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Il Progresso imparziale

Inserto mensile in lingua italiana del Quotidiano “Le Progrès Égyptien” dedicato alla cultura e all'attualità culturale

Archeologia e Musica “El brugress mashi”
L’archeologia italiana in Egitto
Editoriale

Questa Edizione de “Il Progresso
Imparziale” e’ focalizzata sulle attivita’ delle Missioni Archeologiche
Italiane in Egitto.
Lascio quindi alla penna della
Prof.ssa Giuseppina Capriotti, Manager del Centro Archeologico Italiano al Cairo, il compito di
illustrare tali attivita’.
Pero’ la data del 21 Giugno, solstizio d’Estate, e’ anche la “Festa
della musica” nel mondo: occorre
quindi trattare anche tale argomento.
La data e’ suggestiva, perche’ secondo la tradizione, il giorno del
solstizio e’ anche quello della “Porta
degli inferi”, che prelude al racchiudersi della natura dopo la maturazione delle messi e la nascita dei figli
di quasi tutte le creature viventi. E
cosa c’e’ di piu’ magico della musica? Un linguaggio universale, che
puo’ ispirare i piu’ opposti sentimenti e le reazioni piu’ imprevedibili nell’ascoltare: certo la musica
non lascia indifferenti.
Per l’Egitto ho pensato di celebrare
la ricorrenza con una “guida all’ascolto”
della famosa Aria “l’Alba separa dalla luce l’ombra”, musica di Tosti su
parole di D’Annunzio, insieme al
gruppo di melomani “The Friends
of Opera”. Con questa “guida” si
intende non solo dare le informa-

zioni essenziali sull’impostazione armonica della melodia, ma anche dimostrare come Tosti scelse i motivi
musicali nella maniera piu’ consona
a commentare il testo misterioso
della poesia, denso di riferimenti
alla religione dei Faraoni.
Ecco perche’ l’ho scelto, anche in
occasione del centenario della morte
del grande compositore (1916).
Ma la celebrazione della musica
italiana non finisce qui: il 24
all’Opera del Cairo, il Maestro Davide Crescenzi dirigera' l’orchestra
dell'opera, durante il cosiddetto
“Concerto di Ramadan”, nell'esecuzione del pezzo inedito “Sulle
Onde del Canale”, una sinfonia
commissionata dallo scrivente un
anno fa al giovane compositore italiano Saverio Santoni.
Come tutti ricordano, nell’estate
2015 venne inaugurato il nuovo
Canale di Suez: si parva licet componere magnis, mi venne in mente di
ripetere cio’ che Verdi fece per celebrare il primo canale di Suez alla
fine dell’Ottocento: egli compose la
sua celeberrima opera “Aida” per
l’occasione. Nel nostro caso non
avrei mai osato chiedere tanto, ma
almeno una sinfonietta avrebbe potuto essere composta. Santoni ha
composto una bella musica, accattivante, classica e moderna ad un

tempo, amabile, romantica senza
essere antiquata e sono certo che il
pubblico egiziano la apprezzera’
molto. In questo caso il concerto
del 24 giugno si aprira’ alle 21.30
all’Opera. Poiche’ la musica interessa tutti e, come dicevo, parla a
tutti, ho anche pensato di dedicare i
miei articoli settimanali del mese di
giugno sul “Progrès” proprio agli
argomenti musicali; non a caso ho
iniziato, la scorsa settimana, con il
racconto del Concerto di Pavarotti
in Cina, in una specie di legame
ideale tra il tema del mese di Maggio e quello del mese di Giugno.

...Da Giza si prendeva un altro tram e si
partiva per un lungo percorso in campagna.
Le piramidi apparivano lontane, ci voleva
tempo a raggiungerle, ci si preparava all’incontro ed erano circondate da solitudine.
Ma poi si poteva scalarle, sentire la dimensione dei singoli blocchi, ansimare fino alla
vetta, e vedere dall’alto l’ordine delle necropoli che le circondavano, e a oriente la città
lontana, a occidente il deserto ancora veramente tale. Si poteva sentire direttamente il
valore ultimo di quegli immensi monumenti, la loro semplice razionalità opposta
alla primordiale fluidità dell’ambiente che
esse dominavano.
...Tutto l’anno era scandito dall’attesa,
dalla presenza, dall’impiego dell’inondazione. Al Cairo, se si passava allora sul ponte di
Qasr el Nil, se ne sentiva la struttura fremere
sotto i piedi (o sotto le mani se si toccavano i
parapetti) allo sforzo di resistere alla spaventosa energia dell’acqua che in città scorreva,
rapidissima, costretta fra le due sponde.
Ma in campagna era un’altra cosa: i villaggi emergevano appena al di sopra di una
distesa di quiete acque infinite, al massimo
increspate dal vento. Le strade, sui vecchi
argini, erano spesso sommerse anch’esse, e
chi vi camminava metteva i piedi su un
tracciato che conosceva a memoria.
...L’inondazione non c’è più, dopo la cos-
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truzione dell’ultima grande diga ad
Aswân...

Sergio Fabrizio Donadoni, El brugress mashi – Un Egitto di prima, in “Tra le palme
del Piceno, Egitto Terra del Nilo”, 2002.

Le missioni italiane in Egitto: una lunga
tradizione punteggiata sì di scoperte, ma
soprattutto intessuta di un impegno solido e spesso silenzioso, operoso e intelligente, al servizio dello straordinario patrimonio culturale della Terra del Nilo. E
allora come parlarne senza pensare al
grande decano degli egittologi italiani,
Sergio Donadoni, che ha condiviso il suo
percorso culturale fino allo scorso 31 ottobre, raggiungendo la bella età di 101
anni. L'aspetto austero, i gesti misurati ed
essenziali di un antico sapiente o di un
asceta dell'alto Egitto.
Donadoni aveva conosciuto un Egitto
che non c'è più e che rivedeva nel testo
citato, concludendo: Se può parere che
ogni tanto ci sia stata non solo memoria ma
rimpianto, è evidente che questo è solo un
fatto personale: in una conversazione fra
due compagni di viaggio carpita su un treno
sudanese, una frase mi è restata impressa, a
esorcizzare la nostalgia : “el brugress mashi”.
Speriamo bene.
Così Donadoni ha attraversato quasi
un secolo di egittologia, testimone di

un'archeologia che cambiava insieme
all'Egitto, traghettando un mondo di
conoscenze e tradizioni. In un lavoro
solerte e con lo sguardo acuto, che non
privilegia lo scoop; con la dedizione che,
volta a salvare i monumenti della Nubia, non si limitò ai grandiosi resti faraonici, ma salvò dalle acque anche le
più umili chiese copte.
L'archeologia che oggi le missioni italiane praticano in Egitto è forte di questa
tradizione correndo tuttavia sull'onda
delle tecnologie più avanzate. Esse lavorano nei vari ambienti che compongono
il peculiare paesaggio del paese, dal sud,
nell'area di Aswan, lungo la Valle, fino
al Delta, per arrivare al Mediterraneo;
dal deserto occidentale con le sue oasi,
fino all'aspro deserto orientale con le
sue cave e miniere e al Mar Rosso. Gli
ambienti storici sono anch'essi i più vari,
dalla preistoria, al periodo faraonico,
all'epoca romana e a quella copta e islamica. Accanto all'impegno archeologico
corre di pari passo quello per la conservazione e i restauro, secondo la più alta
tradizione italiana.
Si presenta qui una prima panoramica
sul lavoro attuale delle missioni italiane in
Egitto.
Giuseppina Capriotti Vittozzi

Missione Archeologica Italiana nell’Oasi di Farafra, Deserto Occidentale, Egitto Dionysias / Qasr Qaroun

Il progetto di ricerche preistoriche nell’Oasi di Farafra fu iniziato
nel 1987 da Barbara E. Barich, allora Dipartimento di Scienze
dell’Antichità della Sapienza Università di Roma. Sin dall’inizio la
concessione ufficiale del Ministero
delle Antichità Egiziane ha compreso l’intera depressione di Farafra, la più ampia del Deserto Occidentale con i suoi circa 10.000
Kmq. Attualmente la Missione è
co-diretta dalla stessa Barbara E.
Barich e da Giulio Lucarini, Università di Cambridge e viene organizzata nell’ambito dell’ISMEO
con finanziamenti del MAE e
dell’Università di Cambridge.
Attraverso 20 missioni sul terreno e studi dell’équipe multidisciplinare l’Oasi di Farafra, un territorio inizialmente sconosciuto, ha
conquistato il suo posto nella storia
culturale nell’Egitto pre-protostorico saldamente ancorato alla ricostruzione archeologica, geomorfologica, paleo-climatica e
bioarcheologica del territorio. Tutto ciò è documentato dalla recentissima pubblicazione monografica
“From Lake to Sand – The Ar-

Quand’ero ragazzo ebbi la fortuna
di passare un po’ di tempo con mio
nonno, che dopo essersi ritirato dal
lavoro come portatore/ hamal ( a
Genova si dice camallo) dentro un
negozio di olive e olio a Beirut, si era
ritirato nel nostro villaggio sulle colline
dello Chouf nel Monte del Libano a
fare le piccole cose a cui teneva: soprattutto curare gli olivi in campagna.
Andavo con lui ad aiutarlo, nei terreni dove si trovavano terrazze con
olivi e qualche pianta di fico: erano
puntellate con muri a secco, costruiti
con pietre tagliate chi sa quando e
messe una sopra l’altra. Costruire
muri a secco è un tecnica comune a
tutti i Paesi del Mediterraneo, per
creare fasce in cui si coltivano le piante
di olivo e gli aberi da frutta; nei
contorni si piantano i fichi d'india e
carrubi.
La tecnica è semplice, ogni pietra
deve avere il suo posto, e deve in
qualche modo incastrarsi con la sua
vicina. Perché parlo di questo?
Perchè per fare i muri a secco ci
vuole tanta pazienza, occorre scegliere

• Scavo di una struttura da Sheikh el Obeiyid

chaeology of Farafra Oasis” con il
suo ricchissimo repertorio cartografico, topografico e l’ampia documentazione grafica e fotografica,
frutto dell’applicazione delle più
attuali metodologie della ricerca
sul terreno e dell’uso di archivi digitali.
L’insediamento umano del territorio di Farafra, le cui prime testimonianze risalgono alla Middle
Stone Age (Pleistocene Superiore),
si andò sviluppando in forma
continuativa dagli inizi dell’Olocene, raggiungendo la massima in-

tensità nel Medio Olocene. Tra il
6600 e il 5000 cal a.C. l’Oasi documenta una sequenza di abitazione (scandita in tre fasi: A-C) legata a particolari condizioni
favorevoli di umidità che alimentarono la presenza di laghi temporanei (playas) presso i quali si organizzarono dei veri primitivi villaggi.
A questo sviluppo, che corrisponde alla massima fioritura anche
delle altre principali oasi del Deserto Occidentale - Dakhla e
Kharga - seguono tra 5000 e 2500
a.C. fasi intermittenti di occupa-

Paolo Sabbatini

zione con ripresa di umidità fino
al completo instaurarsi del deserto.
Le indagini condotte soprattutto
nella regione settentrionale della
depressione di Farafra, intorno allo
Wadi El Obeiyid, hanno evidenziato un altissimo numero di siti
tra cui emergono per l’importanza
delle strutture i villaggi di Hidden
Valley e di Sheikh el Obeiyid, testimonianza della trasformazione
in atto nella regione tra 5750 e
5300 a.C. con l’emergere di una
cultura neolitica caratterizzata da
maggiore complessità sociale.
Questo è visibile sia attraverso le
elaborate strutture di abitazione,
sia attraverso lo sviluppo di un alto
standard nella manifattura litica
bifacciale. Sono note anche alcune
grotte due delle quali, entrambe
situate a pochi chilometri da Hidden Valley, hanno restituito un
bel complesso di pitture e incisioni
di arte rupestre che ci tramandano
il mondo simbolico delle genti che
abitarono la zona.
Nel Villaggio di Hidden Valley,
dai numerosi focolari presenti nei
fondi di capanna, si sono rinvenuti
resti di graminacee spontanee della

A proposito di scavi...

le pietre e metterle in un ordine che
sembra casuale ma deve essere perfetto: altrimenti crolla tutto. Alla fine si
ottiene un muro che deve sorreggere
e contenere la terra su cui nascono gli
olivi e le altre piante, resistendo a pressioni anche molto forti . Sembra una
cosa banale fare un muro a secco, ma
non lo è: trasportare le pietre , metterle
con cura e diligenza e poi spostare a
mano la terra dietro, sono lavori che
necessitano attenzione, esperienza e
maestria.
Oggi abbiamo bisogno di costruire
e proteggere le nostre piante, le nostre
piante ci daranno frutto nel futuro:
quindi possiamo dire che la cultura
del semplice contadino, cioe’ quella
di conservare il bene, e’ un esempio
per la nostra quotidiana missione, fare
con pazienza, curare quello che abbiamo ereditato di conoscenza e sapienza. Fare le cose con coscienza
rispettando le leggi e la natura, evita
disastri: un muro non curato crolla e

trascina con se’ le nostre piante. Bisogna curare le cose e le persone con il
rispetto degli altri.
Per curare le sue piante di olivo,
mio nonno metteva il “tutore” : un
bastone di legno forte che doveva
sostenere la pianta quando in inverno
tirava vento e cadeva la pioggia.
I nostri figli sono le nostre piante,
dobbiamo educarli al rispetto del
prossimo, farli crescere in terreno fertile di cultura educandoli ad avere
rispetto per se’ e per gli altri, per le
idee altrui e per le altrui culture. Mio
nonno mi ha insegnato che giorno
dopo giorno vanno osservate le piante
e i muri a secco che le contengono.
Portavamo sul dorso di un asino
l’acqua per da bere alle piante piccole
e all’inizio dell’autunno occorreva
mettere concime. Poi si arava il terreno e lo si puliva dai sassi e dalle erbacce, in modo che, quando le olive sarebbero mature, potessero cadere su
un terreno pulito.

