
SCUOLA PRIMARIA DI 
RIPALIMOSANI 
CLASSE IV A 

L’EGITTO: IERI E 
OGGI 

 
INS. GUGLIELMI ANNAMARIA - MARINELLI MARIA CONCETTA 



EGITTO 





GLI EGIZI 
IL NILO 

LA STORIA 

LA SOCIETÀ 

 RELIGIONE 

SCIENZA 

MONUMENTI 

LE NAVI 

LA SCRITTURA 



IL NILO 
Il Nilo, sulle cui sponde si 
svolgeva la vita degli Egizi,   
nasce in regioni dove la 
pioggia cade in 
abbondanza. Dopo le 
piogge, il fiume, gonfio 
d’acqua, straripa; 
ritirandosi, lascia sui 
terreni il limo, un fango 
scuro che li rende fertili. 
Agli antichi Egizi questo 
fenomeno sembrava un 
dono divino e perciò 
adoravano il fiume che 
rendeva ricche le loro 
terre. 



LA PIRAMIDE SOCIALE 
La società era divisa in caste,  cioè in gruppi chiusi 

All’apice c’era il faraone 

Fra le famiglie più importanti, si sceglievano i 

sacerdoti. 

Gli scribi stendevano o copiavano atti o 

documenti ufficiali 

I guerrieri erano soldati di professione 

Gli artigiani erano abilissimi e i mercanti 

viaggiavano per tutto l’oriente 

Erano tantissimi e dovevano 

consegnare quasi tutto il raccolto al 

faraone 

Gli schiavi non avevano nessun 

diritto 



La storia 
Verso il 3000 a. c. il primo faraone,  
Menes, unificò i due regni della 
valle del Nilo: il basso Egitto a 
nord, dove il Nilo sfocia nel Mar 
Mediterraneo, e  l’ alto egitto a 
sud. Menes stabilì la sua capitale a 
Menfi, sul delta del fiume. Da quel 
momento naque il grande regno 
dei faraoni, che gli storici hanno 
suddiviso in 3 periodi:  
 
 
REGNO ANTICO, REGNO MEDIO,  
REGNO NUOVO. 



IL REGNO ANTICO 
IL REGNO ANTICO DURO’ CIRCA 1000 ANNI, FINO AL 2000 A.C. CIRCA. IN QUESTO PERIODO, I 
FARAONI CHEOPE, CHEFREN E MICERINO FECERO COSTRUIRE VICINO A MENFI LE PIRAMIDI  

E LA SFINGE, UNA 
STATUA COLOSSALE 
CON IL CORPO DI 
LEONE E LA TESTA D’ 
UOMO . NEGLI 
ULTIMI 200 ANNI 
DEL REGNO ANTICO  
CARESTIE E RIVOLTE 
INDEBOLIRONO L’ 
EGITTO. 



IL REGNO MEDIO 

Verso il 2000 a.c. una nuova 
dinastia di faraoni guerrieri 
riuscì a riportare la pace. La 
capitale fu trasferita a Tebe e i 
faraoni si misero a conquistare 
terre lontane. Ma dovettero 
anche sopportare un’invasione: 
per quasi due secoli l’Egitto fu 
conquistato dagli Hyksos, un 
popolo nomade che proveniva 
da est. 
 



IL REGNO NUOVO 

Scacciati gli invasori, tra il 1567 e il 1100 a.c. circa, vi fu un periodo di grande splendore e 
ricchezza, Ramsete II  fece diventare l’Egitto un regno molto potente. I faraoni celebrarono il loro 
potere ordinando la costruzione dei grandi templi di Luxor e Karnak. 
In seguito il regno degli Egizi si indebolì sempre di più. Fu invaso dagli Assiri, dai Persiani, da 
Alessandro Magno e, alla fine, diventò un dominio dei Romani.  



