
 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(Sottoposta all’Approvazione del Consiglio Direttivo del1’11/04/ 2011) 

	  

Gentili Soci, 

la nostra Associazione, costituita nel febbraio 2007 su iniziativa di Alain Elkann, Presidente della 
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, conclude  il suo quarto esercizio di attività al 
31.12.2010. 
L’Associazione si prefigge di promuovere un impegno sociale di privati cittadini a favore del  
Museo Egizio di Torino, così come avviene per i più importanti musei internazionali, raccogliendo 
mezzi finanziari, beni e servizi per sostenere vari progetti. 
 
Quando il Museo di Torino  nacque, nel 1824, fu il primo al mondo poiché  a quel tempo il Museo 
del Cairo ancora non esisteva. Oggi il Museo di Torino è da molti considerato il più importante 
Museo Egizio del mondo dopo quello del Cairo, un tesoro che ci appartiene e che veramente 
differenzia Torino dalle altre città d’arte italiane ed europee.  
Con un aumento esponenziale del numero dei visitatori registrato negli ultimi anni, rappresenta un 
elemento trainante per una nuova vocazione culturale e turistica della nostra città. 
 
Emblema della nostra Associazione è lo Scarabeo che nell’Antico Egitto era simbolo di rinascita e 
speranza assai diffuso in amuleti e sigilli. Rinnovamento, protezione e fortuna quale buon auspicio 
per l’Associazione che ha riscontrato un notevole entusiasmo da parte di privati cittadini che hanno 
fatto proprio questo impegno sociale. 
Con grande soddisfazione possiamo affermare che anche nel 2010 le adesioni sono state numerose 
con sottoscrizioni in larga misura di Soci piemontesi, ma anche con alcune assai qualificate adesioni 
un po’ da tutta Italia. 
 
I componenti positivi iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 2010 ammontano a 
complessivi € 85.667 euro e sono relativi a quote associative ed altre erogazioni, ai quali si 
aggiungono proventi  finanziari da depositi bancari per € 344.  
 
Il totale dei proventi per il 2010 è pari a € 86.012. 

Per il raggiungimento dei nostri scopi sociali, abbiamo valutato con la Direzione del Museo una 
serie di iniziative. Alcune sono già state  realizzate, altre sono in corso di svolgimento. 



Di seguito elenchiamo i diversi progetti: 

 
1.   Restauro reperti.  

Il programma di restauri si sta sviluppando secondo il piano di interventi originariamente 
stabilito nel 2007 e successivamente integrato. 
A fronte di un preventivo iniziale di spesa di € 85.000, nel 2009 avevamo pagato fatture per 
€ 54.130 come da seguente dettaglio. 
 

 
Reperto Descrizione Lavori  Importo con Iva 
Bastoni magici  Restauro n. 2 bastoni magici in avorio  €    2.160,00  
Statue Restauro statua Penshenabu e Dea Mut  €    1.368,00  
Reperti vari Asportazione basi lignee   €    1.440,00  
Sekhmet Intervento conservativo statua lapidea Sekhmet  €       420,00  
Stele Restauro Stele di Nakhi   €    1.584,00  
Mummia bambino Restauro cartonnage di mummia ( sala II )  €    8.100,00  
Coprisedili tomba di Kha Pulitura meccanica per aspirazione, 

tamponamento, vaporizzazione, consolidamento 
e costruzione supporto. 

  
 
€    1.740,00  

Mummia bambino Smontaggio e rimozione cartonnage, pulitura  €    5.580,00  
Papiro Vetro stratificato  €       540,00 
Papiro Cornice  €       250,00 
Corredo e apparto tessile 
Tomba diKha 

tessuto "A" - manodopera e materiali  €    5.940,00 

  tessuto "B" - manodopera e materiali  €    5.940,00 
  tessuto "C" - manodopera e materiali  €    3.900,00 
  tessuto "D" - manodopera e materiali  €    3.900,00 
scatole sale Tomba di Kha Risanamento, pulitura strutturale etc.  €    1.068,00 

 Prestazione forfettaria 300 ore laboratorio  €  10.200,00 
Totale spese sostenute  €  54.130,00 

 
 
Nel 2009 avevamo inoltre stanziato € 30.000  a totale copertura dei progetti per i quali ci eravamo 
impegnati con il Museo. 
 