Tante cose si imparano curando le
olive e le piante.
Ogni albero ha bisogno del suo
spazio e della luce che deve penetrare
nei rami.
Così sono cresciuto, con tenacia e
pazienza nel fare le cose e rispetto del
prossimo.
Dopo tanti anni non dimentico
quelle giornate dedicate a portare l’acqua per le piante di olivo , e a controllare e riparare il muro che contiene la
terra fertile, pulita e curata.
Dopo la mia infanzia e adolescenza
sulle colline del Monte del Libano,
nello Chouf, dove sono cresciuto e
dove d’estate aiutavo mio padre nella
falegnameria, una volta compiuti i
mei studi di Liceo, ho studiato l’Italiano all’Istituto di Cultura Italiano di
Beirut. In seguito il grande viaggio in
Italia, per laurearmi in Ingegneria
Civile alla Universita’degli studi di
Genova. Dopo, tanti anni di lavoro
in Italia come ingegnere e come diri-

famiglia del miglio e del sorgo,
sfruttati intensivamente attraverso
una forma di raccolta organizzata,
vera base dell’economia locale.
Sorprendente è stato anche il rinvenimento di resti di caprini sin
dagli inizi della sequenza di occupazione. La presenza della capra,
estranea alle risorse autoctone nordafricane e importata in rapporto
all’instabilità demografica del Vicino Oriente alla fine del 7° millennio a.C., stabilisce significativi
rapporti con le comunità delle regioni orientali e determina la trasformazione dell’economia con
l’introduzione del primo allevamento animale. In questo modo il
territorio di Farafra viene a configurarsi come sede di un processo
economico che associa raccolta intensiva e pastoralismo. Una forma
locale di adattamento economico
neolitico che anticipa la vera economia agro-pastorale e che, nel
corso delle fasi più aride dell’Olocene (>5000 a.C.), si spostò verso
la Valle del Nilo e anche verso
altre regioni dell’ovest nordafricano.

Barbara E. Barich
gente, avendo costitutito una bellissima famiglia con una moglie italiana.
Abbiamo cercato di fare crescere i nostri
figli con la stessa cura che bisogna
avere per una pianta di olivo.
Oggi sono in Egitto come responsabile della mia società, una Cooperativa CMC ( www.cmcra.com ) fatta di tante persone oneste che hanno
deciso di lavorare insieme per costruire
un futuro migliore.
Ora la CMC sta facendo un lavoro
importante: scavare due tunnel
a Ismailia sotto i canali di Suez, per
trasporti di persone e prodotti nella
Penisola del Sinai.
Nel progetto sono impegnati in
Egitto più di trenta italiani, tra ingegneri, tecnici e operatori, insieme ad
altre tre imprese (una francese e due
egiziane).
Gia’ venti anni fa la CMC aveva
realizato “El Salaam Syphon Under
Suez Canal”, per portare l’acqua potabile nella Penisola del Sinai, dove
spero potranno nascere piante che
daranno tanti frutti.

Amer El Abed

Dionysias, oggi Qasr
Qaroun, è un borgo fondato nel III secolo a.C.
all’estremità nord-occidentale del Fayyum e abitato fino agli inizi del VII
secolo d.C. Dal XVII secolo il tempio fu confuso
con il famoso labirinto
descritto da Erodoto (poi
correttamente localizzato
ad Hawara) e fu visitato
da molti viaggiatori e archeologi. Negli anni ‘40 e
’50 del secolo scorso una
missione franco-svizzera
ha scavato le caserme che
avevano ospitato un’unità
militare inviata da Roma
e alcuni quartieri con abitazioni e officine. Il nuovo
progetto dell’Università di
Siena, iniziato nel 2009 e
ancora in corso, ha l’obiettivo di ricostruire la storia
e l’archeologia del sito attraverso nuove informazioni elaborate con metodi
e tecniche non distruttivi
(GPS satellitare, analisi
delle immagini aeree e satellitari, applicazioni geofisiche, rilievi con stazione
totale, archeologia dell’architettura, mappatura e
classificazione degli strumenti in pietra e dei materiali visibili in superficie,
analisi archeometriche).
Dionysias fu costruita
durante il regno dei primi
Tolomei, in parte sopra il
lago Qaroun prosciugato
dalle opere di bonifica del
Fayyum e in parte su uno
strato di calcarenite naturale. Il centro fu progettato con un impianto regolare,
con
un
asse
principale corrispondente
alla via delle processioni
(dromos) con un orientamento di 118, 5°. Gli isolati di forma quadrata o
rettangolare furono pianificati usando il khet = 100
cubiti reali = 52.3 metri.
Le vie avevano misure fisse
a seconda della loro importanza, da 6.5 metri

fino a 50 centimetri.
All'interno degli isolati si
trovavano le case-torri a
cortile, due luoghi di culto
che in base ai papiri possiamo attribuire ad Arpocrate e a Bubaste, almeno
tre terme, magazzini e granai, botteghe, officine e
oleifici.
La maggior parte delle
strutture furono costruite
con la calcarenite locale,
che si poteva cavare vicino
al villaggio, seguendo 12
tipi di tecniche edilizie a
seconda della destinazione
degli edifici (per esempio
i templi) e delle disponibilità
economiche dei
committenti. I mattoni
crudi furono a Dionysias
poco utilizzati, così come
i mattoni cotti impiegati
solo nei bagni pubblici.
Del tutto assenti sono i
materiali per l'edilizia importati da fuori come i
marmi o i graniti egiziani.
L'acqua per il villaggio
era attinta, probabilmente
attraverso ruote idrauliche, da due canali artificiali che scorrevano a sud
della città e che servivano
anche come vie di comunicazione e per il trasporto
di uomini e merci.
L’edificio principale del
villaggio era il tempio,
costruito nel II-I secolo
a.C. e dedicato al dio-coccodrillo Sobek, fino a oggi
conosciuto solo attraverso
alcuni disegni incompleti.
Si articolava in 4 anticamere e in un sacello con

tabernacoli e nicchie. Accanto alle sale principali
del piano terra si trovavano altri ambienti: cappelle
di culto, ripostigli per oggetti liturgici e una stanza
per il guardiano accanto
alla porta secondaria. Attraverso due rampe di scale si poteva salire al primo
e al secondo piano con
cortili e ambienti serviti
da corridoi. In cima si trovava l'attico a cielo aperto
con una cappella (wabet),
per la celebrazione di particolari riti. Il tempio era
completato da un sacello
esterno appoggiato al
muro di fondo di cui sono
rimaste poche tracce
(“contra-temple”). In aggiunta alle 23 stanze accessibili, furono costruite
almeno 30 cripte segrete,
sotto ai pavimenti, dentro
lo spessore dei muri e dietro alle pareti.
L'ingresso a questi ambienti era nascosto da
macchinosi sistemi di
chiusura.
Nei magazzini del Supreme Council sono stati recuperati statue e rilievi
rinvenuti durante alcuni
lavori di restauro, insieme
a centinaia di papiri e testi
su cocci di terracotta (ostraka), che contribuiranno
a fornire ulteriori dati sul
villaggio e sul tempio insieme alle nuove informazioni che abbiamo ricreato
con questo progetto archeologico.

Emanuele Papi
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Medinet Madi nel Fayum

Medinet Madi, posta sul bordo sud
occidentale del Fayum, conserva
l’unico tempio del Medio Regno con
testi geroglifici e scene scolpite che sia
presente in Egitto; il sito archeologico
è ricco anche di altri monumenti del
periodo tolemaico, romano e copto.
Questa “città del passato”, come
suona tradotto in italiano il nome arabo “Medinet Madi”, si presenta con i
suoi tre templi, la piccola cappella di
Isis, i cortili tolemaici, il portale monumentale, le vie processionali (o dromoi) con statue di leoni e di sfingi, la straordinaria
piazza porticata, l’ingresso monumentale antico dal lato sud
col grande altare, che fa accedere ai dromoi sud e nord con
due chioschi. Il nome originario della città al tempo della sua
fondazione da parte del faraone Amenemhat III della XII dinastia (Medio Regno; XIX secolo av.Cr.) era Gia, in epoca tolemaica e romana ebbe il nome greco di Narmouthis “la città
della dea Ermouthis (Isis-Renenut)”.
Tutti questi monumenti, che rendono eccezionale il sito di
Medinet Madi, sono stati consolidati e restaurati in anni recentissimi grazie al progetto di cooperazione italo-egiziana “ISSEM”,
tra il 2005 e il gennaio 2011; il progetto, completamente sovvenzionato dal governo italiano, affidato alla Università di Pisa
con la direzione di Edda Bresciani e Antonio Giammarusti, è
un esempio di felice collaborazione tra Cooperazione Italiana,
Ministero Egiziano delle Antichità, Ministero del Turismo Egiziano, affiancati da esperti ed egittologi, italiani ed egiziani.
La scoperta del sito archeologico di Medinet Madi si deve al
papirologo dell’Università di Milano Achille Vogliano che eseguì le ricerche dal 1935 al 1939, quando furono bloccate dallo
scoppio della II Guerra Mondiale. Tra il 1966 e il 1969 gli scavi
furono ripresi dall’Università Statale di Milano sotto la direzione
di Edda Bresciani dell’Università di Pisa; dal 1978 Kom Madi
con Medinet Madi è diventato la concessione archeologica
dell’Università di Pisa (direttore Edda Bresciani). Dal 1984 e
per alcuni anni, l’esplorazione pisana di Medinet Madi si è
concentrata sulla zona sud-est del sito, individuando e studiando

dieci chiese (VI-VII secolo). Nel
1995-1999 la Missione pisana ha scoperto e documentato, sul lato est del
portale monumentale, un nuovo
tempio denominato tempio “C” (riferito al tempio A, o tempio del Medio Regno, e tempio B o tempio tolemaico nord, scoperti da A. Vogliano)
dedicato al culto dei due coccodrilli (i
due Sobek); vi è collegato un edificio
speciale, unico finora in Egitto, una
nursery per la schiusa delle uova e un primo allevamento dei
coccodrilli sacri. Nel 2007 a est dell’area archeologica alla base
della zona archeologica, è stato ritrovato il castrum
Narmountheos di epoca dioclezianea. La parte sud del dromos con l’altare e un nuovo chiosco che si aggiunge a quello
scoperto da Achille Vogliano, è stata portata alla luce nel 2006,
con cinque nuove statue di leoni su zoccolo, due delle quali
portano iscrizioni greche con datazione (116 a.C.) e nome del
dedicante, il greco Protarkhos figlio di Herodes. Eccezionale la
scoperta all’ingresso del chiosco nord di una statua di leonessa
gradiente con criniera e un leoncino che succhia latte. All’estremità nord della corte è stato scoperto e in parte scavato un
grande pozzo (diametro m.20), certamente il pozzo del tempio
tolemaico, inglobato nella corte porticata d’epoca romana che
ha rispettato il pozzo tolemaico tagliando opportunamente lo
schema della corte.
Nel gennaio 2011 il parco archeologico di Medinet Madi è
stato inaugurato ufficialmente dal “Supreme Council of Antiquities” (SCA), insieme con la pista, eseguita anch’essa dal
progetto “ISSEM”, che collega Medinet Madi con l’area dello
Uadi Rayan e dello Wadi Hitan. Il parco di Medinet Madi
mette a disposizione dei turisti anche il Visitor Center costruito
dal progetto “ISSEM” rispettando il paesaggio; fornito di vari
servizi (dalla caffetteria al bookshop) il Visitor Center fornisce
le notizie sulla storia dell’area archeologica oltre a modelli in
scala dei monumenti e dei reperti più importati, riproduzioni
grafiche, pannelli fotografici e didattici.

