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I segreti di
un’antica civiltà 
ricca di fascino
e suggestione
La mostra racconta in modo suggestivo l’Egitto e la vita eccezionale del padovano 
Giovanni Battista Belzoni che, a partire dal 1815, si immerse in questa antica civiltà, 
allora quasi del tutto sconosciuta in Europa. Il percorso espositivo offre una panoramica 
sull’Egitto della civiltà faraonica attraverso interessanti affondi tematici che 
contribuiscono a contestualizzare le scoperte belzoniane e a fornire tutte le coordinate 
storico-archeologiche. Il materiale della mostra proviene da prestigiosi Musei 
italiani e stranieri; alcuni pezzi e documenti sono esposti per la prima volta.  

La mostra racconta l’Egitto e la sua storia millenaria attraverso la vita e le esperienze del 
personaggio che contribuì in modo determinante alla sua riscoperta: Giovanni Battista 
Belzoni. Una figura poco nota, ma dalla vita eccezionale e piena di sorprese.



Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), nato a Padova nel 
borgo fluviale del Portello, dopo una giovinezza errabonda 
in diverse contrade europee, arrivò in Egitto. Qui si diede 
all’esplorazione dei quel mondo che allora iniziava a svelare i 
suoi segreti. Animato da uno straordinario amore per la ricerca, 
Belzoni fu il primo tra gli Europei a inoltrarsi in luoghi che 
oggi sono divenuti famose mete turistiche.

Ma chi era realmente Giovanni Battista Belzoni? Era figlio 
di un barbiere del Portello. Poco più che ventenne approdò 
in Inghilterra “senza arte, né parte”, ma dotato di un 
intelligenza acuta e di una straordinaria fisicità: era 
alto infatti 2 metri e 10, aveva un portamento elegante, 
lineamenti regolari, capelli rossi e occhi azzurri. Dopo 
un’esperienza nel mondo del teatro, avendo dalla sua una 
buona competenza nel campo dell’idraulica, giunse in Egitto, 
dove rimase letteralmente abbagliato dai resti della sua antica 
civiltà. Fece così tre viaggi lungo il Nilo nel corso dei quali, 
con alterne vicende, riportò alla luce realtà scomparse da 
millenni compiendo imprese straordinarie. 

Belzoni fu un esploratore infaticabile, si sottopose a sforzi fisici 
enormi, si adattò a vivere in condizioni estreme all’interno di 
tombe, a soffrire il caldo, la sete e la fame. La sua arguzia, 
l’intelligenza e sua la forza fisica si unirono a una 
straordinaria capacità di dialogo con le popolazioni locali, 
da cui riuscì a ottenere l’aiuto necessario per compiere 
imprese al limite dell’impossibile: il trasporto del busto 
colossale del giovane Memnone, in realtà Ramses II, da Tebe 
ad Alessandria, il disseppellimento del tempio di Abu Simbel, 
il recupero dell’obelisco di File, gli scavi nel tempio di Karnak, 
la scoperta della tomba di Sethi I, l’ingresso nella piramide 
di Chefren, allora ritenuta priva di varchi di accesso. E ancora 
a lui si deve la scoperta della città di Berenice, sul Mar Rosso. 
Una vita degna di un film, vissuta al fianco di una donna 
non meno eccezionale: Sarah, sua moglie. Riservata, 
misteriosa, forte come una roccia. 
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Un percorso
espositivo unico
I preziosi reperti esposti rendono il percorso davvero eccezionale. Non si tratta infatti 
di ‘semplici’ reperti egizi, ma di oggetti recuperati da Belzoni durante i suoi tre 
viaggi o da quei personaggi con cui si è rapportato: Bernardino Drovetti e Henry 
Salt fra tutti. Molti anche i disegni di reperti e monumenti, alcuni realizzati dallo 
stesso Belzoni, altri da Alessandro  Ricci, il medico-disegnatore senese che lo ha 
accompagnato in diverse avventure.
I reperti esposti raccontano come si svolgeva la vita degli antichi Egizi: vasi in 
terracotta, cibi, strumenti musicali e oggetti di vestiario riportano a una 
quotidianità che per molti aspetti si direbbe immutata attraverso il tempo. Statuette 
di divinità raccontano la multiformità del pantheon egizio. Preziosi manufatti deposti 
nelle sepolture, sarcofagi dipinti, una mummia umana e mummie di diversi 
animali testimoniano la ricchezza e la complessità delle pratiche funerarie. 



