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Torino, Museo Egizio

I a strada per Menfi eTebe passa da
LTorino»: cosí sentenziò Jean-François

Champollion, il decifratore dei geroglifici. La

sua considerazione fa comprendere appieno la

rilevanza del Museo Egizio di Torino, che viene
considerato la piú importante raccolta di

antichità egizie al mondo dopo quella del Cairo.
Una singola opera possiamo ritenere alla base

della sua formazione: è la Mensa Isiaca, una
tavola d'altare in stile egittizzante realizzata

probabilmente a Roma per un tempio di Iside
nel I secolo d.C. L'opera venne acquistata da
Carlo Emanuele I di Savoia nel 1630 e, grazie
all'interesse che riuscí a suscitare, orientò gli
indirizzi collezionistici della famiglia regnante.

Nel 1757, Carlo Emanuele III incaricò Vitaliano
Donati di compiere un viaggio in Oriente e in

Egitto per acquistare oggetti antichi, mummie

e manoscritti da esporre nel Museo della Regia
Università, continuando a muoversi sulla linea
degli interessi antiquari del suo antenato.

Le opere acquistate, tra cui tre grandi statue,

giunsero a Torino nel 1759.
La raccolta di antichità egizie dei Savoia fece

però il suo salto di qualità decisivo con

l'acquisizione da parte di Carlo Felice della
straordinaria collezione riunita da Bernardino
Drovetti. Questi, di origine piemontese, aveva

Qui sopra la
Cappella di Maia,
un pittore vissuto
alla fine della

XVIII dinastia
(1539-1292 a.C.).
Il piccolo sacello,

faceva parte della

tomba dell'artista,
scoperta a Deir
el-Medina nel 1905.
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In alto, a sinistra la
Mensa Isiaca, una

tavola in bronzo con
altre leghe

metalliche, forse
proveniente

dalt'lseo Campense
di Roma. I sec, d.C.
In alto, a destra la

vetrina che
documenta gli

scavi condotti da
Ernesto

Schiaparelli nel
villaggio di Deir

el-Medina,
A destra statua
colossale del

faraone Sethí li, dal
tempio di Amon a

Karnak, Tebe.

1202-1198 a.C.
Nella pagina

accanto, in basso, a
sinistra particolare

di una statua in
granodioríte di

Ramesse Il in trono,
dal tempio di Amon

a Karnak, Tebe,
1279-1213 a,C.

seguito Napoleone Bonaparte in Egitto e
successivamente era divenuto console di

Francia nel Paese riuscendo a stringere rapporti
con il vicerè Mohamed Alí. Ciò gli consenti di

promuovere ricerche sul campo, con l'obiettivo
di acquisire antichità, scontrandosi, peraltro,
con Giovan Battista Belzoni, legato al mondo

inglese. ATorino arrivarono 5268 reperti: 100
statue, 170 papiri, stele, sarcofagi, mummie,

oggetti della vita quotidiana. Un ulteriore,

significativo arricchimento si ebbe nel 1894,
quando la direzione del museo fu affidata a

Ernesto Schiaparelli, che promosse campagne
di scavo in diversi siti archeologici dell'Egitto.

L'ultima acquisizione rilevante del museo è

stato il tempietto di Ellesija, donato dalla

Repubblica Araba d'Egitto all'Italia per il

supporto tecnico-scientifico fornito nel

salvataggio dei monumenti nubiani a seguito

della costruzione della diga di Assuan.

Nel 2004, la cura della raccolta è stata affidata

dallo Stato italiano alla Fondazione Museo delle

Antichità Egizie, che ha promosso il

riallestimento degli spazi espositivi, inaugurato

nel 2015. Un intervento con il quale si è voluto
andare incontro a un pubblico di visitatori

sempre piú ampio e differenziato.

MUSEO EGIZIO

Torino, via Accademia delle Scienze 6
Info https://museoegizio.it

150 MUSEI D'ITALIA 115
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Arona, Civico Museo
Archeologico Khaled
Al-Asaad

spiato nella manica sinistra

dell'ottocentesco Mercato Coperto nella
centrale piazza San Graziano, il museo,
inaugurato nel 1997, è stato intitolato

all'archeologo siriano Khaled Al-Asaad, ucciso
da un gruppo jihadista nel 2015. La raccolta si

articola in cinque sezioni: età del Bronzo,
cultura di Golasecca, età del Ferro, epoca
romana, tarda antichità/Alto Medioevo.

Nella prima sezione un interesse particolare

rivestono i reperti recuperati nella stazione
palafitticola dei Lagoni di Mercurago; nella

seconda, sono da segnalare i corredi funerari

da Castelletto Ticino e dall'area dei Lagoni.

Per l'età del Ferro, spiccano i materiali
provenienti dalla necropoli certa di

Dormelletto, mentre nella sezione romana si

possono vedere i corredi dalle necropoli di

Arona e del territorio e si può anche ammirare
un'interessante statuetta di matrona.

Chiudono il percorso espositivo oggetti di

uso comune (IV-VIII secolo d.C.), frutto di

rinvenimenti casuali compiuti a Paruzzano.

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
KHALED AL-ASAAD
Arane (NO), piazza San Graziano 36
Info www.archeomuseo.it

i 150 MUSEI D'ITALIA 116

Asti, Complesso di
San Pietro e Museo
Archeologico

I l complesso monumentale di

San Pietro — che si compone di
un palazzo edificato nel 1120 e

ristrutturato nel Trecento, della

chiesa di S. Pietro in Consavia,
edificata nel 1467, e del chiostro
dell'ospizio dei Pellegrini — è oggi

sede del museo astigiano. Dal

chiostro si accede agli spazi
espostivi, che accolgono reperti

rinvenuti localmente e altri
provenienti dall'area etrusco-italica.
La collezione comprende anche una sezione di
paleontologia e una dedicata al mondo

egizio. Reperti romani e altomedievali si

possono invece vedere nel Museo Diocesano,
che si trova presso il Complesso Episcopale

della Cattedrale e custodisce, tra gli altri, antichi

arredi liturgici in argento. I resti di una domus,
databile nella seconda metà del I secolo d.C.,

sono invece conservati nel piano seminterrato
di una casa per anziani in via Varrone 30, il cui
triclinium è impreziosito da un pregevole

pavimento mosaicato.