Edda Bresciani
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La missione archeologica
nel Deserto Orientale egiziano
La Missione archeologica italiana nel deserto orientale egiziano, che opera con
fondi dell’Università degli Studi di Napoli
l’Orientale e con il contributo del MAECI,
è nata nel 2011, su impulso
dell’Ambasciatore di quel tempo, S.E.
Claudio Pacifico, e della dott.ssa Rosanna
Pirelli, responsabile all’epoca del Centro
Archeologico Italiano presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Oggetto dell’indagine è la vasta area tra
il Mar Rosso e la Valle del Nilo, limitata a
Nord dal Wadi Hamamah e a Sud dallo
Wadi Hammamat.. L’ampiezza della zona
su cui opera la missione è motivata dalla
natura del progetto di studio, che indaga
con diverse metodologie e con l’apporto
e la cooperazione di diverse discipline
un’area che - grazie al suo potenziale economico e commerciale - ha rivestito
un’importanza cruciale nella storia
dell’Egitto, dall'epoca preistorica a quella
tardo-antica.
L'area è tra le meno note di tutto il Deserto Orientale: la possibilità di riaffrontare
realtà archeologiche analizzate in anni lontani con nuovi mezzi di indagine e nuove
prospettive di studio, attente a tutte le fasi
della presenza umana in questi territori,
ha già portato ad alcuni primi, interessanti
risultati, nonostante la brevità delle due
sole missioni che è stato possibile sinora
svolgere sul campo, nel 2012 e nel 2015.
A queste missioni hanno preso parte, oltre
a chi scrive, Rosanna Pirelli, Andrea Manzo, Marco Barbarino, Giulia Ciucci, Andrea D’Andrea, Ilaria Incordino, Anna

Il progetto italo-egiziano di studio e conservazione del Monastero di Abba Nefer a Manqabad
La missione di studio e conservazione del Monastero di Abba Nefer a
Manqabad è un progetto dell’Università di Napoli, l'Orientale, in collaborazione con La Sapienza, Università di Roma, e il Ministero egiziano
delle Antichità.
Il sito, che era stato scavato da colleghi dell’ispettorato locale tra il 1976
e il 2010, era ignoto ai più poiché,
fino al 2012, dei risultati dell’attività
archeologica erano stati pubblicati
solo brevi resoconti.
Il progetto italo-egiziano è iniziato
nel 2011, ma la prima vera campagna
sul campo è stata condotta tra settembre e ottobre 2014.
Come dimostrano alcuni documenti e un imponente complesso
termale che ne occupa la parte centrale, il sito cristiano, che si trova a
circa 7,30 km a ovest di Asyut in Medio Egitto, fu fondato rioccupando
un castrum romano, da identificare
molto probabilmente con l’acquartieramento del cuneus equitum Maurorum scutariorum, di cui si hanno
notizie fino alla prima metà del V secolo.
La fase bizantina consta di un numero notevole di unità abitative
destinate a monaci – per la maggior
parte disposte su due piani, di cui uno
interrato -, alcune chiese, un qasr e
numerosi edifici di servizio (cucine,
pozzi, bacini). Sia le strutture domestiche
sia gli edifici sacri sono decorati con
elementi architettonici in pietra di
notevole pregio, pitture di elevata

qualità artistica e iscrizioni di carattere religioso, in copto e greco-copto.
Non mancano comunque testi riferibili al primo periodo islamico
(testi dipinti in caratteri cufici e monete del 130 dell’Egira) e altri attribuibili ad una fase molto più tarda
(monete dell’epoca di Mehmet II,
inizio del XIX secolo).
Nel 2014, la missione ha avviato
l’analisi sistematica delle unità abitative che occupano il settore setten-

trionale, dove rimaneggiamenti e ampliamenti hanno fatto ipotizzare almeno due o tre fasi di sviluppo del
sito (collocabili, a livello preliminare,
tra la fine del V e la prima metà del
IX secolo), confermate dall’analisi
delle pitture, degli elementi architettonici, delle iscrizioni e della ceramica, il cui studio è stato avviato nei magazzini di Asyut e El-Ashmunein.
Tra i materiali analizzati, è un numero cospicuo di stele funerarie in

Zawyet Sultan: l’antica Hebenu
Il sito archeologico situato nei
pressi del moderno villaggio di
Zawyet Sultan, situato in Medio
Egitto, sulla sponda orientale del
Nilo, a circa 7 Km a sud dell’odierna città di el-Minya, conosciuto
anche con il nome di Zawyet elMaiyitin, Zawyet al-Amwat o
Kom el-Ahmar, corrisponde
all’antica città di Hebenu, la capitale del XVI distretto dell’Alto
Egitto. Il nucleo principale
dell’area archeologica comprende
una piramide dell’Antico Regno,
situata all’entrata del sito, e alcune
tombe dell’Antico, Medio e Nuovo Regno scavate nella falesia rocciosa. Intorno alla piramide si trova un insediamento abitativo di
epoca romana, al di sotto del quale
sono state individuate numerose
tombe a pozzo ed alcuni resti di
mastabe. Il sito di Zawyet Sultan
ha suscitato interesse fin dalla fine
del XVIII secolo, quando i membri della spedizione napoleonica
in Egitto ne inclusero un breve resoconto nella Description de
l’Égypte. Anche la spedizione franco-toscana, condotta da JeanFrançois Champollion e Ippolito
Rosellini, si fermò brevemente qui
nell’ottobre del 1828. La prima
completa ricostruzione topografica, eseguita assieme alla riproduzione delle decorazioni parietali e

delle iscrizioni delle tombe rupestri, si avrà solamente nel 1843 ad
opera di Richard Lepsius.
I primi scavi archeologici veri e
propri vennero eseguiti solo a partire dal 1912, quando a più riprese
l’area fu indagata sistematicamente principalmente ad opera di
Raymond Weill.
Sebbene in tempi più recenti,
Zawyet Sultan sia stata oggetto di
ulteriori studi ed indagini archeologiche (Patrizia Piacentini, Werner Keiser-Günter Dreyer, Barry
Kemp), il sito manca ancora di
un’analisi approfondita che permetta di comprendere appieno
come i monumenti e gli oggetti
rinvenuti si relazionino tra di loro
e con i resti dell’antica Hebenu.
Nel 2014, Richard Bussmann e
Gianluca Miniaci hanno sviluppato insieme il progetto di riportare nuova attenzione sui resti di
questo sito archeologico creando
una missione archeologica
congiunta tra l’University College
London (UCL), l’Università di
Colonia, l’Università di Pisa, e il
Ministry of Antiquities del Cairo,
iniziando nuovi lavori di ricognizione nell’area.
La missione del 2015 si è
concentrata principalmente sulla
survey topografica del sito, dedicando particolare attenzione alla

piramide dell’Antico Regno, alla
tomba rupestre del funzionario
Khunes ed alla mappatura di un
centinaio di tombe a pozzo sparse
in tutta l’area archeologica. La ricognizione ha ottenuto risultati
inaspettati che gettano nuova luce
sulla storia finora poco conosciuta
dell’antica Hebenu, come la scoperta di una necropoli, datata alla
III dinastia, grazie allo studio dei
materiali ceramici rinvenuti in
loco. Parallelamente alle attività
di ricognizione alcuni membri del
team stanno procedendo ad un
lavoro di catalogazione e documentazione degli oggetti provenienti dagli scavi di Weill a Zawyet
Sultan ed oggi conservati al Museo del Louvre. L’analisi di questi
oggetti porterà un contributo significativo allo studio della storia
del sito, integrando così i dati relativi agli scavi di Weill con le future
indagini della missione.

Gianluca Miniaci
Richard Bussmann
Elena Tiribilli
Cristina Alù

copto, riutilizzate in epoca islamica
nel pavimento di uno degli ambienti
del complesso e rinvenute in ottimo
stato di conservazione. Le stele quasi
tutte complete e leggibili contengono, dopo l’incipit dedicato alla Trinità, i nomi degli arcangeli (soprattutto Michele, più raramente
Gabriele), della Vergine e di alcuni
santi. E’ interessante notare che i santi più frequentemente citati sono Enoch, Geremia e Sibilla, vale a dire gli
stessi menzionati nelle stele funerarie
del monastero di Apa Geremia a Saqqara. Le stele sono state messe a
confronto anche con una serie di epigrafiportateallalucenel1915dall’esploratore
egiziano Ahmed Bey Kamal nella
“necropoli a nord dell’antica città di
Manqabad”. Sulla effettiva posizione
di questa necropoli, l’archeologo egiziano non fornisce però ulteriori notizie per cui si renderà necessario
quanto prima richiedere un ampliamento dell’area in concessione ed
estendere la ricognizione alle zone
circostanti.
Infine l’identificazione, nel magazzino di El-Ashmunein, di due iscrizioni geroglifiche – una di epoca faraonica identificata su un blocco
riutilizzato per l’intelaiatura di una finestra, l’altra osservata solo su una
foto molto sfocata, attribuibile a epoca tolemaica o romana – fanno ipotizzare che la storia del sito possa risalire ad un’epoca molto più antica
di quanto immaginato fino ad oggi.

Lena, Giulio Lucarini, Vincenzo Zoppi e i
colleghi geologi dell’ Università del Cairo,
Mohamed Hamdan e Yasser Medhat.
I brevi cenni che qui si presentano sono
il risultato del lavoro e della collaborazione
di tutti coloro che partecipano alla missione: notizie più approfondite sono facilmente reperibili on-line in:
http://www.unior.it/userfiles/workarea_231/file
Tra gli studi e le ricerche sinora condotti
citiamo qui solo quelli relativi al sito indicato come ‘stazione greco-romana’, un insieme di edifici costruiti a circa 7 km dalla
costa su una terrazza che sormonta il
Wadi Gasus. Le tecniche costruttive, i materiali impiegati, gli orientamenti delle varie

costruzioni sono diversi, circostanza che
non aiuta a definire la loro datazione né le
funzioni e le relazioni reciproche, condizioni che avranno certamente conosciuto
notevoli mutamenti nel corso della lunga
occupazione del sito, testimoniata dall’abbondante presenza di frammenti ceramici
che coprono un arco cronologico che va
dal Medio Regno alla tarda età imperiale
romana. La disponibilità di acqua, presente sul fondo dello wadi e ancora segnalata
fino ad anni recenti dalla presenza di alcuni
alberi di acacia, fa supporre che il sito abbia
effettivamente svolto la funzione di ‘stazione’, punto di sosta e di rifornimento
idrico per quanti arrivavano dal mare. Definire la natura delle diverse attività che nel

