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Con la nostra guida Carla abbiamo fatto un viaggio in Egitto. 

Il Museo Egizio è  il secondo museo al mondo, il primo è al Cairo in Egitto. 

 Quando siamo entrati nel museo abbiamo preso le scale mobili e abbiamo osservato la grande tela 

in cui è rappresentato il grande territorio egiziano con il corso del fiume Nilo che si getta nel Mar 

Mediterraneo. 

A inizio percorso abbiamo visto, in una teca, un uomo mummificatosi in maniera naturale, insieme 

a lui c' erano i suoi oggetti quotidiani. 

 Gli Egizi pensavano che mettere la paglia e un olio particolare addosso facesse si che al defunto 

rimanesse più carne per andare nell' Aldilà. 

Esistevano dei vasi canopi dove dentro mettevano gli organi dei morti. 

Il cervello veniva buttato perché pensavano che le idee  venissero dal cuore  e quindi il cuore era 

l'unico organo che rimaneva  nel corpo. 

Gli Egizi furono l' unico popolo a mummificare le persone morte e a metterli in grandi sarcofagi. 

Scavavano dei buchi nelle montagne e costruivano sepolcri al cui interno  mettevano i sarcofagi dei 

faraoni e delle persone molte importanti come l' architetto Kha. 

Il  sarcofago di Kha  era formato da tre pezzi invece il sarcofago della moglie Merit era formato da 

due parti. 

In seguito abbiamo visto in una teca  enorme del cibo tra cui delle pagnotte di pane. 

Kha aveva della biancheria intima con su scritto la K ; vestivano con degli abiti di lino perché 

faceva molto caldo  infatti   i faraoni portavano la gonna lunga invece il resto del popolo portava la 

gonna più corta. 

In una stanza cerano delle statue la quale una era alta più di 5 m, Carla ci ha detto che se la statua è 

rappresentata con un uomo che cammina ed ha la barba dritta era  ancora vivo fatta la statua  invece 

se aveva le gambe unite e la barba corta era morto . 

In Egitto faceva molto caldo perciò essi si tagliavano i capelli a zero , con i capelli tagliati facevano 

le parrucche che usavano  negli eventi importanti.  

Questo museo ci è piaciuto molto  perché ci ha spiegato la vita bellissima degli Egizi. 