LA RELIGIONE 
Gli antichi Egizi avevano 

una religione politeista, 

cioè credevano che  

molte  divinità 

governassero la vita degli 

uomini. In onore degli 

dei costruivano templi.   

 

Credevano che ci fosse 

una vita dopo la morte, 

per  questo  

imbalsamavano i corpi 

dei defunti 

trasformandoli in 

mummie e conservandoli 

nei sarcofagi. 



AMON: suprema divinità rappresentato sotto forma umana, con due alte penne sul 

capo; era assimilato a Ra, il dio del sole che sorge.  

 Il dio Ra che è raffigurato con il corpo di uomo e la testa di falco. 

Generalmente era considerato il creatore e reggitore dell'universo; i suoi simboli 

principali erano il disco solare e l'obelisco.  

Gheb e Nut, al momento della creazione, stavano coricati l’uno sull’altra. Per ordine di 

Ra, li separò Sciu; e Nut, puntando mani e piedi, si sollevò alta nel cielo formando la 

volta celeste che, in queste caso, è il ventre d’una dea.  

OSIRIDE: Dio supremo del culto funerario giudice e reggitore dei morti. 

ISIDE:Dea e maga. Donna raffigurata spesso nelle statuette nell'atto di allattare  Horus 

bambino, che le siede in grembo.. Prototipo della fedeltà e della sposa fedele. 

 SETH: Dio del tuono e della tempesta. 

Uomo con la testa di animale di specie incerta, piuttosto simile ad un cane, NEFTI: 

assiste Iside nel servizio a suo fratello Osiride. 

Il dio Horus era raffigurato con la testa di un falco.  

il dio Thot   raffigurato con la testa di un ibis.  

La dea Hathor  raffigurata con la testa di una mucca.  

Il dio Sobek raffigurato con la testa di coccodrillo.  

Il dio Anubi   raffigurato con la testa di uno sciacallo.  

La dea Sekhment  raffigurata con la testa di una leonessa.  

 

 



Le mummie 

… Prima di tutto estraggono il cervello e le viscere e le mettono in 
appositi vasi. Poi purificano il corpo, lo riempiono di spezie profumate e 
lo coprono con bicarbonato di sodio. Dopo settanta giorni il corpo sarà  
completamente essiccato e potrà conservarsi per migliaia di anni. Allora 
viene lavato e unto con olii profumati, avvolto in lunghe bende di lino. 



Sarcofagi   

Il sacerdote  eseguiva l’ ”apertura della bocca”: 

con questo rito il defunto poteva rispondere, 

nell’aldilà , alle domande dei 42 giudici mentre 

il suo cuore veniva pesato sulla bilancia della 

verità. Infine, posta la bara dentro il sarcofago 

di pietra nella camera nel sepolcro, i sacerdoti 

uscivano spazzando le loro impronte e 

sigillavano la porta. 



Gli Egizi non erano grandi navigatori, perché non avevano 

barche molto resistenti. 

Le barche che costruivano erano fatte per attraversare il Nilo, ma 

al largo non ci potevano andare, perché erano fatte di canne di 

papiro. Alcune volte potevano anche 

naufragare nel Nilo durante le tempeste. 

Quando era notte potevano facilmente rientrare in porto, invece 

se andavano in mare 

aperto era facile perdersi. 

LE NAVI 



LA SCRITTURA 
Per gli Egizi la scrittura è un dono divino. Grande considerazione era 

riservata agli scribi, anche perché imparare a leggere e a scrivere 

richiedeva anni e anni di esercizio. Infatti venivano utilizzati segni    

assai complicati, i geroglifici che raffiguravano oggetti, idee o suoni  ed 

erano scolpiti o dipinti su monumenti e templi. Per la vita quotidiana, 

invece, gli scribi usavano un tipo di scrittura più semplice e rapida, il 

demotico, che tracciavano su fogli fatti di papiro. 



LE  SCIENZE 

Le scienze e le arti. 