Il toponimo Kom Umm el-Athl, che in
arabo significa “la collina delle tamerici”
per la presenza che ancor oggi si può rilevare di tali alberi nei suoi pressi, designa
una vasta area archeologica che si trova
nell’angolo nord-orientale del Fayyum
non lontano dalla moderna città di Tamiyya, da cui dipende dal punto di vista
amministrativo. Bakchias si trova ai limiti
del deserto, nei pressi di un villaggio di
poche centinaia di abitanti che prende il
nome di Gorein: vi si giunge grazie a una
strada che parte da Kom Ushim/Karanis
e costeggia un canale moderno, che corre
lungo il terreno coltivato, il quale ha preso
il posto di uno più antico che originariamente giungeva fino alle chiuse di Illahun
e di lì al Nilo.
Il sito si estende per circa 450.000 mq ed
è diviso in due kiman separati dal letto di
un antico canale ora completamente essiccato. Qui sorgono i resti, per lo più in
mattoni crudi, di un antico villaggio che in
età greco-romana prendeva il nome di
Bakchias, che in greco significa “La Bacchiade” (= la città di Bacco) in onore del
dio Bacco/Dioniso, divinità a cui i Tolemei, nuovi signori dell’Egitto, erano particolarmentedevoti:nonsappiamoconprecisione quale fosse il suo nome durante
l’età “faraonica” ma Koneus

e Kem-ur sono due possibilità ora generalmente accettate.
Malgrado la sua grande estensione, il sito
in passato è stato in genere piuttosto trascurato dagli studiosi, venendo scavato per
una breve stagione, nel 1896, da parte di
una missione britannica diretta da B.P.
Grenfell, A.S. Hunt e D.G. Hogarth, al fine
di cercare papiri greci, che in effetti vennero
trovati in buon numero. Per il resto ci si limitò a pubblicare una sommaria planimetria del tempio principale del villaggio dedicato al dio locale Sobek-nob-koneus, una
forma del dio coccodrillo Sobek adorato
in tutto il Fayyum.
Qui ora lavora dal 1993, con campagne
di scavo annuali, una missione archeologica dell’Università di Bologna – inizialmente diretta dallo scrivente e attualmente dal
prof. Enrico Giorgi –, dapprima in collaborazione con l’Università di Lecce e poi, a
partire dal 2005, con la “Sapienza” Università di Roma, sotto la direzione della
prof.ssa Paola Buzi.
Gli scavi condotti sul sito hanno consentito di “dare una nuova vita” a un villaggio
dimenticato per secoli. Tra i risultati più
importanti va segnalata la completa acquisizionedellaplanimetriadell’insediamento,
che mancava completamente. Molti sono

tempo vi sono state accolte non è facile,
anche per le condizioni di conservazione
del luogo, pesantemente danneggiato da
scavatori clandestini. Tali attività devono
però aver compreso anche funzioni sacrali,
come testimonia il fatto che uno degli
edifici che compongono il sito accoglieva
due iscrizioni rupestri, anch’esse databili al
Medio Regno, rimosse dalla loro collocazione originaria in un’epoca non precisabile: il fatto che una delle iscrizioni sia relativa a un sicuro ritorno da un viaggio per
mare ci fa capire la natura delle azioni e le
aspettative di quanti si trovavano a passare
per questo luogo. L’individuazione di una
coppetta miniaturistica integra, databile al
III-II secolo a.C., presso un altro degli
edifici della ‘stazione’, potrebbe far ipotizzare la presenza di apprestamenti con funzioni sacre sin da età tolemaica.
Più difficile – vista anche la mancanza
di qualunque installazione produttiva
– spiegare i motivi della presenza di un
abbondantissimo numero di frammenti ceramici (circa 150 fondi) relativi alla
produzione di oggetti in faïence , riconosciuti nel corso della ricognizione:
essi trovano precisi confronti con quelli
pubblicati dal sito di Memphis-Kom
Helul e sono probabilmente databili al
I secolo d.C. Frammenti ceramici simili
a questi sono stati rinvenuti in Campania, a Liternum e a Cuma, circostanza
che apre altri, interessanti campi di indagine, sui quali si spera di poter lavorare in tempi brevi.

Gli scavi a Kom Umm El- Athl/Bakchias (Fayum)

Irene Bragantini

gli edifici che sono stati scavati, tra i quali
vanno menzionati vari templi prima sconosciuti, tra cui uno in pietra di imponenti
dimensioni, tutti situati nel kom nord. In
quest’area, certo la più antica, è stato riportato alla luce un imponente granaio e i bagni pubblici di età romana. Entrambi, granaio e bagni, si trovavano nei pressi del
canale. Una delle scoperte più importanti,
tuttavia, che permette di prolungare la vita
di Bakchias ben oltre il limite cronologico
fino a poco tempo fa assegnato al sito, è
quella di due chiese nel kom sud, che ci
hanno permesso di identificare per la prima volta la fase cristiana del villaggio, prima
soltanto ipotizzabile in base a scarsi indizi.
Moltissimiglioggettid’arteedellacultura
materiale che sono venuti alla luce, alcuni
in puro stile greco e altri in stile egiziano
classico, tra cui due statue databili al regno
di Psammetico II (595-589 a.C.), a conferma del carattere multiculturale del nostro
villaggio che si ricava anche e soprattutto
da iscrizioni su papiro, ostraka e pietra, in
greco, in demotico e in caratteri geroglifici,
le prime, queste, ritrovate a Bakchias, documenti che ci hanno permesso di fissarne
la cronologia tra il II millennio a.C. e l’inizio
dell’epoca araba.

Sergio Pernigotti

Rosanna Pirelli

Lo scavo archeologico dell’Università del Salento a Dime (Fayyum, Egitto)

L’Università del Salento è impegnata in scavi archeologici in Egitto già dal
1993, anno in cui il Centro di Studi
Papirologici decise di impegnarsi nella
ricerca sul campo in siti di epoca greco-romana del Fayyum. Dal 2001 ha
intrapreso un nuovo scavo a Dime esSeba, l’antica Soknopaiou Nesos, un
insediamento nel deserto a nord del
Birket Qarun, un grande lago oggi salato che delimita a nord la depressione
del Fayyum, regione agricola situata
nel deserto occidentale egiziano, a circa 80 km a sud-ovest del Cairo. Ogni
anno la Missione, diretta dai prof. Mario Capasso e Paola Davoli, lavora per
oltre un mese sul sito con un team internazionale composto da specialisti e
studenti, archeologi, egittologi e papirologi. La Missione archeologica oltre
ad aver estesamente documentato il
centro abitato, che ha un’estensione
di 650 x 350 m e un’altezza complessiva di una decina di metri, ha intrapreso lo scavo del tempio principale e
ha anche iniziato l’esplorazione delle
sue necropoli. Grazie allo scavo archeologico oggi sappiamo che l’insediamento, fondato nel III secolo a.C.,
è stato più volte abbandonato e ricostruito su se stesso fino al suo definitivo
abbandono avvenuto nella metà del
III secolo d.C. per motivi ancora ignoti, ma probabilmente connessi con
l’approvvigionamento dell’acqua. Il

tempio principale, dedicato al dio in
forma di coccodrillo Soknopaios, venne edificato su una collina naturale che
già ospitava edifici in epoca pre-ellenistica. Ad esso conduceva una strada
pavimentata (dromos) ancora
conservata quasi interamente, che
dall’estremità meridionale dell’abitato
saliva verso il santuario. Questo era
racchiuso da alte mura in mattoni crudi ancora ben conservate e alte più di
13 metri. Il tempio era il centro culturale ed economico della piccola città,
essendo sede di un importante culto
di una forma del dio Sobek. Nel corso
delle numerose feste che si celebravano durante l’anno e che duravano
complessivamente ben 150 giorni le
statue delle divinità uscivano in processione lungo la via sacra, il dromos,
che era stato costruito in modo da essere più alto rispetto alle vie circostanti
di circa 3 metri. Ciò faceva sì che le
processioni fossero ben visibili anche
a distanza, su una sorta di palcoscenico
lungo circa 400 metri costellato di monumenti, statue e chioschi con colonne.
Il santuario, costruito in blocchi regolari di calcare locale e secondo una
planimetria simile ai templi di Edfu e
di Dendera, è ora completamente in
luce grazie agli scavi condotti tra il
2003 e il 2014: di esso si conserva solo
il piano terreno, dato che i blocchi con

cui era costruito sono stati portati via
nel corso dei secoli per essere riutilizzati altrove. Nonostante il pesante
smantellamento delle strutture murarie e i ricorrenti scavi clandestini, il tempio ha restituito un grande numero di
oggetti, di testi e di dati, che consentono di avere un’idea abbastanza precisa
della vita religiosa e civile che si svolgeva tra le mura del temenos. Tra i materiali rinvenuti vi sono diverse centinaia di ostraka e papiri in demotico,
copto e greco attualmente in fase di
pubblicazione; numerosi frammenti
di statue, alcune delle quali a grandezza
naturale, raffiguranti divinità e personaggi maschili e femminili, tra cui forse
anche due sovrani tolemaici. Molti i

mobili e gli oggetti utilizzati nelle cerimonie, come naoi in legno decorati
con tarsie in vetro policromo, naoi in
pietra, altarini per bruciare incensi e
profumi. Nel tempio erano sicuramente custoditi anche oggetti preziosi,
come dimostra la presenza di sei cripte
nascoste sotto ai pavimenti di alcune
stanze. Tutte purtroppo sono state
trovate già violate e quindi private dei
loro contenuti. Tra i rinvenimenti più
interessanti si annoverano anche una
spada in ottimo stato di conservazione
databile alla fine dell’epoca ellenistica,
e due statue architettoniche che raffigurano due leoni di dimensioni e fattezze differenti, entrambi perfettamente conservati. L’eccezionalità del
ritrovamento riguarda non solo la raffinata fattura dei leoni, le loro grandi
dimensioni (il loro peso stimato è di
1,8 e 2,2 tonnellate) e l’ottimo stato di
conservazione, ma soprattutto il fatto
che essi fossero presenti in un tempio
di provincia quale è quello di Soknopaiou Nesos. Tali sculture infatti erano
poste a guardia delle grondaie del tempio, come è ben noto nei grandi templi
greco-romani dell’Alto Egitto.
Nel momento in cui l’abitato venne
abbandonato dalla popolazione alla
metà circa del III secolo d.C. anche il
tempio venne chiuso, ma non privato
completamente delle sue suppellettili.
Queste vennero riutilizzate durante

una fase di rioccupazione dell’area racchiusa dal temenos, tra il IV e gli inizi
del VII secolo. In quel periodo la comunità viveva solo all’interno del recinto templare e aveva trasformato il
santuario in un edificio utilizzato per
altri scopi ancora non del tutto chiari.
È evidente comunque che anche allora doveva trattarsi di un edificio importante, dato che alcuni suoi pavimenti vennero restaurati e che uno
nuovo, realizzato con antichi monumenti, venne approntato davanti al
suo ingresso laterale. L’ipotesi su cui
stiamo lavorando è che potrebbe essersi trattato di una comunità monastica. Si tratta di un’importante scoperta
poiché la presenza di una comunità
cristiana a Dime aprirebbe nuove
prospettive nello studio della diffusione del cristianesimo nel Fayyum.
Il Centro di Studi Papirologici, che
ha da poco celebrato il ventesimo
anno dalla sua fondazione, ha pubblicato, tra l’altro, il primo volume dedicato ai risultati dello scavo archeologico a Soknopaiou Nesos (Soknopaiou
Nesos Project I (2003-2009), PisaRoma 2012) e gli atti di una tavola rotonda internazionale dedicata al tempio (Soknopaios. the Temple and
Worship, Lecce 2015), entrambi a
cura di M. Capasso e P. Davoli.

Paola Davoli
Mario Capasso
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Ai confini dell’Impero Romano :

la Missione Italiana a Umm al-Dabadib (Oasi di Kharga)

Umm al-Dabadib è un grande e
remoto insediamento tardo-romano risalente al IV secolo AD, perfettamente conservato dal suo isolamento e dal clima desertico.
Sorge ai margini dell’Oasi di Kharga, nel Deserto Occidentale Egiziano, in posizione totalmente isolata, in una piana ai piedi della
scarpata, al termine di una pista
che spesso scompare sotto la sabbia
spinta dal vento.
Le oasi del Deserto Occidentale
sono state collegate alla Valle da
una strada asfaltata solo a partire
dagli anni ’60 del secolo scorso, e
lo studio sistematico delle antichità
presenti in questa vasta porzione
dell’Egitto è dunque iniziato in
tempi relativamente recenti. Umm
al-Dabadib, in particolare, è rimasto praticamente sconosciuto fino a
pochi anni fa, a causa delle notevoli
difficoltà logistiche relative all’organizzazione di spedizioni archeologiche.
Dopo una visita casuale nel
1998, mi resi conto che questo sito
apparteneva in realtà ad una catena
di insediamenti simili, totalmente
sconosciuti al mondo scientifico.
Insieme alla mia collega e amica
Dr Salima Ikram, nel 2001 fondammo il progetto archeologico
North Kharga Oasis Survey, allo
scopo di effettuare un primo rilievo
a tappeto di tutte le antichità presenti nel nord dell’oasi. Nel corso

degli anni abbiamo documentato
nel dettaglio non solo Umm alDabadib, ma anche gli altri siti civili, militari e religiosi che punteggiano l’area. Abbiamo anche
scoperto l’esistenza di notevoli resti
di antichi sistemi agricoli, spesso
serviti da acquedotti sotterranei del
tipo chiamato qanat o manawir,
che consistono di tunnel a pendenza minima ma costante che
convogliano l’acqua dalle profondità della scarpata fino ai campi da
coltivare.
Forte di questo patrimonio di
conoscenze ed informazioni accumulate negli anni, nel 2012 è nata
la Missione Italiana a Umm alDabadib, allo scopo di studiare il
sito che, più di altri, presenta intatto
il binomio insediamento-sistema
agricolo. Concepiti come due facce
della stessa medaglia, uno non po-

teva esistere senza l’altro: Umm alDabadib offre un’occasione più
unica che rara per capire come fu
progettata e realizzata l’installazione
di una nuova comunità ai confini
dell’Impero Romano.
Nel corso delle prime tre spedizioni, abbiamo realizzato un rilievo
dettagliato dei resti archeologici.
Per gli edifici abbiamo sperimentato con successo una tecnica fotogrammetrica evoluta e automatizzata che ci ha permesso di realizzare
il rilievo 3D di tutto l’insediamento
fortificato e del forte centrale in un
tempo molto contenuto – un aspetto di grande importanza quando si lavora in condizioni logistiche
così complesse, in assenza di acqua,
corrente elettrica e spazi chiusi che
non siano tende. Per il sistema agricolo abbiamo utilizzato una tecnica
mista di rilievo GPS e di analisi

delle immagini satellitari, e puntiamo a ricostruire un sistema dinamico che spieghi il funzionamento
dell’intera installazione agricola.
Le prossime spedizioni puntano
a svelare ulteriori dettagli sull’organizzazione dell’insediamento fortificato, e sull’identità degli abitanti
del sito. Il team della missione è
composto da specialisti in una decina di discipline diverse, sia italiani
che egiziani, che lavorano in stretta
collaborazione tra loro e con le autorità locali. Stiamo studiando la
possibilità di creare un’Area Naturale Protetta intorno al sito di
Umm al-Dabadib e stiamo collaborando al riconoscimento dell’intera oasi come UNESCO World
Heritage Site.
Per concludere, un dettaglio significativo. Durante la stagione
2015 abbiamo guadagnato l’accesso a due stanze sotterranee del forte,
che hanno rivelato un’informazione cruciale: l’edificio, visivamente
concepito per avere un’apparenza
aggressiva e suggerire una presenza
militare, probabilmente funzionava
invece come magazzino di scorte
alimentari. Questo significa che lì
fuori, ai confini del mondo abitabile, la vera garanzia per la sopravvivenza non era necessariamente
rappresentata dalle armi, ma piuttosto da una buona riserva di cibo
e acqua.