Nel 2010 abbiamo definito con il Museo una serie di ulteriori restauri - secondo un criterio di 
continuità e completamento degli interventi definiti in precedenza – e stanziato ulteriori euro 
45.000.  
 
Pertanto abbiamo stanziamenti complessivi per € 75.000 a fronte dei quali sono in corso di 
esecuzione i seguenti lavori con i relativi preventivi di spesa 
 
 

Reperto Descrizione Lavori Ente Restauratore  Importo con Iva  

Vari Pulizia reperti tomba di Kha Doneux e Soci  €    2.200,00  

Tessuti Kha Perizomi 
I.B. Perticucci e S.Fiori 

Snc  €    3.600,00  



Sarcofago ligneo Analisi funghi 
Dipartimento Biologia 
Vegetale Università  €    3.000,00  

Lino dipinto 
Restauro e sostituzione 
supporto Cinzia Oliva  €   18.400,00  

Vegetali Kha pulizia Doneux e Soci  €     7.800,00  

Papiro di Kha 
Studio e analisi preparatori al 
restauro   €   15.000,00  

Tessili Kha pulizia 
I.B. Perticucci e S.Fiori 

Snc  €   24.000,00  
Totale spese preventivate  €    74.000,00 

 
 
In occasione della Festa dello Scarabeo del 2010 è stato presentato in anteprima il 
rifacimento della Tomba di Kha, realizzato con il contributo finanziario de Gli Scarabei 
come testimoniato da una targa installata dal Museo in segno di  ringraziamento ai Soci. 
 
 

2.   Visite ad altri Musei 

Grazie alla disponibilità e competenza della dott.ssa Eleni Vassilika, nel 2010 abbiamo 
organizzato le seguenti visite: 

 
- nel mese di marzo siamo andati all’Agyptisches Museum Und Papyrussammlung- Staatliche 

di Berlino. Il Museo possiede una delle più importanti collezioni al mondo di arte egizia, tra 
le opere più famose  il busto della regina Nefertiti, il cui colore originale è conservato senza 
restauro, il ritratto della regina Tiy e il famoso 'Berlin Green Head' (ca. 500 aC). 

 
- nel mese di settembre siamo andati a Londra e a Oxford per visitare il British Museum e 

l’Ashmolean  Museum of Art and Archeology il più antico e importante museo universitario 
del mondo. 

 
 
3. Festa dello Scarabeo  

Evento annuale riservato ai Soci. 
La Festa dello Scarabeo del 2010 si è svolta il 29 novembre. Nella suggestiva cornice dello 
Statuario, per l’occasione attrezzato a platea con l’intervento, come Ospite d’Onore, di M.me 
Guillemette Andreu Lanöe, Conservateur général, Directrice du département des Antiquités 
égyptiennes du Musée du Louvre.  
M.me Andreu Lanöe ci ha intrattenuti con una interessante relazione sulle comune origini 
dei Musei Egizi di Torino e del Louvre, ambedue nati grazie allo straordinario lavoro di 
raccolta svolto dal piemontese Bernardino Drovetti.  
In tale occasione la nostra Ospite ha gentilmente rivolto ai Soci un invito per una speciale 
visita al museo del Louvre che abbiamo programmato per l’ultimo week end di maggio 
2011. 

 
 

4. Contributo ACME 
      Come previsto dal nostro Statuto, abbiamo stanziato per il 2010 un contributo di 5000 euro a 

favore di ACME. 



5. Viaggio in Libia 
Nel mese di ottobre abbiamo organizzato, accompagnati da Giancarlo Salvador di 
Harmattan, un viaggio in Libia. Il percorso si  è snodato lungo la valle del Wadi El Agial, 
ricco di vegetazione, palmeti, orti e villaggi, ai bordi delle grandi dune dell’erg di Awbari e 
verso le dune di Titersine ed il Tassili di Maghidet. E’ questo forse il posto più bello di tutto 
il Sahara libico: una foresta di pinnacoli, un labirinto di canyons e di torrioni emergenti dalla 
sabbia soffice, un inimmaginabile paesaggio sullo sfondo di dune rosate. 
 
 
 

Il totale dei costi  spesati o stanziati, comportano oneri complessivi  per il 2010 pari a 82.788 euro.  
Il risultato 2010 si chiude pertanto con un avanzo di gestione  di 3.224 euro. 

 

Il  Presidente  
Enrico Boglione 


