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Museo Egizio: IMMORTALI, l’Arte e i Saperi degli antichi Egizi 

Il nuovo allestimento del Museo Egizio offre al visitatore un’idea di scorrere 

del tempo fin dalla sua progettazione. Il percorso inizia infatti scendendo 

nella grande hall scavata sotto il perimetro del Palazzo dei Nobili: 1.000 mq 
per circa 1000 capolavori. Si parte dal Primo periodo Intermedio per arrivare 

al periodo romano. 

È possibile scegliere un percorso generico per ammirare “vecchi” reperti (in 
una collocazione decisamente più piacevole) e nuovi oggetti (per esempio 

alcune stele funerarie e statue in legno legate alla “pietas religiosa”). 

Oppure optare per percorsi tematici: per esempio quello funerario; uno sulle 

divinità (da quelle propriamente Egizie con la relativa cosmogonia fino alle 
divinità tolemaiche); o ancora sulla vita quotidiana; o sul periodo di 

Akhenaton (con alcuni oggetti del periodo Amarniano); o infine sulle 

differenze di rito funerario tra il Medio regno e il Nuovo. 
Dati tecnici: 

 Sede: Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6 

 durata visita: 2 h 

 massimo 25 persone per gruppo 

 orario: da martedì a domenica ore 8,30-19,30 

 visita guidata: euro 100,00  

 biglietti: euro 7,50; euro 3,50 ridotto 18-25 anni e over 65 anni; gratuito con tessera musei e minori 18 

anni. 

 
 

Museo di Antichità: mostra permanente “ARCHEOLOGIA A TORINO” 

Anche il Museo di Antichità offre un nuovo percorso di visita grazie alla 

recente apertura (il 31 maggio 2013) della nuova sezione del Museo dedicata 
ai reperti rinvenuti a Torino. 

Anche qui un percorso cronologico, dalla protostoria al XIX secolo, con 

reperti provenienti da contesti insediativi e funerari acquisiti nell’ultimo 
trentennio di archeologia urbana. 

Tra i vari oggetti esposti segnaliamo i resti bronzei delle statue equestri che 

ornarono l’urbe romana (la testa dorata di Druso simbolo della mostra, una 
gamba di cavaliere, la zampa di un cavallo, alcune forme di fusione); le 

quattro anfore usate per il rito di fondazione delle mura della città; splendidi 

mosaici e oggetti d’uso, affiorati dai resti di case patrizie; i reperti 

longobardi della necropoli del Lingotto (ma anche quelli di Collegno e 
Testona). 

La visita è anche l’occasione per ammirare la parte di teatro romano coperta 

dalla Manica Lunga di Palazzo Reale e fino a oggi non visibile al pubblico. 
Dati tecnici: 

 Sede: Manica Nuova di Palazzo Reale, via XX Settembre 86 (nuovo ingresso condiviso con la Galleria 

Sabauda) 

 durata visita: 2 h 

 massimo 25 persone per gruppo 

 orario: da martedì a sabato ore 8,30-19,30, domenica ore 14-19,30  

 visita guidata: euro 100,00  

 biglietti: euro 12,00 (comprensivo di biglietto per il Polo Reale: Palazzo Reale, Galleria Sabauda e 

Armeria Reale); euro 6,00 ridotto 18-25 anni; gratuito minori di 18 anni, over 65 anni, possessori 
tessera musei. 