L’Aswan-Kom Ombo Archaeological Project (AKAP)
Il progetto AKAP è nato nel 2005
sotto l’egida del British Museum e
dell’Università di Milano, quest’ultima
sostituita nel 2008 dalla Sapienza Università di Roma e nel 2010 dall’Università di Bologna; dal 2008 invece la Yale
University è subentrata al British Museum.
L’interesse principale della missione è
di studiare le dinamiche di contatto tra
popolazioni del medio (Nubia) e basso
(Egitto) bacino del Nilo, dalla preistoria
fino a tempi recenti. Le ricerche si sono
concentrate in tre grandi settori: 1. la
riva sinistra del Nilo da Qubbet el-Hawa
fino a c. 30 km a nord di Aswan (Wadi
el-Tawil); 2. Wadi Kubbaniya, sulla riva
sinistra, e Wadi Abu Subeira, sulla riva
destra del Nilo, le due maggiori vie di
collegamento con i deserti occidentale e
orientale; 3. un settore del Deserto
Orientale ad est di Kom Ombo, in particolare Wadi al-Lawi. La varietà delle
aree prese in esame ha permesso di individuare siti anche al di fuori della valle
del Nilo e avere quindi una prospettiva
integrata delle dinamiche di popolamento della regione. Bisogna infatti ricordare che mentre gli antichi Egizi erano principalmente agricoltori stabilitisi
lungo le rive del Nilo, le popolazioni
nubiane erano anche pastori nomadi
che vivevano nei deserti circostanti.
Numerosi sono i siti individuati grazie
alla ricognizione sul campo, allo studio
di piante satellitari e ai carotaggi geologici
lungo la riva occidentale; cronologicamente attestano una presenza umana
costante dal Paleolitico ai tempi moderni. Purtroppo la maggior parte di questi
siti, dalle concentrazioni di frammenti

di ceramica e strumenti litici, a stazioni
di arte rupestre, a villaggi, città, cimiteri,
tumuli, templi e monasteri, sono a rischio,
a causa delle attività di edilizia lungo il
corso del fiume, alla coltivazione di aree
a ridosso dei villaggi, allo sfruttamento
minerario delle regioni desertiche. Spesso
alle ricognizioni sul campo si sono
aggiunti scavi di salvataggio nei siti più
a rischio; questo ha permesso almeno di
salvare i pochi dati, anche se spesso fuori
contesto, rimasti. Le ricerche si sono
focalizzate sui seguenti temi:
1. La fase tardo pleistocenica/antico
olocenica e il passaggio da società di cacciatori-raccoglitori a società neolitiche.
Numerosi siti riferibili a questo periodo sono stati rinvenuti lungo la valle e
negli wadi principali mentre ricerche
dettagliate, sia di ricognizione e sia di
scavo, si sono svolte all’interno di Wadi
Kubbaniya.
2. Il periodo predinastico (c. 50003000 BCE), corrispondente alla nascita
di sistemi politici complessi sia in Egitto
(con la Dinastia 0) e sia in Nubia (Gruppo-A).
Numerosi siti sono stati individuati sia
lungo la valle che nei deserti, nell’ultimo
caso riguardanti soprattutto stazioni di
arte rupestre. Il villaggio e la necropoli di

Nag el-Qarmila, a nord di Kubbaniya,
sono stati parzialmente scavati.
3. Siti Nubiani di epoca storica,
contemporanei delle dinastie egizie, il
periodo romano e medievale.
I siti individuati sono soprattutto di
carattere funerario e arte rupestre. Tre
necropoli Pan-Grave (contemporanei al
Secondo Periodo Intermedio egiziano),
sono stati scavati e analizzati in dettaglio.
4. Arte rupestre. In questo caso nel
corso degli anni sono state introdotte
metodologie innovative di rilievo digitale
(fotogrammetria e ricostruzioni 3D dei
contesti) che hanno affiancato le più
classiche tecniche di documentazione
(disegno a copia diretta e foto).
Tra i siti di arte rupestre documentati
quello di Nag el-Hamdulab è di eccezionale importanza in quanto è la prima
rappresentazione ufficiale di un re egizio,
probabilmente Narmer, della sua corte
e dei rituali legati al giubileo regale e alla
raccolta delle tasse.
Un importante elemento della nostra
attività di ricerca, infine, è costituito dal
tentativo di coinvolgere sempre più le
comunità locali nella salvaguardia del
proprio patrimonio culturale..

Nel gennaio 2010 una missione
dell’Università di Napoli, L’Orientale, ha
intrapreso un’indagine archeologica nel
tempio solare di Niuserra ad Abu Ghurab, nei pressi del moderno villaggio di
Abusir. A distanza di oltre cento anni
dallo scavo di Borchardt, avvenuto nel
1898, né il tempio di Niuserra né l’insieme dei templi solari dell’Antico Regno
sono stati ancora oggetto di un riesame
completo. La presente ricerca sul campo
risulta, pertanto, particolarmente importante, soprattutto se si considera che quello di Niuserra è, dei sei templi solari conosciuti dalle fonti epigrafiche, il meglio
conservato e l’unico ancora ben
riconoscibile al giorno d’oggi. La missione si è prefissa, come scopo principale,
quello di verificare la planimetria generale
del monumento, servendosi dell’odierna
tecnologia per il rilievo topografico (stazione totale e laser scanner 3D), e di operare contestualmente un riesame globale
dei dati archeologici ancora disponibili in
situ.
Dal 2010 ad oggi sono state acquisite
oltre 100 scansioni con laser scanner, integrate da alcune nuvole di punti ottenute
con la metodologia image-based mode-

ling. Il modello 3D realizzato consente di
esaminare in dettaglio gli elementi architettonici del tempio e di comparare i resti
ancora visibili con le ipotesi ricostruttive
formulate da Borchardt.
L’acquisizione di 3 immagini radar
COSMO-SKYMED, nel quadro del
progetto ARCHAEOMODE , supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana e da
quella Canadese e coordinato da A.
D’Andrea, consentirà infine di integrare i
dati raccolti sul terreno con quelli rilevabili
dalle immagini radar con l’obiettivo di
indagare meglio e con nuovi strumenti
non solo il complesso di Niuserra, ma
anche le aree circostanti.
La ricognizione del sito e il riesame
della documentazione pubblicata da
Borchardt hanno accompagnato il rilievo 3D.
Un’attenta indagine dell’area che Borchardt definì “macello”, unitamente alla
rilettura di archivi papiracei ritrovati all'inizio
del Novecento nella zona di Abusir, suggerisce una nuova interpretazione di questa
parte del tempio che, a differenza di quanto affermato dallo studioso tedesco, potrebbe non essere stata adibita a luogo
della lavorazione della carne da offrire alla

divinità solare, bensì a spazio di purificazione e consacrazione, tramite un vasto
sistema di acque lustrali, dei doni sacrificali
che includevano carne ed altre offerte alimentari; in base agli archivi dell’epoca,
infatti, le offerte alimentari arrivavano probabilmente già lavorate (e dunque già
macellate) dai contigui templi delle piramidi. Il rilievo sul campo è stato integrato
dall'analisi della decorazione dei blocchi
parietali provenienti dall’area della cosiddetta “cappella” e della “camera delle stagioni”, due piccoli ambienti di culto situati nella zona meridionale del santuario.
Tali blocchi, conservati principalmente
presso lo Staatliche Museum di Berlino,
lo Staatliche Sammlung Ägyptischer
Kunst Museum di Monaco di Baviera,
ed il Museo del Cairo, presentano una
decorazione con scene legate alla celebrazione della divinità solare, cui il tempio
era dedicato e, soprattutto, al giubileo regale, probabilmente celebrato dal sovrano
al compimento del suo trentesimo anno
di regno, all'interno dello stesso tempio
solare.

Maria Carmela Gatto
Antonio Curci

Tempio solare di Niuserra ad Abu Gurab

Andrea D’Andrea
Massimiliano Nuzzolo
Rosanna Pirelli

Corinna Rossi
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Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l’Archeologia (CIERA)

Cantiere scuola di specializzazione

Il Centro (CIERA) è localizzato ai
piedi della Cittadella del Cairo, a fianco della moschea del Sultan Hassan,
nel quartiere storico di Helmiah.
Il Cairo storico, dal 1979, è nella
lista UNESCO del Patrimonio
dell’Umanità. Il rapporto del 1980
ne ha evidenziato l’importanza singolare dei suoi monumenti, ma ne
ha anche descritto le problematiche
conservative, igienico-abitative e urbane, richiamando l’attenzione internazionale al suo salvataggio.
Fu in questo ambito che la prof.
C.M. Burri, Direttrice dell’Istituto
Italiano di Cultura al Cairo, propose
il restauro della sama’khana, edificio
cultuale ad impianto teatrale costruito
dai Dervisci Mevlevi per la la cerimonia del sama’, rito principale di
quell’Ordine ispirato al pensiero del
poeta mistico Galal ed Din Rumi
(1207-1273). A tale scopo, la Burri
sollecitò il Ministero degli Affari Esteri
italiano e promosse la visita dell’allora
Rettore dell’Università di Roma “La
Sapienza”, Antonio Ruberti, che propose l’impegno di un consorzio di
varie università italiane per lo studio e
gli interventi di restauro, una organizzazione di base con un budget che
però non fu mai attuata.
Tuttavia, le attività, nell’area monumentale e archeologica dei Mevlevi, ebbero inizio nel 1979 dallo scrivente, come esercitazioni pratiche
complementari di corsi di restauro
che era stato già chiamato a svolgere

presso l’Università di Giza dal 1975 e
successivamente di Belle Arti (Helwan), al Cairo.
Le esercitazioni di restauro, inizialmente svolte sulle pitture della sama’khana, furono, nel tempo, rivolte
ad ogni elemento decorativo, strutturale e archeologico dell’edificio.
Le attività furono sviluppate attraverso vari contributi: di ricerca con il
CNR italiano, di archeologia con il
Ministero degli Affari Esteri, di formazione con la Cooperazione allo
sviluppo; ed altri programmi, a volte
anche minimi, ma sinergicamente
diretti all’operatività del cantiere-scuola. Operatività produttiva, attraverso
le esercitazioni di studenti, ma principalmente, attraverso le attività per la
specializzazione del personale
dell’EAO (oggi Ministero delle Antichità) che, con l’obbiettivo della formazione, ha di fatto fornito tutto il

personale artigianale, dando così un
contributo essenziale all’organizzazione che ha potuto svolgere ogni lavoro,
sia strutturale che archeologico e restaurativo con propri laboratori ed attrezzature di cantiere.
La sama’khana fu inaugurata nel
1988 e in quel contesto fu istituito il
Centro Italo-Egiziano per il Restauro
e l’Archeologia (CIERA).
Nel 1991 Antonio Ruberti, tornato come Ministro dell’Università e
della Ricerca Scientifica in visita alla
sama’khana restaurata, con emozione, la definì, nell’intervista registrata
dall’Ansa, “…una perla di dedizione
di un singolo e di un gruppo per realizzare risultati destinati a restare, non
effimeri, poiché il Centro è divenuto
un laboratorio di formazione, prezioso per l’Egitto”.
Il CIERA, quindi, ha ampliato le
proprie attività di diffusione della cul-

tura della conservazione in Egitto ed
ha promosso corsi di restauro in varie
Università, oltre al Cairo, Qena, Kafr
el Sheik, Tanta, Alessandria, Fayum.
Inoltre, con il cantiere-scuola ha
condotto, sotto la sama’khana, scavi
archeologici che hanno riportato alla
luce insediamenti risalenti alla
conquista araba e al periodo tulunide
ed hanno consentito il recupero dei
resti della madrasa di Sunqur Sa’di,
della quale è stato restaurato l’iwan
principale. Attraverso il cantiere-scuola
è stato anche restaurato il mausoleo
di Hasan Sadaqa ed il convento dei
dervisci Mevlevi e l’area d’intervento
ha raggiunto, ora, una estensione di
10.000 mq.
La mostra “Restauri e Restauratori”,
ancora itinerante in Egitto e in Italia,
presenta i lavori e le specializzazioni
acquisite dal personale.
Dal 2013, il CIERA ha avuto il riconoscimento di NGO in Egitto.
Un nuovo progetto, promosso con
fondi di riconversione (IEDSP),
consentirà di avanzare le attività, attualmente sospese estendendo quindi
lo studio ed il restauro al palazzo Qusun Yashbak Aqbardi. E’ un futuro
di continuità e stabilità del CIERA
affidato all’attenzione di Istituzioni e
Sponsor, per la promozione della cultura della conservazione attraverso il
lavoro,chesolopuòassicurarelacoscienza
delle conoscenze tecnologiche, lo sviluppo sociale e l’occupazione.