La mostra alterna sistemi di visita tradizionali a momenti di grande impatto emotivo con il ricorso a tecnologie 
innovative, multimediale immersivo, ricostruzioni ambientali e ricostruzioni di oggetti.  Il percorso espositivo 
diventa a tratti spazio scenico: entrerete nelle tombe, nei templi e nelle piramidi così come aveva fatto Belzoni; 
comprenderete cosa ha significato farsi strada al buio tra lo sterco dei pipistrelli, affrontare un corpo a corpo con 
cumuli di mummie, accamparsi all’interno di tombe per mesi, lottare con la sabbia negli occhi...

Molti degli oggetti esposti raccontano in modo straordinariamente diretto il personaggio perché gli sono 
appartenuti: un quaderno di schizzi, alcune lettere, i disegni realizzati nel corso delle esplorazioni all’interno della 
tomba di Sethi I. In mostra un impressionate e suggestivo Belzoni invita il visitatore ad addentrarsi in un avvincente 
percorso di scoperta e le sue parole diventano il filo conduttore di un racconto che si dipana una sala dopo l’altra.

Potrete assistere, in modalità multimediale, a un curioso spettacolo del teatro Sadler’s Wells 
e al trasporto del colossale Memnone. Vi farete poi strada tra le sabbie di Abu Simbel, entrerete 
nella tomba del faraone Sethi I e nella riproduzione della piramide di Chefren, alta 10 metri. 

Un’esperienza
immersiva
per vivere l’emozione
della scoperta



ORARI MOSTRA
Lunedì - giovedì  9:00 - 19:00, venerdì e sabato 9:00 - 24:00, domenica e festivi 9:00 – 20:00
Ultimo accesso 1 ora e mezza prima della chiusura

CHIUSURE STRAORDINARIE: 24 e 31 dicembre 2019 aperto fino alle 15:00,
25 dicembre 2019, 1° gennaio 2020

BIGLIETTI
Intero € 16
Ridotto € 14 - Ragazzi 6-17 anni, Studenti 18-25, over 65, persone con disabilità dai 18 anni, 
convenzionati (vedi sito).
Diritti di prevendita per acquisti on line € 1,50

Ingresso Gratuito 
Bambini fino ai 5 anni (non in gruppo scolastico)
Bambini e ragazzi con disabilità (fino ai 17anni)
Accompagnatori di visitatori con disabilità 
Giornalisti previo accredito dell’ufficio stampa
Insegnanti accompagnatori (fino a 2 persone per classe)

Biglietto famiglia 
Valido per 2 adulti e almeno 1 ragazzo (dai 6 ai 17 anni) max 5 persone
Adulti: € 14 - Ragazzi: € 8 (dai 6 ai 17 anni)

Giochi per bambini: Giochiamo all’Egitto di Belzoni
Sabato e domenica ore 17:00 - Max 15 bambini dai 6 ai 12 anni
Durata: 1 ora e mezza  - Costo del gioco  € 12 cad.

Visite guidate animate per tutti i gradi scolastici
Prenotazione obbligatoria tramite call center 0292897792
Scuola dell’infanzia e biennio scuole primarie: Durata: 1 ora  - Ingresso + visita guidata animata  € 8 cad.
Triennio scuole primarie e scuole secondarie di secondo grado: Durata: 1 ora e mezza  - Ingresso + visita 
guidata animata  € 10 cad.
Diritti di prevendita per acquisti on line € 0,50

Gruppi (da 15 a 25 persone)
Prenotazione obbligatoria tramite call center 0292897792
Adulti: € 14  -  Ragazzi: € 12 (6-17 anni ) - Una gratuità per capogruppo
Diritti di prevendita per acquisti on line € 1,50 
Radiocuffie (obbligatorie per i gruppi di adulti) € 1,50 cad.

Visite guidate (gruppi da 15 a 25 persone)
Durata: 1 ora e mezza  - Costo  € 120

N.B.: Le tariffe ridotte/gratuità vengono applicate su presentazione di un documento, tessera o badge in corso
di validità. Le iniziative di promozione/riduzione non sono cumulabili

CALL CENTER PER PRENOTAZIONI: 
0292897792
Da lunedì a venerdì: 9:00 – 18:00 / Sabato: 9:00 – 14:00

Acquista on line: www.legittodibelzoni.it 




