
 
CIVILTÀ CRETESE o MINOICA Minoica viene dal nome del re 

Minosse, storico e mitologico 
re di Creta. 

Prima civiltà del Mar Mediterraneo fiorita 
nell’isola di Creta a partire dal 2.000 a.C. 
fino al 1.450 a.C. 
Nel 1.700 a.C. un terremoto distrugge i 
centri abitati poi ricostruiti. Principali città: 
Cnosso, Festo, Màllia. 
Nel 1.450 a.C. Creta è occupata dai 
Micenei, un popolo di guerrieri 
provenienti dalla Grecia, che la governano 
fino al 1.200 a.C. circa. 
 
 

Agricoltura→ limitata dal territorio montuoso ma favorita dal clima. Prodotti: 
cereali e legumi, ulivi e viti; lino usato per la produzione di tessuti.  
Allevamento→ pecore e capre da cui ricavavano lana e latte con cui 
producevano formaggi; api che usavano per la raccolta di miele; asini per il 
trasporto di merci. 
Artigianato→ lavorazione della ceramica, della pietra e dei metalli con 
costruzione di vasi, contenitori, sigilli, oggetti decorati con molti colori. 
Commercio→ è la principale attività svolta sul mare con le navi costruite con il 
legname dell’isola; scambiavano i loro prodotti- olio, vino, ceramiche, gioielli, 
tessuti in lana- con metalli (rame, stagno, oro e argento) e con avorio.  
 

STORIA 

ATTIVITÀ 

CITTÀ e ABITAZIONI 

Le abitazioni sorgevano intorno al palazzo 
del re, tanto grande da essere definito 
città-palazzo; non aveva mura di 
protezione. 
Il più famoso è il palazzo di Cnosso: aveva 
più di mille stanze con colonnati; c’erano 
magazzini, botteghe di commercianti e 
artigiani ai piani bassi; locali con mulini e 
presse per l’olio e il vino; poi stanze per la 
corte, sala del trono, sala della regina; al 
centro c’era un cortile-piazza per le 
cerimonie, il mercato e le gare sportive.  
Era costruito in pietra e mattoni cotti al 
sole con stanze affrescate.  
Era dotato di un acquedotto che 
trasportava le acque di una sorgente 
lontana e di condotte per le acque di 
scarico.   

RELIGIONE 

Erano politeisti e tra 
le divinità femminili 
avevano la dea 
madre. Svolgevano 
numerose cerimonie 
all’aperto; la più 
famosa è la 
tauromachia. 

SOCIETÀ 

A capo c’era un re che viveva 
nella città-palazzo con la 
famiglia e i funzionari. 
C’erano poi artigiani, 
commercianti, contadini, 
marinai ma anche artisti e 
atleti. 

CONOSCENZE 

Scrittura→ dal 2.100 a.C. usarono la scrittura geroglifica ispirata a quella degli Egizi e 
la scrittura chiamata Lineare A fatta di ideogrammi e segni-suono separati da punti e 
linee. Queste due scritture non sono state ancora decifrata. 
Dal 1.450 i Micenei a Creta usarono la scrittura chiamata Lineare B, simile nella 
struttura alla Lineare A; questa è stata decifrata. 

il Labirinto 

Secondo la mitologia il re 
Minosse aveva fatto 
costruire nel palazzo un 
labirinto dove aveva 
rinchiuso il Minotauro, 
creatura nata da sua moglie 
Pasifae e da un Toro; il 
Minotauro aveva la testa di 
Toro e il corpo umano. 