Giuseppe Fanfoni

Ricerche a Mersa Gawasis

La missione Archeologica a Mersa/Wadi Gawasis de
“L’Orientale” e della Boston University, ha iniziato nel
2001, sotto la direzione di Rodolfo Fattovich e Kathryn
A. Bard, lo studio del sito da cui nel Medio Regno partivano le spedizioni verso la mitica terra di Punt, nel Mar
Rosso meridionale. Il sito, sulla costa a Sud di Safaga, era
già stato individuato da Abdelmoneim Sayed dell’Università di Alessandria, nel 1976. Le indagini a
Mersa/Wadi Gawasis si inseriscono in un consolidato
interesse di ricerca de “L’Orientale” per i rapporti tra
l’Egitto e l’entroterra africano, che ha anche condotto a
ricerche archeologiche nel Sudan orientale e Etiopia settentrionale. Proprio nel Sudan orientale la Missione de
“L’Orientale” già negli anni Ottanta e Novanta raccolse
prove archeologiche di rapporti con l’Egitto nel III-II
millennio a.C. e che presumibilmente si svolsero tramite
il Mar Rosso. Tali rapporti erano spiegabili con la ricchezza in materie prime (avorio, ebano, resine aromatiche) apprezzate dal commercio antico e che caratterizzavano la regione di confine tra Sudan e Eritrea. La
scelta di indagare Mersa/Wadi Gawasis voleva dunque
raccogliere ulteriori elementi circa le regioni del Mar
Rosso meridionale coinvolte nel commercio egiziano
oltre a ricostruire le modalità con cui le spedizioni egiziane si svolgevano.
Al fine di comprendere le ragioni che condussero
all’individuazione di questo specifico punto della costa
come approdo ideale da parte degli antichi, è stata elaborata un’accurata ricostruzione paleoambientale e, in
particolare, geoarcheologica mediante prospezioni geofisiche e carotaggi. Si è così potuto evidenziare come la
baia fosse in antico assai più profonda di oggi e offrisse
quindi un’adeguata protezione da venti e correnti. Il
progressivo insabbiamento della baia condusse poi all’abbandono dell’approdo probabilente già agli inizi del

Nuovo Regno, fase cui risalgono le più tarde evidenze di
frequentazione raccolte.
Le imbarcazioni usate per la navigazione nel Mar Rosso, stando a quanto racconta una delle iscrizioni rinvenute a Mersa/Wadi Gawasis, dell’epoca di Senusert I,
erano costruite a Coptos, smantellate, trasportate attraverso il Deserto Orientale fino a Saw, antico nome di
Mersa/Wadi Gawasis, dove erano rimontate e prendevano il mare. La complessità dell’operazione è resa ancora
più evidente dal fatto che per la loro costruzione era
usato il cedro, legno non disponibile in Egitto ma importato dall’attuale Libano. Alcuni materiali archeologici
di origine egea e cananea trovati a Mersa/Wadi Gawasis
potrebbero addirittura suggerire che non solo il legno
ma anche alcune maestranze del Mediterraneo orientale
contribuissero alla realizzazione delle spedizioni volute
dai sovrani della XII dinastia. Le strutture dell’approdo
comprendono lungo la costa dei piccoli sacelli commemorativi del ritorno di alcune spedizioni e strutture scavate nella terrazza di roccia corallina, usate come magazzini e ripari. Una di queste, utilizzata come deposito di
gomene, ha conservato il suo contenuto fino ad oggi. Su
alcune terrazze che digradano verso l’antica baia, erano
localizzate aree amministrative, di lavorazione e di produzione del cibo. Molte casse usate originariamente durante la traversata per contenere le “meraviglie di Punt”,
come recita un’iscrizione ieratica su una di esse, sono
state lì rinvenute, come pure numerosi elementi del fasciame delle imbarcazioni, che forse si sperava di poter
riutilizzare in successive occasioni. Lì sono stati anche
raccolti materiali provenienti non solo dal Sudan orientale, ma anche dalla costa eritreo-gibutina e yemenita.
Quando il progetto italo-americano a Mersa/Wadi
Gawasis fu avviato, alcuni studiosi ancora dubitavano
delle capacità marinare degli antichi egiziani. I risultati

• Pezzo di fasciame in cedro di una nave e
cassette lignee per i prodotti di Punt secondo millenio A.C.
ottenuti non solo hanno ampiamente dimostrato che
gli Egiziani effettivamente navigarono nel Mar Rosso,
ma hanno anche messo in luce degli aspetti marinari
della cultura faraonica precedentemente insospettati,
come ben evidenziato dall’epiteto “del Gran Verde”,
con riferimento proprio al mare, attribuito a Osiride in
una delle iscrizioni di Mersa/Wadi Gawasis.

Rodolfo Fattovich
Andrea Manzo

Nelson Island, Baia di Abuqir – Governatorato di Alessandria
L’Isola di Nelson è situata 4 km al largo
del Capo di Abuqir e 18 km ad Est di Alessandria. L’isolotto, che oggi misura soltanto
350 metri di lunghezza, ai tempi di Alessandro Magno era la punta di un lungo
promontorio connesso con la terraferma
da un istmo stretto ed instabile. Le rovine
ritrovate sull’isola rappresentano soltanto
una piccola parte di quello che nel passato
fu un vasto sito archeologico, oggi sprofondato nelle acque del Mar Mediterraneo.
Durante il periodo delle ultime dinastie
indigene (XXVI-XXX din.) questo promontorio fu usato come necropoli dagli
abitanti delle città di Canopo ed Eracleion,
due grandi e ricche città ubicate a qualche
chilometro di distanza dall’isolotto, oggi anch’esse finite sotto il livello del mare.
Alla fine del IV sec. a.C. i coloni greci arrivati con Alessandro costruirono sul promontorio un nuovo insediamento, sovrapponendolo all’antica necropoli: una
anomalia rispetto agli antichi costumi dei
Greci, che hanno sempre evitato di costruire
città nuove sopra zone cimiteriali
pre-esistenti. La posizione strategica del
luogo può spiegare questa scelta: la cima del
promontorio era certamente uno dei posti
migliori della baia per controllare il traffico
marittimo di Eracleion, che fu il più grande
porto d’Egitto sul Mediterraneo prima della
Fondazione di Alessandria.
L’insediamento greco sull’Isola di Nelson
si accrebbe durante il regno di Tolomeo I. Il
suo nome antico è ancora ignoto, ma la

speciale attenzione che il neonato regno tolemaico dedicò al sito è dimostrata dalla
costruzione di monumenti pubblici enormi. Mura di pietra spesse cinque metri furono costruite per proteggere la parte orientale dell’insediamento, mentre sul lato
occidentale fu eretto un grande monumento in stile dorico – probabilmente un
tempio – le cui colonne erano alte tra i 7 e
gli 8 metri. Nelle vicinanze fu realizzata
anche una imponente cisterna pubblica per
garantire riserve idriche all’insediamento: la
struttura è lunga 26 metri e larga 13 e, con i
suoi quattro bacini comunicanti ed una capacità di circa 1000 metri cubi d’acqua, è
probabilmente la più grande cisterna protoellenistica del Mediterraneo destinata alla

raccolta di acqua pluviale. Nonostante questi
investimenti governativi, l’abitato greco
sull’Isola di Nelson fu abbandonato alla fine
del primo quarto del III sec. a.C. Nella partenza, gli abitanti lasciarono molti oggetti
d’uso quotidiano nelle case, dove gli archeologi li hanno ritrovati indisturbati. Dal
momento che il sito non mostra segni di
un vero ripopolamento durante i periodi
successivi (tolemaico recente e romano), il
fenomeno potrebbe suggerire che la rivoluzione geologica che trasformò l’antico promontorio in un isolotto avvenne proprio
verso la metà del III sec. a.C. e può esser
stata la causa dell’abbandono di questa parte
del sito.
Nel V sec. d.C. l’isolotto divenne una

cava di pietra dove gli operai formarono un
povero insediamento che fu abbandonato
intorno alla fine del VII sec. d.C., con la decadenza delle città di Eracleion e Canopo.
Durante le guerre napoleoniche per il
possesso del Mediterraneo la Baia di Abuqir
divenne nuovamente un obiettivo sensibile
e l’Isola di Nelson giocò un importante
ruolo strategico a causa della sua posizione
geografica. Dopo la “Battaglia del Nilo”
(1798) la Marina Britannica occupò l’ “Isola
di Abuqir”, che i soldati ribattezzarono “Isola
di Nelson” proprio in onore del famoso
ammiraglio. Nel 1801 le truppe inglesi del
Generale Abercrombie usarono la baia di
Abuqir come testa di ponte per la loro
campagna egiziana. Durante le operazioni
gli inglesi subirono molte perdite ed alcuni
soldati furono seppelliti sull’isola. Parte di
questo “cimitero di Guerra” è stato scavato
dalla Missione e nel 2005 i resti di una ventina di soldati britannici sono stati riseppelliti
nel Cimitero Militare del Commonwealth
di Shatbi, ad Alessandria d’Egitto.
Grazie ai contributi dell’Istituto Italiano
di Cultura del Cairo e di Edison-Egitto, circa duecento oggetti archeologici trovati e
restaurati dalla Missione Italiana sull’Isola di
Nelson sono oggi esposti in modo permanente dentro il Museo Archeologico della
Bibliotheca Alexandrina, in una sala appositamente dedicata a questo sito archeologico
(Nelson Island Hall), così importante per la
storia della costa alessandrina.

Paolo Gallo
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Kom Al-Ahmer e Kom Wasit

Tabiet el Ramlah

Nel 1917 S. E. Daninos Pacha,
nella penisola di Abuqir presso il forte Ramleh, in località Tabiet el Ramlah, aveva scavato un complesso archeologico da lui identificato con un
bagno pubblico di età tolemaica. La
struttura venne pubblicata in via preliminare qualche anno dopo da Evaristo Breccia che ne accettò l’identificazione già proposta dallo
scavatore. Lo studio dell’evidenza
archeologica oggi più verosimilmente interpretabile come un complesso edilizio con funzioni produttive è stato ripreso nel 2010 dalla
missione dell’Università di Torino
diretta da chi scrive. Purtroppo nel
periodo intercorso dalla prima
concessione dei necessari permessi
da parte dell’Autorità Egiziana ad
oggi non si è potuto realizzare che
un intervento preliminare: si auspica
di poter presto continuare lo studio
del complesso per arrivare in tempi
brevi alla sua pubblicazione.
Si tratta di edificio a pianta quasi
quadrata di circa 24 x 23 m. composto da 17 ambienti disposti sui
quattro lati attorno a un’area centrale libera da costruzioni. Le strutture sono ben conservate per un
tratto dell’alzato.
Sul lato occidentale sono tre nuclei
produttivi costituiti da vasche destinate alla pigiatura di vino, antistanti
alle quali, e digradanti a quote inferiori verso il cortile centrale, sono
bacini per la raccolta dei liquidi di
colatura. Di particolare interesse la
coppia di vani che Breccia descriveva come vasca serbatoio con sotto-

posta piscina accessibile tramite due
scalette, oggi interpretabile come
vasca per la pigiatura e sottostante
bacino per la raccolta e decantazione
del mosto, della capienza di circa
140 hl.
Nell’ambiente nell’angolo sud occidentale della struttura è ancora visibile una base di pressa circolare per
la premitura delle olive, già citata da
Breccia e purtroppo danneggiata in
anni recenti: la base era ancora intatta durante il primo sopralluogo,
condotto nel 2003. Altre due basi di
pressa, una circolare e una quadrata
- anche queste già citate da Breccia sono ancora presenti all’interno
dell’edificio.
Il vano all’angolo nord occidentale ospita invece due vasche
per abluzioni individuali, già
pubblicate qualche anno fa da
Paolo Gallo.
Gli ambienti dei lati orientale e
meridionale ospitavano locali funzionali, alcuni dei quali si sviluppavano a quote inferiore al piano di
camminamento, erano chiusi da assiti e accessibili tramite scalette di legno e botole e dovevano essere
destinati allo stoccaggio della produzione della villa.
La presenza di vani scalari sia sul
lato orientale che su quello meridionale, unitamente alla notevole larghezza dei muri permette di ipotizzare con buona verosimiglianza che
almeno parte della struttura presentasse un piano superiore, forse con
un colonnato rivolto verso il cortile
centrale che doveva essere scoperto.

