la splendida baia di Nava-
rino dominata da Pilo. Nelle immediate vicinanze delle aree archeologiche 
sorgono piccoli musei locali, che conservano i reperti provenienti dal territorio 
ed emersi nel corso delle più recenti campagne di scavo.

1. Atene, Museo Archeologico Nazionale 
La ricca collezione di reperti micenei, che comprende i favolosi tesori rinve-
nuti da Schliemann nei circoli funerari di Micene, rende imprescindibile una 
visita a questo museo. Oltre ai preziosi materiali in oro e avorio, alla testa 
di sfinge in stucco e ai frammenti di affreschi, si segnala il famoso Vaso dei 
Guerrieri (Fig. 1) da Micene, dove sei guerrieri con elmo, corazza, scudo e 
lancia, prendono commiato da una figura femminile che li saluta e marciano 
verso una battaglia.

2. Tebe
A poca distanza da Atene sorse, tra il 1600-1400 a.C., il palazzo di Cadmo, 
una dimora principesca ricca di preziose suppellettili e decorata da pitture di 
stile analogo a quello di Micene e Tirinto. Da una grande sala provengono 
due tesoretti con lapislazzuli, agate, oro e pietre preziose. I materiali rinvenuti 
sono conservati nel Museo Archeologico di Tebe.

3. Orchomenos
Il sito di Orchomenos, in Beozia, poco a nord-ovest di Tebe, probabilmente 
fu il centro egemone nella regione dopo la distruzione del Cadmeion.  L’area 
archeologica è visitabile e in particolare si segnala una tomba a thólos di 14 
m di diametro, con un enorme architrave sulla porta di ingresso e una camera 
sepolcrale laterale ornata da pregevoli rilievi.

4. Micene
L’area archeologica di Micene, arroccata con i suoi imponenti bastioni sulla 
sommità della collina, conserva inalterato l’effetto di grandiosa potenza 
che doveva suscitare nei visitatori. Oltre alla cittadella e alle thóloi nei pressi 
delle mura (Fig. 2), è visitabile anche l’agglomerato esterno, che comprende 
abitazioni, luoghi di culto e botteghe.
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Fig. 1 Vaso dei Guerrieri, XII secolo a.C., da Micene, terracotta,  
altezza 40 cm, Atene, Museo Archeologico Nazionale.

Fig. 2 Drómos d’accesso al cosiddetto tesoro di Atreo, Micene.
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Fig. 3 Corazza in lamine di bronzo, 
1300 a.C. circa, da Dendra, Nauplia,  
Museo Archeologico.

Fig. 4 L’area archeologica di Myloi.

5. Midea
L’acropoli micenea di Midea si trova sulla sommità di una collina dai ripidi 
versanti, attestata ancora dai resti delle mura ciclopiche in parte ricostruite 
in epoca ellenistica. Risalente all’inizio del XIV secolo a.C., il palazzo entro le 
mura è oggi distrutto e sono state riportate alla luce solo le fondazioni. Poco 
distante da Midea, nei pressi dell’attuale villaggio di Dendra, sono state indi-
viduate 12 tombe a camera e una tomba a thólos, con ricchi corredi ancora 
intatti, tra cui un’armatura oggi esposta nel Museo di Nauplia.

6. Tirinto
La cittadella sorge su una piccola altura della piana di Argo, dove si conserva-
no ancora resti considerevoli dell’antica cinta muraria e del palazzo. Circa un 
km a est dell’acropoli sono state rinvenute una tomba a thólos, trasformata 
in frantoio in età romana, e alcune tombe a camera, sicuramente relative a 
Tirinto. A 4 km dall’acropoli è ancor oggi visibile una diga realizzata in età 
micenea su sostruzioni in opera ciclopica, una delle rare opere di ingegneria 
micenea finora note.

7. Nauplia
Ai piedi di un promontorio a picco sul mare, il Palamiti, e più a est, nel sob-
borgo di Pronoia, si trovano i resti di tombe micenee della moderna Nauplia. 
Ospitato nel l’Arsenale veneziano, risalente al 1713, il Mu seo di Nauplia espo-
ne interessanti re perti micenei, tra cui vasi, statuine in terracotta, l’affresco da 
Micene con figura di principessa o dea, e la straordinaria corazza in lamine 
di bronzo da Dendra (Fig. 3).

8. Asine
Sovrasta la rada di Tolon la collina scoscesa di Kastraki, anticamente detta 
Asine, dove sorgeva una cittadella micenea. Oggi della roccaforte micenea 
re stano solo tracce di abitazioni e, sul versante orientale della collina di 
Barbouna, alcune tombe.

9. Myloi
È il nome moderno dell’antica Lerna, dove abitava la leggendaria Idra a nove 
teste uccisa da Eracle (Fig. 4). L’abitato più antico risale all’Elladico Antico e 
Medio (2300-2200 a.C./1900-1600 a.C.), cui segue la fase micenea, attestata 
da grandi tombe a fossa simili a quelle di Micene.

10. Pilo  
La favolosa reggia di Nestore a Pilo sorgeva sulla parte sud-orientale della 
collina di Epanos Englianos e la zona degli scavi, protetta da un’ampia tettoia, 
ha rimesso in luce gran parte dell’edificio. Nelle vicinanze della reggia sono 
emersi i resti di tombe a thólos, contenenti preziosi corredi funerari, e tombe 
a camera, riferibili agli abitati della parte bassa della città. 
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