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO
E MUSEO ARCHEOLOGICO
Asti, corso Vittorio Alfieri 2
Info www.fondazioneastimusei.it

In alto lo scheletro
fossile della
Balenottera di
Valmontasca
(Vigliano d'Asti).
A sinistra una
vetrina del
Civico Museo
Archeologico di
Arona con materiali
di epoca romana.
In basso resti di
una domus romana
scoperti e
musealizzati nel
centro di Asti, al
piano seminterrato
di un edificio
situato in via
Varrone.
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I Musei Reali sono situati nel cuore dellacittà e, in unico sistema museale,

riuniscono il Palazzo Reale, la Cappella della

Sindone, i Giardini Reali, la Biblioteca e

l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda, le Sale

Chiablese e il Museo Archeologico.

Quest'ultimo è collocato nel piano

sotterraneo della Manica Nuova, che

accoglie la Galleria Sabauda, e nelle

Orangerie. Risulta, inoltre, affacciato

sull'area del teatro romano. Nato nel

Cinquecento come raccolta dinastica dei

Savoia, fu arricchito notevolmente dalla

collezione egizia di Bernardino Drovetti,

assumendo la denominazione di Museo di

antichità greco-romane ed egizie nel 1832.

Dopo che la raccolta di antichità egizie è

stata scorporata (dando vita al Museo

Egizio), ospita reperti archeologici di varie

epoche e portati alla luce da scavi nel

territorio piemontese, tra i quali si può

segnalare il Tesoro di Marengo.

MUSEI REALI
Torino, piazzette Reale 1
Info www.museireali.beniculturali.it

A destra testa in
bronzo dorato-
Età augustea.
Qui sotto
particolare di una
fascia in argento
facente parte del
Tesoro di Marengo.
In basso la facciata
della Galleria
Sabauda, nella
Manica Nuova del
Palazzo Reale.
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Verbania, Museo
del Paesaggio

Quello di Verbania è stato uno dei primi musei

in Italia, se non il primo in assoluto, a essere

intitolato, nel 1914 e con grande lungimiranza,

al paesaggio. Trovò sede nel palazzo Viani

Dugnani e, nei decenni successivi, le collezioni

si sono ampliate notevolmente e spaziano sino

all'arte contemporanea. Al suo interno

comprende una sezione archeologica

presentata nella sede distaccata di Ornavasso,

presso il Palazzo Comunale.

Il nucleo piú importante è costituito da corredi

tombali del popolo dei Leponti, rinvenuti nel

territorio del comune da Enrico Bianchetti in

scavi condotti tra il 1890 e il 1893 e ripresi tra il

1948 e il 1950. I materiali sono databili tra la

seconda metà del II secolo a.C. e la prima

metà del I secolo a.C. La sezione archeologica,

che accoglie anche un nucleo di reperti dalla

necropoli daunia di Ascoli Satriano (Foggia) e

dall'area falisca, giunti grazie a donazioni, si

caratterizza per soluzioni espositive innovative:

è, per esempio, disponibile un'audioguida che,

attraverso un QRcode, propone il racconto dei

reperti esposti attraverso la voce narrante dei

loro antichi possessori.

MUSEO DEL PAESAGGIO
Verbania, via Ruga 44
Info www.museodelpaesaggio.it
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LIGURIA

Genova, Museo di
Archeologia Ligure

G razie agli oltre 50 000 reperti delle sue

collezioni, il museo propone un quadro

dell'archeologia della Liguria che offre una

sintesi esauriente delle vicende della regione

nell'antichità. Sede della raccolta è la villa

Durazzo-Pallavicini, nel quartiere di Pegli,

donata al Comune di Genova dagli eredi dei

Pallavicini, vincolandone l'uso a fini culturali.

Lo sguardo del museo va molto indietro nel

tempo e arriva a documentare la situazione

regionale a partire da 80 000 anni fa sino alla

piena romanizzazione. II percorso espositivo

prevede uno spazio significativo per le

sepolture paleolitiche, una delle quali,

risalente a 28 000 anni fa e scoperta nella

Caverna delle Arene

Candide, è nota come

«Giovane Principe».

La deposizione fu

rinvenuta nel 1942 da

Luigi Cardini (1898-1971),

che ha avuto un ruolo

importante nella

formazione del museo, e

Virginia, detta «Ginetta»,

Chiappella (1905-1988),

nell'ambito delle ricerche

dirette da Luigi Bernabò

Brea (1910-1999). Le

successive analisi di

laboratorio hanno

accertato che il defunto

doveva essere un uomo

di circa quindici anni, alto

e robusto, morto per un

trauma violento, forse

durante una battuta di

caccia. Il corredo

funerario lo segnala come

un personaggio di spicco

all'interno della sua

comunità e comprende

un copricapo con

conchiglie, ciondoli e

A sinistra, in alto e
in basso corredi
funebri provenienti
da tombe dei
Leponti scoperte a
Ornavasso.
l sec. a.C.
In basso la
sepoltura
paleolitica
scoperta nella
Caverna delle
Arene Candide e
nota come
«Giovane Principe».
28 000 anni fa circa.
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