Tra i materiali rinvenuti Breccia segnalava la presenza di “piccoli pilastri
in calcare bianco rivestiti d’un fine
strato di stucco, coronati da capitellini a volute dell’ordine corinzio e
conservanti tracce di policromia”, di
un capitello corinzio in marmo, di
una sfinge frammentaria in granito
verde e di una colonnetta di marmo
a spirale, che non sono ancora stati
rintracciati.
Come già detto, Evaristo Breccia
accettò l’identificazione dell’edificio,
già proposta da Daninos Pacha, con
un bagno pubblico di età tolemaica.
La pianta con ambienti sui lati e cortile centrale, nonché la presenza di
strutture di servizio, ne rende invece
ormai certa l’identificazione piuttosto
con edificio a destinazione duplice:
residenziale, come parrebbero attestare
gli intonaci ancora presenti in frammenti sull’area e gli elementi architettonici di pregio di cui parla Brec-

cia, e produttiva, prevalentemente
vinicola e olearia.
È noto come già dal momento
della fondazione di Alessandria, e
maggiormente in età romana, l’area
circostante il lago Mariut (l’antico
nomodiMareotis)fossestatainteressata
da un sistema di sfruttamento agricolo. Questa attività è attestata dalla
presenza di numerose villae dotate
di strutture destinate alla produzione vinicola, cui erano a volte associati ateliers per la fabbricazione di
anfore vinarie. Veniva qui prodotto
il pregiato vino mareotico, già esaltato dalle fonti (Columella ma
anche Orazio, Strabone, Virgilio).
Mancano al momento precisi elementi di datazione; la struttura dovette comunque essere interessata
da rifacimenti. La pianta del complesso trova interessanti riscontri in
fattorie di età macedone.

Il Tempio di Milioni di Anni di Amenhotep II

Sulla sponda occidentale del
Nilo, di fronte alla moderna Luxor,
l’antica Tebe, sorgono alcuni templi posti lungo il confine tra i campi
coltivati e l’area desertica e fatti erigere da alcuni sovrani del Nuovo
Regno. Chiamati Templi di Milioni di Anni e dotati di uno specifico nome, erano dedicati al culto
del sovrano associato al dio Amon.
La missione archeologica
condotta dal Centro di Egittologia
Francesco Ballerini, diretta dal
dott. Angelo Sesana, opera dal
1997 nell’area a nord del tempio
fatto costruire da Ramesse II e
noto come Ramesseum. Qui si
trovano i resti non altrettanto imponenti, ma non per questo meno
significativi, del tempio del settimo
sovrano della 18a dinastia: Aakheperura Amenhotep, più semplicemente noto come Amenhotep II
(1428-1397 a.C.).
L’archeologo britannico Flinders Petrie scavò in quest’area alla
fine dell’‘800, pubblicandone brevemente i risultati. In seguito il sito
venne abbandonato e fu soggetto
a scavi clandestini che si aggiunsero a quelli del passato. Gli scavi del
CEFB sono stati quindi intrapresi
con lo scopo principale di indagare

dettagliatamente quanto ancora
conservato del tempio, integrando
o modificando le scarne e spesso
imprecise osservazioni di Petrie.
Al termine della 18a campagna di
scavi questo obiettivo è ormai quasi raggiunto.
Il tempio e i suoi annessi occupavano un’area di circa 10.000 mq
(90 m di larghezza per almeno
110 m di lunghezza), circondata
da un imponente muro in mattoni
crudi dello spessore di circa 4,25
m.
Il tempio era dotato di due piloni
in mattoni crudi, che davano accesso ad altrettante corti. Dalla seconda di queste una rampa in
mattoni crudi conduceva all’inter-

no del cortile colonnato, circondato da un muro di cinta in mattoni crudi e da un muro più interno in blocchi di arenaria
originariamente decorati. Le colonne, solo parzialmente conservate,eranoprobabilmentedisposte
su due file. Dal cortile colonnato
una soglia in calcare dava accesso
alla sala ipostila, dotata di due file
di cinque colonne e affiancata da
una serie di ambienti più piccoli,
di cui si conservano solo le fondamenta in arenaria. Infine si passava
alla parte più interna del tempio,
che ospitava la statua del dio.
Dell’alzato del tempio restano solo
poche tracce, che lasciano però
immaginare la raffinatezza dell’ap-

La parola agli studenti: il racconto
vincitore, Universita’ del Cairo
La signora Nada ha 40 anni,
ha un problema con suo figlio e
cerca sempre uno psicologo per
risolvere questo problema ma
nonnetrovaunobravo.Ungiorno, guardando la TV, trova un
annunciocheparladiunopsicologo. Lei ha preso il numero di
questo dottore, l’indirizzo della
suaclinicaecièandata.
Signora Nada: Buongiorno!
Vorreiincontrareildottore.
L’infermiera:Chièlei?
Signora Nada: Sono Nada
Ragab, ho chiamato il dottore
perprendereunappuntamento.
L’infermiera: Sì, sì, il dottore l’aspetta,prego.
(La signora Nada entra dal
dottore).
Signora Nada: Buongiorno
dottore!
Ildottore:Buongiornosignora!Lapregodisedersi.
Signora Nada (si siede): Grazie.
Ildottore:Qualèilsuoproblema?
Signora Nada: Il problema è
miofiglio.
Ildottore:Suofiglio!Equalèil
problema?Miracconti,l’ascolto,
prego.
SignoraNada:Ioemiomarito
eravamo innamorati prima di
sposarci.Unmeseprimadelnostro matrimonio, mio marito ha

fattounincidenteincuihapersoi
piedi.Tuttiimieiparentimihannodettocheèdifficilesposareun
uomochenonpuòcamminare;
ma c’era l’amore, e ho insistito
perché volevo continuare con la
personacheamavo.Dopoilmatrimonio, io facevo tutte le cose:
ma non sentivo mai di faticare,
perché ero io che avevo scelto
questavita.Dopounanno,èvenutoalmondounbelbambino,
Ali: credevo che lui fosse la mia
felicità in questa vita ma ho sbagliato.Lamiastanchezzaaumentavagiornodopogiorno,perché
nonpotevotenereilmiobambino, mio marito ed il mio lavoro
nellostessotempo.
Questo ha fatto mio figlio più
vicino a suo padre, e io soltanto
comeunabancaofontedisoldi,
malgrado io abbia lasciato ora il
mio lavoro per stare con Ali. So
che ho sbagliato quando ho dimenticato che sono una madre
enonhopensatoancheamiofiglio. Ma che cosa dovevo fare?!
Come potevamo vivere se io e
suopadrestavamoacasa?!
Ildottore:Maperché,Signora,
nonprovaaparlareconsuofiglio
per fargli capire che la sua lontananza da lui non era voluta, ma
era per potergli fornire una vita
felice?
SignoraNada:Nonmiascolta

mai! Ieri, quando è tornato da
scuola, gli ho detto che volevo
parlare con lui ma la sua risposta
èstata:“Lasciamiinpace,perché
voglio parlare con mio padre di
un argomento segreto”. Sono
uscita dalla camera ma ho provatoadascoltarecosadiceequal
è questo argomento segreto,
comediceognigiorno!Manon
ho trovato nessun segreto,
sempre le stesse parole di ogni
giorno:“Ciao,padremio!Come
stai oggi? Il mio professore ha
dettocheioeromoltobravooggi
ma ci ha dato tanti compiti .....”.
Così sono sempre le sue parole,
raccontaasuopadreognicosain
dettaglio.Perchénonfacosìcon
me?
Il dottore: Signora mia! Vedo
che suo figlio non è malato.
Questa è una cosa normale. Lui
è vicino a suo padre perché, da
quando è nato, ha visto sempre
lui, perciò racconta e parla
sempreconlui.Maleideve......
SignoraNada:Dottore,semio
figlio è vicino a suo padre e parla
sempre con lui, non è questo il
problema!
Ildottore:Eallora,qualèilproblema??
Signora Nada: Il problema è
cheilpadredimiofiglioèmorto
daseianni.

Esraa Saleh Ahmed

I siti oggetto d’indagine della missione archeologica
dell’Università di Padova e
dell’associazione CAIE a
Kom al-Ahmer e Kom Wasit
si trovano nella regione di Beheira, a cinquanta chilometri
da Alessandria d’Egitto e sette
dall’attuale ramo di Rosetta
del Nilo. Kom al-Ahmer fu
descritto per la prima volta
dall’italiano Achille Adriani e
indagato parzialmente nel
1942 dall’ispettore egiziano
Abd el-Mohsen el-Kashshab.
Questi interventi portarono
alla luce numerosi oggetti,
conservati ora nei magazzini
del Museo Greco-Romano di
Alessandria, e dallo scavo un
grande complesso termale di
epoca romana, le cui dimensioni sono di poco inferiori a
quelle di Kom el-Dikka ad
Alessandria. Nel vicino sito di
Kom Wasit (2 km a nord),
venne effettuato un piccolo
sondaggio esplorativo nel
1944 da un altro ispettore egiziano, Labib Habachi, che individuò un piccolo complesso
termale di età ellenistica.
Dopo circa settant’anni, sono
riprese le indagini in questi
due siti: nel 2012 a Kom alAhmer e a Kom Wasit. A
Kom al-Ahmer inizialmente
gli scavi si sono concentrate
in prossimità di strutture affioranti localizzate sulle pendici del kom centrale. Grazie

alle evidenze messe in luce e
allo studio dei materiali individuati, è stato possibile datare l’ultima fase di vita del sito
in epoca araba, tra il X e il XII
secolo. Fra i manufatti riportati in luce sono state riconosciute
numerose ceramiche d’importazione che denotano un
collegamento diretto tra Kom
al-Ahmer e il Mediterraneo.
L’apertura di nuove aree d’indagine, in altri punti del sito,
hanno permesso di datare la
fase iniziale di frequentazione
all’età ellenistica.
Il sito di Kom Wasit non ha
subito rimaneggiamenti in età
moderna, è stato quindi possibile l’impiego di tecniche
non invasive come le prospezioni magnetometriche. I risultati di queste indagini,
combinate con foto dall’alto,
hanno permesso di costruire
la pianta virtuale della città antica. Nella parte centrale del

sito è stata identificata una
struttura, lunga 115 metri, sulla quale tra il 2014 e il 2015
sono state aperte sette unità
di scavo. I dati non invasivi e i
rinvenimenti suggeriscono
che si tratti di un edificio pubblico, forse un tempio, datato
a partire dall’età tardo faraonica (VII sec. a.C.); è stato
confermato che è uno dei più
grandi edifici pubblici noti nel
Delta. Le ricerche a Kom Wasit nel 2016 si sono concentrate sull’urbanistica della città
ellenistica con lo scavo di
un’unità abitativa sulla sommità del kom e di strutture
pertinenti a terme a tholos ellenistiche.
Grazie ai dati fin qui raccolti,
appare evidente che i due siti
furono abitati in periodi diversi. Kom Wasit fu popolato almeno dal VII sec. a.C. fino al I
sec. d.C.; mentre Kom al-Ahmer si data dalla seconda metà

del III sec. a.C. fino all’epoca
Araba. Considerata la vicinanza dei siti e i periodi di occupazione, si ipotizza che ci sia stato
uno spostamento degli abitanti di Kom Wasit verso Kom alAhmer, probabilmente a causa
del cambio di corso del ramo
di Rosetta. Il mutamento di
corso dei rami del Nilo era frequente prima della costruzione della diga di Aswan e le città
di una certa importanza sul
Delta venivano trasferite per
non perdere la strategica vicinanza con il fiume. Suggestiva
è infine l’ipotesi che Kom Wasit prima e Kom al-Ahmer siano da identificare con l’antica
Metelis, l’unica capitale di nomos di età greco-romana non
ancora identificata in Egitto.
La città, menzionata dai geografi Strabone e Claudio Tolomeo, era localizzata nella regione di Beheria. La posizione
accanto al ramo di Rosetta,
l’impianto urbano, la presenza
di strutture di notevole importanza, l’abbondanza di materiale d’importazione e il ritrovamento, verosimilmente in
uno di questi due siti, di
un’iscrizione che menziona
Metelis sembrano confermare
questa identificazione, tuttavia
manca ancora una chiara testimonianza in situ.