  

Gli egizi furono  grandi  esperti di medicina, come dimostra la loro abilità nel mummificare i 

defunti. 

Conoscenza di matematica,geometria e di astronomia erano  loro  indispensabili   per costruire 

grandi edifici come templi e piramidi  o per stabilire i confini dei campi      cancellati  a  ogni  

inondazione. 

Elaborarono un calendario molto simile al nostro, che comprendeva   365  giorni. Gli  scultori  

realizzavano statue imponenti. Le pitture,con figure umane rappresentate di profilo, erano ricche  

di particolari. 



SINGOLARI  MEDICINE 

Le malattie sono attribuite a 

“ forze ostili “ che 

richiedono 

l’intervento di un sacerdote - 

medico-mago. Infatti, 

formule magiche e amuleti si 

affiancano a eccellenti 

rimedi. Contro la tosse i 

medici egizi propongono un 

prodotto a base di miele. 

Sono in grado di otturare i 

denti cariati con un cemento 

naturale e sanno ridurre le 

lussazioni. 



Geometria e 
costruzione 

Le grandi conoscenze di geometria hanno permesso agli Egizi di realizzare le opere monumentali 

più grandiose dell’antichità.  



La pittura 

 

 

La pittura degli Egizi era 

ricchissima di colori e di 

particolari. La qualità dei 

prodotti era molto alta, al 

punto che alcune opere 

hanno resistito migliaia di 

anni senza rovinarsi. 



LE  BASI  DELL’ ASTRONOMIA 

Eccellenti osservatori, gli scienziati egizi studiano il cielo e soprattutto la 

luna. Notano che certi fenomeni naturali (per esempio la piena del Nilo) 

si ripetono ogni 12 o 13 mesi lunari. Così creano un anno di 12 mesi, 

ognuno di 30 giorni,più 5 giorni supplementari. E dividono il giorno in 

24 ore. Nasce così il calendario. 



I monumenti 

Nel 1964sul Nilo iniziò  la costruzione della diga  di Assuan. Le acque del lago Nasser, però, così 

regolate, avrebbero sommersero templi di Abu Simbel  fatti erigere da Ramsete II. Grazie a una 

campagna internazionale i templi furono smontati  pezzo per pezzo e ricostruiti fedelmente a 

200m di distanza. 

Le piramidi 
La Sfinge 



Le piramidi 
Le piramidi erano imponenti 

costruzioni di blocchi di 

pietra, nel cui interno erano 

sepolti il faraone e la sua 

regina. 

Le piramidi e i templi giunti 

sino a noi testimoniano che 

gli egizi erano abilissimi 

costruttori, non avendo né 

attrezzi di ferro né macchine 

nel sollevare i blocchi da 

costruzione pesanti molte 

tonnellate.Opere 

straordinarie sono anche le 

tombe della “ Valle dei re 

delle regine “: Avevano un 

gran numero di stanze, 

corridoi, internamente erano 

dipinte, arredate come 

palazzi.  



LA SFINGE 
La sfinge è 

un gigantesco 

monumento 

con corpo di 

leone e testa 

umana 

rappresentant

e il dio RA 

HARAKHTY

, cioè il sole 

all’orizzonte. 



LA STELE DI ROSETTA 
La scrittura geroglifica era un mistero e 

nessuno sapeva decifrarla. Nel 1799, fu trovata 

questa pietra dove c’erano delle iscrizioni in 

geroglifico con  la traduzione in greco e in 

demotico a fianco. Lo studioso francese 

Champollion riuscì a capire i geroglifici e da 

allora si sono potute conoscere tantissime cose 

sulla storia egizia. 



