UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione della
Dott. FABRIZIO FANTINO due gruppi per una visita al:

MUSEO EGIZIO
Un percorso attraverso oltre 4000 anni di storia
Via Accademia delle Scienze 6 - Venerdì 7 Dicembre 2018
La collezione di antichità egiziane del Museo Egizio, una delle
maggiori al mondo, di cui la gran parte proviene dall’acquisto
della collezione di Bernardino Drovetti nel 1824 e dagli scavi
condotti da Ernesto Schiaparelli in Egitto dal 1903 al 1920.
Nel museo sono presenti più di 37 000 pezzi che coprono il
periodo dal paleolitico all'epoca copta.
I più importanti sono: la tomba intatta di Kha e Merit; il
tempio rupestre di Ellesija; il Canone Reale, conosciuto
come Papiro di Torino, una delle più importanti fonti sulla
sequenza dei sovrani egizi; la Mensa isiaca, che i Savoia
ottennero dai Gonzaga nel XVII secolo; la tela funebre,
tessuto dipinto proveniente da Gebelein e scoperto nel
1930 da Giulio Farina; i rilievi di Djoser; le statue delle
dee Iside e Sekhmet e quella di Ramesse II, scoperte da
Vitaliano Donati nel tempio della dea Mut a Karnak; il
Papiro delle miniere d'oro; la Tomba di Maia, ricostruita nel
museo.

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici, ritrovo in via
6, le visite sono così programmate:

-

Accademia delle scienze

1° gruppo ritrovo alle ore 9.15 inizio visita ore 9.30;
2° gruppo ritrovo alle ore 11.15 inizio visita ore 11.30

Per un gruppo di Max 25 persone. I costi sono:
• Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + microfonaggio + guida, €7,00
cadauno;
• Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + microfononaggio + guida, €22,00 cadauno.
Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese
assicurative.
La visita avrà una durata di circa 1.5h accompagnati dal Dott. Fabrizio Fantino
Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad
esaurimento posti e non oltre il Venerdì 9 Novembre 2018 per entrambe le visite.
Referente ed assistente per l’UNITRE è Antonella Barbini

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00
Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it