Cristina Mondin
Mohamed Kenawi
Giorgia Marchiori

La missione dell’Università di Pisa a Dra Abu El-Naga (Midan)

Rosina Leone

parato decorativo.
Annesse al tempio si trovavano
numerose strutture ausiliarie in
mattoni crudi, tra le quali sono stati
individuati i probabili resti di una
scuola, di cucine e di altri ambienti
produttivi, utilizzati anche in un
periodo immediatamente seguente all’epoca di Amenhotep II.
Le ultime campagne di scavo
hanno inoltre consentito di mettere a fuoco l’intenso utilizzo e riutilizzo dell’area a scopo funerario.
Sono state infatti scoperte alcune
tombe precedenti l’epoca di
Amenhotep II, delle quali 2 a corridoio e 2 meno complesse in nicchia o pozzo poco profondo databili dal Medio Regno all’inizio
della 18a dinastia, nonché 24 tombe a pozzo, con una o due camere
sepolcrali, databili al Terzo Periodo Intermedio-Epoca Tarda.
Questi contesti funerari, benché
spesso ampiamente saccheggiati,
hanno comunque restituito materiale di corredo utile alla loro datazione (vasi canopi, ushabti, amuleti).
L’ultima fase di occupazione attestata sull’area risale all’epoca tolemaico-romana.

Angelo Sesana

La missione diretta da Marilina Betrò è
attiva dal 2003. Finanziata dall’Università
diPisaedalMAECI,operainunaconcessione nella necropoli dell’antica Tebe, di
fronte a Luxor, e comprende oggi cinque
tombe rupestri, quattro delle quali, in precedenza ignote, portate alla luce nel corso
degliannidallamissionestessa.L’areaèsituata nel settore di Dra Abu el-Naga, uno
deipiùantichidellanecropolitebana,sede
della necropoli regale prima che le tombe
dei faraoni fossero trasferite nella Valle dei
Re.
Primooggettodiscavoedistudioèstata
unatombarupestredipinta,laTombaTebana 14 (TT 14), che il sacerdote Huy,
addettoalcultodelredivinizzatoAmenofi
I, scavò per sé e per la famiglia verso la fine
del regno di Ramses II (ca. 1250-1200
a.C.).
Nell’ottobre2004fuscoperta–epoiinteramente scavata – una seconda tomba,
anord-ovestdellaprima,denominataMIDAN.05 (dall’acronimo della missione);
più grande e antica di TT 14, si data probabilmenteallafinedelXVIsec.a.C.
Intorno alla sua corte si raccolsero nel
tempoaltrecappellerupestrifunerarie:sul
lato Nord, due tombe, probabilmente
contemporanee e appartenenti alla stessa
famiglia,scopertenel2010maancoranon
scavate;sullatoSud,inordineditempo,la
stessaTT14elapiccolatombaE.

Nel 2011 le indagini nella corte di
MIDAN.05 rivelarono l’esistenza di un secondo pozzo
funerario, con
tre camere, pertinente alla tomba: il suo scavo è
stato portato a termine nel 2014.
Tutte le strutture
hanno avuto molteplici riusi nel tempo:
nel caso di MIDAN.05,
l’occupazione si estese fino
all’età romana.
TT14
Latombaècostituitadaunapiccolacappella,interamentedipintasuparetiesoffitto,
e da un settore funerario, che si addentra
nel sottosuolo attraverso gallerie e piccoli
ambienti scavati nella roccia e privi di decorazione.Lescenedellacappellaillustrano
momenti delle attività svolte da Huy nella
suafunzionedisacerdote,diparticolareinteresseperlostudiodelcultodiAmenofiI,
insiemeatemipiùtradizionali(ilbanchetto,ilfunerale,ilgiudiziodinanzialtribunale
divino).
L’indagine archeologica del set-

tore funerario, pressoché completata, ha messo in
luce la sequenza
delle fasi di uso e
riuso dell’ipogeo
tra la fine del II e
gli inizi del I millennio a.C. Alcuni
dei rinvenimenti
hanno fornito
testimonianze assai interessanti dei
culti legati alla fertilità
e alla rinascita.
MIDAN.05
Su questa tomba e sulla sua corte si
sono concentrate le indagini più recenti.
La tomba fu scavata nella roccia agli inizi
del Nuovo Regno, non oltre il 1500 a.C.,
e in seguito ampliata e modificata. La
piantaoriginale,unodeipiùantichiesempi di tomba a T, presentava una finestra,
elementomoltoraro,condivisodalledue
tombe scoperte nel 2010 sul lato nord
della corte. Nella fase di ampliamento
dellatomba,nellaprimametàdellaXVIII
dinastia,lafinestrafumurataegliambienti
interni dipinti. Solo pochissimi resti di
queste pitture sono oggi preservati: parte
delbanchettofunerario,unascenadimetallurgia e oreficeria, frammenti di motivi

geometricisuisoffitti.
Il settore funerario è costituito da due
pozzi. Il più antico, profondo 4,50 m., è situato all’interno della tomba e presenta
quattrocameresulfondo.Inunadiqueste
furono rinvenuti numerosi frammenti di
sarcofagi del tipo detto rishi (“piumato”),
diffusonelXVIsec.a.C.
Il pozzo P3, all’esterno, fu utilizzato tra la
fine della XVIII e la XIX dinastia. Scavato
nel corso della missione 2014, le sue camere,saccheggiateinantico,hannofornito,
insiemeadaltrielementidelcorredofunerario, testimonianze numerose e assai interessantidisarcofagi ligneidipinti,databili
a quest’epoca e appartenenti alla fase più
arcaica, assaipocoattestata,deltipo“giallo”.
Pocodopo,probabilmenteagliinizidelIII
Periodo Intermedio (fine II mill. –inizi I
mill.a.C.),sulfondodelpozzofuronodeposte persone mummificate avvolte in
stuoie di canne e adorne di ornamenti in
conchiglie,faienceepietredurepolicrome
I rinvenimenti nella corte – belle tavole
d’offerta in arenaria e calcare, ceramica e
stratisustratidibouqueteghirlandedifiori
– hanno dato una straordinaria evidenza
deiritualicheivivivieseguivanoperipropri
cari. ModellivirtualidiTT14,MIDAN.05
e la sua corte, di straordinaria precisione e
realismo, sono stati realizzati grazie alle
scansionilaser3D.

Marilina Betrò

L’impegno italiano per la conoscenza dell’Egitto di epoca storica nell’oasi di Farafra.

La giovane missione
dell’Università della Tuscia a
Farafra ha preso le mosse da
una precedente ricerca già avviata nel 2006 intorno all’origine e alla diffusione in Africa settentrionale delle gallerie
drenanti sotterranee, note in
letteratura come qanat.
Si tratta di una particolare tecnica di sfruttamento delle risorse idriche delle regioni semiaride e desertiche, basata sulla
realizzazione di gallerie drenanti, provviste di pozzi verticali, in
grado di captare le acque di una
falda freatica. La galleria sotterranea è collegata alla superficie
attraverso dei pozzi di areazione verticali ed è costituita da
una parte attiva drenante a
monte, quella che penetra cioè
nei livelli idrogeologici, e da una
parte normalmente più lunga
con funzione adduttrice che
giunge fino al punto di distribuzione delle acque, nelle aree
agricole o abitate più a valle.
La ricerca, finanziata dal Ministero degli Esteri e dall’Università degli Studi della Tuscia,
ha messo in evidenza il ruolo
“pionieristico” e centrale svolto
in epoca antica dall’Egitto nella
diffusione dei qanat in gran parte dell’Africa settentrionale (Libia, Tunisia, Algeria), a seguito

proprio della loro introduzione
nelle oasi del deserto occidentale egiziano, risalente all’età
persiana, come mostrano le
testimonianze dell’Oasi di
Kharga. A Farafra le indagini
hanno confermato la presenza
di qanat, in alcuni casi straordinariamente conservati e non
oggetto di manomissioni recenti, in connessione in diversi
luoghi con siti antichi, in gran
parte di nuova scoperta, che si
distribuiscono a raggiera attorno all’abitato di Qasr el-Farafra,
con maggiore concentrazione
nel settore meridionale. Dai
datiraccoltiapartiredallamissione
2009, emerge un processo di
più intensa antropizzazione del
territorio di Farafra, a partire
perlomeno dalla piena età imperiale, basata su un articolato
sistema di piccole oasi con relativo insediamento e qanat, in
un’area gravitante intorno
all’insediamento centrale di
Qasr el-Farafra, dove si colloca
il Qasr (forte militare) di epoca
romana.
Questi sistemi idrici, per secoli, dall’antichità fino ad alcuni
decenni fa, hanno garantito
una sostenibilità dello sfruttamento delle limitate risorse
idriche dell’oasi. Anche per
questo profilo paesaggistico-

ambientale, i qanat si configurano dunque come importanti
beni storico-culturali di questo
territorio, legati a conoscenze e
tecniche di antica tradizione, tra
le più significative della cultura
materiale delle popolazioni del
deserto occidentale egiziano.
La tutela di tali sistemi idrici tradizionali (in diversi casi rimasti
in uso fino ad alcuni decenni
orsono), unitamente agli inse-

diamenti antichi ad essi
connessi, appare oggi particolarmente urgente, visto che le
attività di intenso sfruttamento
delle risorse idriche di origine
fossile avviate da alcuni decenni
per fini agricoli stanno rischiando di far scomparire questo
prezioso patrimonio storicoambientale dell’oasi.
Nel corso delle missioni finora svolte è stata approntata una

prima mappatura delle tipologie di sepoltura di epoca storica
a Farafra. Dei cinque tipi individuati, tre appaiono contemporanei all’uso dei qanat,
mentre uno è certamente di
epoca saitica o tarda: si tratta
della tomba a pozzo con cornice a gorgia di Ayn el-Balad. Inoltre il tipo di sepoltura V, catalogato dalla missione in quattro
diversi siti, con ambiente unico
oggi a cielo aperto caratterizzato da un nicchione-falsa porta
sulla parete di fondo e da un
cunicolo funerario scavato nella
roccia, ricorda tipologie non
posteriori al Primo Periodo Intermedio. Tali monumenti funerari sono attestati in quattro
siti lungo un ipotetico asse
nord-ovest/sud-est della depressione farafrense, che probabilmente costituiva al tempo
della loro costruzione l'asse carovaniero principale del percorso che conduceva da Bahariya
ai siti storici di Farafra, per poi
proseguire verso sud-ovest:
Ayn Khadra (Deserto Bianco),
Ayn Riqab, Ayn Ibsay e Ayn
Hagar.
Il fatto che l'Oasi di Farafra
costituisse in antico, per la sua
posizione, un punto nodale
delle piste carovaniere che collegavano la media valle del

Nilo con la Libia (in direzione
Est-Ovest) e l'Alto Egitto con
la costa mediterranea (in direzione Sud-Nord) ci ha indotto
ad estendere l'attività di ricognizione anche a tutte le aree
interessate dal possibile passaggio delle rotte carovaniere,
ed in particolare alle zone più
meridionali attraversate dalle
piste, che conducevano a sud
verso l'oasi di Dahkla, e a quelle
più settentrionali, poste in pieno Deserto Bianco, che
conducevano a Nord verso
l'oasi di Bahariya. Qui l’attività
svolta negli ultimi anni dalla
Cooperazione Italiana, che ha
fortemente contribuito alla
creazione dell’Area protetta,
segna un altro importante momento dell’azione di tutela e
valorizzazione del patrimonio
storico-ambientale dell’Oasi di
Farafra, che la missione di
Roma, guidata da Barbara Barich, e, più di recente, quella
della Tuscia, su un versante più
strettamente archeologico,
perseguono
attivamente,
confermando così il ruolo primario ed esclusivo dell’Italia
nella promozione culturale ed
economica di questo pezzo
d’Egitto e d’Africa.

Roberto Buongarzone
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