 

L’AIDA DI GIUSEPPE VERDI 
L’ Aida è un’ opera in 4 atti di Giuseppe Verdi, andata in scena per la prima volta a Il 
Cairo, al Teatro dell’Opera, il 24 dicembre del 1871. 
Durante una guerra, Aida, la figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in 
Egitto, dove però nessuno conosce la sua vera identità.  
Durante la schiavitù lei si innamora del comandante delle truppe egiziane Radames, 
che ricambia il suo amore.  
Radames è  il futuro erede al trono egiziano, essendo "promesso sposo" alla figlia 
del faraone, Amneris. 
Durante una seconda guerra, viene fatto schiavo il re di Etiopia (il padre di Aida), che  
convince sua figlia ad usare il suo amore per Radames, per farsi dire quale sarà la 
prossima mossa dell'Egitto contro l'Etiopia.  
Radames cade nella trappola e, una volta resosi conto di aver tradito la sua patria, si 
costituisce, ma viene condannato ad essere sepolto vivo. Nonostante le suppliche 
che Amneris rivolge a suo padre, il faraone, ed ai sacerdoti, Radames viene 
condannato.  
Aida, ancora innamorata di lui, non lo abbandona neppure nella morte, infatti, si fa 
seppellire viva con lui. 







Perchè un viaggio in Egitto 

L’Egitto è un Paese dalla cultura  millenaria :   

l’atmosfera data dalla varietà dei paesaggi si mescola alla grandezza dei 

suoi monumenti . 

Visitate l’ Egitto per perdervi alla scoperta di templi e piramidi e di 

una natura spettacolare. 

Quasi totalmente ricoperto dal deserto, ospita  il  fiume più lungo del  

mondo, il Nilo, che crea una varietà di paesaggi che cattureranno  il 

vostro  cuore . 

A poche ore di volo dall’Italia, potrete rilassarvi e godervi il sole sulle 

bellissime spiagge del Mar Rosso. 

Cogli l’opportunità di vivere la maestosità della storia e della natura, 

parti per una vacanza in Egitto. 

 



QUANDO E COME ANDARE 

In generale l'inverno in Egitto è l'alta stagione 

turistica, mentre d'estate è la bassa stagione ad 

eccezione delle rive del Mediterraneo. 

Per raggiungere l'Egitto dall'Italia è necessario 

prendere l'aereo. 

La compagnia di Bandiera è la Egypt Air, ma 

l'Egitto è raggiunto anche da altre compagnie. 



Trasporti, sicurezza e vaccinazioni. 

 È sconsigliabile per i turisti utilizzare le macchine a noleggio, sia perché 

la segnaletica è in arabo e sia perché la viabilità e caotica e le strade 

interne sono dissestate. Si consiglia di utilizzare i tour organizzati con le 

guide. 

Per quanto riguarda la sicurezza, in questo periodo c’è  la minaccia del 

terrorismo, ma in generale è consigliabile stare molto attenti ai borseggi e 

alle rapine.  

Non sono necessarie le vaccinazioni, però facilmente si può essere colpiti 

da diarrea e disturbi intestinali, a causa del cibo e dell’acqua. Si consiglia 

di portare antibiotici e antinfiammatori ed una pomata per le punture 

degli insetti. 

Fuso orario: un’ora in più rispetto all’Italia.  

Documenti: Passaporto in corso di validità. 
 
 

 



Trasporti  

sicurezza 

Passaporto in corso 
di validità. 



LIRA EGIZIANA 



LOCALITA’  
DA NON PERDERE 

IN EGITTO 



IL CAIRO  e GIZA 

Il Cairo, la capitale dell’ Egitto e’un ottimo posto da cui iniziare il vostro 

viaggio. Non potete perdervi il Museo Egizio con le sue meraviglie. 

Rimarrete affascinati dalla maschera di Tutankhamon, dai papiri e dalla 

scrittura geroglifica, per non parlare dei gioielli in oro. 

A pochi km da Il Cairo potrete visitare Giza e le sue piramidi, cioè  i 

maestosi edifici funerari che ospitano le tombe di Cheope, Chefren e 

Micerino. Pensate, risalgono al 2600 a.C. 

