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L’Antico Egitto

Museo delle Antichità Egizie
via Accademia delle Scienze 6 (TO)

Informazioni e prenotazioni:
tel. 011 4406903 - 011 5617776
e-mail info@museoegizio.it

Nella foto in alto una mummia di
epoca predinastica e la Galleria del
Belvedere.

La città di Torino è, ol-
tre a Il Cairo, l’unica al
mondo a ospitare un Mu-
seo dedicato esclusiva-
mente all’arte e alla cul-
tura egizia. In esso è rac-
chiuso un patrimonio che
racconta una storia lun-
ga più di 4.000 anni, un
patrimonio che mostra,
a chiunque lo voglia sco-
prire, le ricchezze di una
delle più affascinanti ci-
viltà del passato.

COME INIZIA LA
STORIA DEL MUSEO
La nascita del Museo Egi-
zio risale al 1824, quando
Carlo Felice di Savoia ac-
quistò un’ampia collezio-
ne di reperti appartenu-
ti a Bernardino Drovetti,
esploratore e collezioni-
sta d’arte piemontese. Fu
proprio la sua collezione,
raccolta in occasione del-
la permanenza in Egitto
come console generale di

Francia durante le campagne na-
poleoniche, e comprendente circa
5.268 oggetti tra statue, stele, pa-
piri, sarcofagi, mummie, bronzi,
amuleti e oggetti della vita quoti-
diana, a costituire la base del Mu-
seo Egizio.
Con il passare del tempo furono ag-
giunti altri pezzi di antichità clas-
siche di casa Savoia, compresa la
collezione appartenuta a Vitaliano
Donati, medico archeologo appas-

sionato di egittologia che, a metà
del Settecento, su incarico di Carlo
Emanuele III di Savoia, raccolse in
Egitto numerosi reperti inviati poi
a Torino.

NOVECENTO: I REPERTI
AUMENTANO
Nel corso degli anni il patrimonio
fu profondamente ampliato con
nuove acquisizioni da parte dell’al-
lora direttore del Museo, Ernesto
Schiaparelli, che compì importan-
ti campagne di scavi sul posto riu-
scendo a recuperare oltre 25.000
reperti. Intorno ai primi decenni
del Novecento, le collezioni arriva-
rono a contare circa 30.000 pezzi,
a testimonianza del grande valore
di questa popolazione. Oggi, al suo
interno, si possono vedere mum-
mie, animali imbalsamati e tutto
ciò che riguarda l’Antico Egitto.

LA SEDE DEL MUSEO
Il Museo ha sede presso il Palazzo
dell’Accademia delle Scienze a To-
rino, struttura storica progettata
dall’architetto Guarino Guarini co-
me scuola gesuita nel Seicento. Nel-
lo stesso edificio si trova l’omonima
Accademia. Le collezioni, prima o-
spitate nel Museo della Regia Uni-
versità di Torino fondata nel 1724
da Amedeo di Savoia, furono trasfe-
rite presso il Palazzo nel 1832.

IL PATRIMONIO EGIZIO
Ad oggi, nelle sale del Museo delle
Antichità Egizie, questo il nome
completo della struttura, sono pre-

Così scriveva lo studioso ed egittologo francese Jean-François Champollion a
proposito del prestigioso Museo delle Antichità Egizie di Torino, che custodisce al

suo interno numerose collezioni di grande valore storico e culturale.
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senti quasi 30.000 reperti che co-
prono il periodo dal Paleolitico all’e-
poca Copta (IV-VII d.C.). Di questi,
circa 3.300 oggetti sono esposti
mentre ben 26.000 pezzi sono de-
positati nei magazzini per motivi
di carattere puramente scientifico,
essendo oggetto di studi, o per ra-
gioni conservative.
Alcuni tra i pezzi più importanti del
patrimonio conservato sono senza
dubbio le statue delle dee Iside,
Sekhmet e del faraone Ramesse II,
scoperte dall’egittologo Donati. In
particolare, quest’ultima è consi-
derata dallo studioso Champollion
un prezioso capolavoro della scul-
tura egizia.
Una sezione a parte è dedicata alle
mummie e agli animali sacri colle-
gati al culto delle divinità. Ricche
di interesse sono anche le testimo-
nianze scritte riguardanti l’arte, le
tradizioni religiose e quelle funera-
rie, ma anche i papiri e le immagi-
ni votive delle divinità.
Uno degli ultimi reperti giunti al
Museo è il tempietto di Ellesija (ri-
salente al 1430 a.C.): si tratta del
più antico tempio rupestre della
Nubia ed è stato donato all’Italia in
segno di ringraziamento dalla Re-
pubblica Araba d’Egitto negli anni
Settanta del Novecento.

LA BIBLIOTECA
La biblioteca del Museo Egizio, co-
stituita a partire dal 1824, è oggi

un grande punto di riferimento per
studiosi di tutto il mondo: in essa
sono racchiusi testi
di argomento egit-
tologico che ne fan-
no uno dei pochi e-
sempi a livello in-
ternazionale.
La “consultazione”
dei volumi, che de-
ve avvenire esclu-
sivamente in loco,
è “aperta” a chiun-
que voglia appro-
fondire la storia e
la cultura della ci-
viltà egizia.

EVENTI E
INIZIATIVE
Il Museo metterà a
disposizione servi-
zi appositamente
pensati per bambi-
ni e famiglie. Dal
1° dicembre, infat-
ti, per avvicinare
anche i più piccoli
alle bellezze del-
l’antica civiltà egi-
zia, sarà possibile
usufruire di appo-
site video guide che accompagne-
ranno gli ospiti durante la loro visi-
ta. Da marzo 2016, infine, il Museo
Egizio ospiterà le prime mostre tem-
poranee.

Luana Savastano

Nelle foto a pag. 31: in alto la
Galleria dei Sarcofagi;

in basso la Sala dedicata al
villaggio di Deir el-Medina.

Le collezioni
comprendono articoli di
varia natura e destinati
a diversi utilizzi: statue,
papiri, stele, sarcofagi e

mummie, oggetti in
bronzo, amuleti, monili;

a questi si aggiungono
testimonianze utilizzate

nella vita quotidiana
dalla popolazione

egiziana come, per
esempio, vasellame,

cibi, utensili, cofani e
ceste, sgabelli, stoffe e

prodotti di cosmesi.


