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Il Museo Egizio di Torino
“La strada per Menfi e Tebe passa da Torino”.
Jean-François Champollion, egittologo francese

Il Museo Egizio di Torino è l’unico museo al mondo oltre a quello del Cairo ad essere
interamente dedicato all’arte ed alla cultura dell’antico Egitto e ospita la seconda
collezione di antichità egizie del mondo nonché la più importante e ricca al di fuori di
quella del Cairo.
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Fu inaugurato nel 1824 per iniziativa del principe di Savoia Carlo ed è costituito da un
insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, a partire da quella di
Bernardino Drovetti, console di Francia in Egitto. Molti sono i reperti acquisiti a
seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e
il 1935 (il criterio dell’epoca prevedeva che gli oggetti rinvenuti durante gli scavi
fossero ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche, cosa che oggi non accade
più), e da successive donazioni di merito, come quella del tempietto di Ellesija nel
1970, donato dal governo locale come riconoscimento per il supporto italiano nella
fase del salvataggio dei colossi di Abu Simbel, minacciati dalla costruzione della diga
di Assuan.
Dall’ottobre 2004 si è costituita la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino,
che rappresenta il primo esperimento di museo gestito da ente statale e privato. La
Fondazione è stata costituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha
conferito in uso per 30 anni i propri beni, insieme alla Regione Piemonte, alla
Provincia di Torino, alla Città di Torino, alla Compagnia di San Paolo ed alla
Fondazione CRT. www.museoegizio.it
L’esperimento è interessante e degno di nota. Il nuovo Museo è stato inaugurato,
come previsto, il 1 aprile 2015, in un ritrovato spazio espositivo ampio e ben
organizzato che permette una perfetta fruizione, scientifica e suggestiva insieme, dei
reperti. Il percorso è organizzato su tre piani espositivi che ricreano un ideale
percorso di risalita del Nilo.
La preziosa biblioteca raccoglie più di 8000 volumi, tra i quali edizioni rarissime.
Per esplorare il back stage dell’evento, prima di una visita in loco, ecco due link utili:
http://compagnia.egizio2015.it/il_progetto/
http://www.museoegizio.it/category/video/
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