Nella stessa localita’ e’ presente la sfinge, lunga 73 m,  un colossale leone 

dalla testa umana. 

Se farete un tour notturno, le piramidi illuminate vi toglieranno il fiato. 



IL CAIRO 



GIZA 



ALESSANDRIA D’EGITTO 
 

Questa città fondata da Alessandro Magno; oggi è il primo 

porto egiziano.  

 



SHARM EL-SHEIKH  

Sharm el – Sheih   e Marsa Alam sul mar Rosso sono 

il paradiso delle meraviglie subacquee. 

E’ un’ esperienza spettacolare immergersi tra coralli e 

oltre mille specie di pesci. 

Rilassatevi e godetevi le bellissime spiagge  e il mare 

trasparente.  



SHARM EL-SHEIKH  



 
VALLE  DEI  RE 

 
Luxor, situata lungo le rive del Nilo, era la città di 

Ramses II. 

Nei pressi di questa città potrete visitare la VALLE 

DEI RE con i templi dei faraoni che ospitano 63 

tombe reali. 

Pensate! Il tempio di Karnak si estende per 2 km di 

lunghezza. 

 



 
ASSUAN 

 
L’ alta diga di Assuan è la più monumentale  

costruzione moderna realizzata in Egitto. 

Il bacino è in grado di contenere 18 volte il materiale 

usato per costruire la piramide di Cheope. 

 



DESERTO DEL SAHARA  

   Se amate l’ avventura non potete tralasciare un’ 
escursione nel deserto con le sue oasi, le palme, le 
rocce, le dune, la sabbia dorata, i laghi salati e le 
piste interminabili su cui sfrecciare con i 4x4. 



Abu Simbel 
Qui si possono ammirare i templi di Ramses II e Nefertari.  

Il primo fu scolpito su un unico frontone di roccia alta 38m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL LAGO NASSER  

Per rilassarvi potete scegliere le rive del lago Nasser.  

Se siete degli sportivi potrete fare vela e windsurf.  



IDEE PER  ITINERARI 

DI VIAGGIO 

COPPIA IN VIAGGIO DI NOZZE:  

CROCIERA SUL NILO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 
SOGGIORNO A SHARM EL SHEIK 

GRUPPO DI AMICI:  

LE OASI DEI FARAONI NEL SAHARA 



COPPIA IN VIAGGIO DI NOZZE:  
CROCIERA SUL NILO 

 
  

NAVE: NILE ADVENTURE 

 La nave ha  un arredamento raffinato e moderno; 

il servizio e’ eccellente e potrete gustare i piatti 

della cucina locale ed internazionale; guide 

esperte vi accompagneranno durante le escursioni. 

Vi attendono romantiche serate  

 a bordo con vari intrattenimenti. 

  
  





PROGRAMMA 8 GIORNI – 7 NOTTI 
 

 
  

 1° GIORNO  

 PARTENZA DA ROMA CON VOLO EGYPT AIR E ARRIVO A LUXOR. 

 IMBARCO SULLA MOTONAVE. 

 

 2° GIORNO  

 VISITA DELLA VALLE DEI RE – COMPLESSO DI MEDINETHABU DEL 
TEMPIO DELLA REGINA  HATSHEPSUT A DEIR EL BHAARI E DEI COLOSSI 
DI MEMNON. 

  

       3° GIORNO  

 IN MATTINATA INIZIO DELLA NAVIGAZIONE VERSO ESNA. VISITA DEL 
TEMPIO DI KHUM E PROSEGUIMENTO DELLA NAVIGAZIONE VERSO 
EDFU. 

 

        4° GIORNO  

 PROSEGUIMENTO DELLA NAVIGAZIONE PER KOMOMBO E VISITA DELLE 
DUE DIVINITA’. NAVIGAZIONE VERSO ASSUAN E ALL’ARRIVO 
ESCURSIONE IN FELUCA SUL NILO. 

 



5° GIORNO 

VISITA AI TEMPLI DI ABU SIMBEL. NEL POMERIGGIO VISITA DELLA GRANDE 

DIGA, DELLE CAVE DI GRANITO E DEL TEMPIO DI PHILAE. 

6° GIORNO 

INIZIO DELLA NAVIGAZIONE VERSO LUXOR, CON SOSTA AD EDFU PER LA 

VISITA DEL TEMPIO DI HORUS. ARRIVO A LUXOR IN SERATA. 

7° GIORNO 

MATTINATA A DISPOSIZIONE. NEL POMERIGGIO VISITA DEI TEMPI DI 

KARNAK E LUXOR. 

8° GIORNO 

SBARCO A LUXOR E PARTENZA IN AEREO PER IL CAIRO DA DOVE SI 

PROSEGUE PER L’ITALIA 

 



Prezzo  viaggio di nozze 
1300 € a persona volo compreso 

 

 



PER IL GRUPPO DI AMICI IN CERCA D’AVVENTURA  
 



 

Vi proponiamo un circuito che in pochi giorni vi farà 
visitare i luoghi più suggestivi dell'Egitto. 

Costo a persona 1300 euro ( volo, 4x4, guida,  hotel, 
mezza pensione) 

 



Potrete visitare il deserto occidentale ricoperto di dune 
e di sabbia, antiche piste carovaniere, rocce con graffiti, 

necropoli con tesori nascosti, le più belle oasi.  



 
Emozionante sarà per voi l'incontro dei beduini 
per scoprire la loro cultura. 

 



1°giorno:  
Volo Egipt air da Roma al Cairo e trasferimento a Bahariya.    

Visita al museo delle mummie dorate 

Visita al tempio di Alessandro Magno 

 
 

Visita al lago Marum nel quale i 
beduini si accampavano. 
 



2°giorno: 

Escursione al deserto Nero dove 
il terreno e ricoperto di pietre 
nere e dove si utilizza un 4x4. 

 

 

Si prosegue visitando il deserto 
Bianco punteggiato da 
formazioni calcaree che 
assumono la forma di polli, 
funghi, falchi ecc. 

 

 

Notte da trascorrere in tenda 
nel deserto. 
 



3°giorno: 

Giornata dedicata 
alle oasi del deserto 
e ai templi.  

 

 

Nel pomeriggio visita 
alla necropoli di 
Muzaqqua composta 
da 300 tombe. 
 



 

4°giorno: 

 

Visita dell' oasi e della 
necropoli cristiana 
realizzata con fango.  

 

 

Tappa al museo di Khara 
e al tempio di Hibis 
 



ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 
SOGGIORNO A SHARM EL SHEIK 

 • Sharm el Sheik è un posto  magico.  La maestosità  del 
deserto,  il mare  cristallino, i profumi speziati, musiche  e 
suoni  esotici per una vacanza  da mille e una notte.  

• Il villaggio è situato di fronte agli spettacolari fondali di 
Sharm el Sheik. Dista circa 20 km dall'aeroporto. A 
disposizione degli ospiti: piscina, tre ristoranti, un grill sulla 
spiaggia, quattro bar, negozi, parrucchieri, discoteca, sala 
conferenze, centro immersioni, teatro per spettacoli serali, 
internet point e animazione.   

• Per fare un tuffo nella storia potrete fare un’escursione al 
monastero di Santa Caterina nella penisola del Sinai. 

• UN BIGLIETTO PER IL PARADISO ALLA MODICA   CIFRA  DI 
700 EURO A PERSONA. 
 





 
VERACLUB QUEEN VILLAGE 

 





Le nostre opere d’arte 









SPERIAMO UN GIORNO DI POTER 
VISITARE I LUOGHI CHE ABBIAMO 

STUDIATO E CHE VI ABBIAMO 
PRESENTATO. 

 NE SIAMO RIMASTI  DAVVERO 
AFFASCINATI. 

 
 

CLASSE IV A 


