
 

 
 
 
 

L’eredità di Virginio Rosa in vetrina all’Egizio 
 
I ricordi della missione del giovane archeologo figliastro di Secondo Pia, di 
proprietà del museo della Sindone, vengono esposti nella rassegna 
“Missione Egitto 1903-1920. L’avventura archeologica M.A.I. raccontata”, 
aperta al pubblico tra l’11 marzo e l’11 settembre. 
 
Tra le sabbie del deserto, in perlustrazione tra i meandri delle piramidi o sotto il sole cocente 
degli scavi c’era anche lui, Virginio Rosa, un giovane archeologo nato a Pinerolo, ma 
torinese di adozione, portato per indomita passione a unirsi alle missioni organizzate ai primi 
del ‘900 dall’egittologo Ernesto Schiaparelli, all’epoca Direttore del Museo Egizio di Torino. 
Era così innamorato della sua professione da profondere tutte le sue energie nei cantieri di 
Gebelein e Assiut nel 1911, sino a tornare a casa minato da una malattia che lo avrebbe 
portato alla morte, ma con alcuni minuti “ricordi” da tenere tutti per sé: due cassettine con 
frammenti di papiro, di terracotte, decorazioni e lucerne, insieme con strumenti da lavoro.  
Alla prematura scomparsa del Rosa, questo piccolo tesoro è confluito nel Fondo del 
patrigno, quel  Secondo Pia, avvocato e fotografo amatoriale, noto ovunque nel mondo per 
essere stato il primo a fotografare la Sindone il 28 maggio del 1898 e capirne il suo carattere 
di impronta in negativo di un corpo. E, come tutto il Fondo di Secondo Pia, anche gli oggetti 
di Rosa sono stati donati al Museo della Sindone, che ora li offre in comodato d’uso al 
Museo Egizio per un’occasione molto speciale: la grande mostra Missione Egitto 1903-1920. 
L’avventura archeologica MAI raccontata – ove MAI sta per Missione Archeologica Italiana. 
Curata da Beppe Moiso e Paolo del Vesco, la rassegna - che resta aperta al pubblico tra l’11 
marzo e l’11 settembre - può quindi fregiarsi del contributo del Museo della Sindone cui 
vengono dedicate due vetrine speciali. 
 
La Missione Archeologica Italiana in Egitto 
Rassegna che parla di uomini prima ancora che di oggetti, la mostra prende in 
considerazione l’attività della Missione Archeologica Italiana in Egitto nei primi decenni del 
XX secolo, tra successi, imprevisti e difficoltà. Inquadra i personaggi, antichi e moderni, che 
furono protagonisti delle ricerche archeologiche del Museo Egizio e lo fa attraverso i loro 
oggetti, mettendo bene in luce la stretta connessione tra la storia dei reperti e le biografie 
degli scopritori. 
Emerge il forte legame tra la collezione e il suo contesto culturale, storico e politico, pur 
nella doverosa attenzione ai frammenti e alla loro conservazione e nella volontà di 
valorizzare anche i pezzi più modesti. 
L’invito rivolto al visitatore è quello di tuffarsi in quel mondo epico condividendo 
l’entusiasmo della scoperta. 
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Un tuffo tra gli scavi 
Spiegano i curatori: “Uno degli obiettivi della mostra è quello di trasportare il visitatore al 
tempo delle grandi scoperte archeologiche che sono alla base della formazione e del 
consolidamento della collezione torinese, rendendolo partecipe in prima persona di questa 
avventura”. Avventura di cui si evidenziano le problematiche (politiche e finanziarie) e le 
difficoltà logistiche legate alla ricerca archeologica in Egitto, e da cui emerge anche il ruolo 
fondamentale svolto dagli operai egiziani nella realizzazione di queste scoperte. 
Non a caso, proprio allo scopo di coinvolgere il pubblico, si fa grande uso di riproduzioni in 
gran formato delle fotografie dell’epoca, mentre gli oggetti vengono inquadrati in 
ricostruzioni reali o virtuali dei contesti originali, anche grazie all’impiego di tecnologie 
multimediali. 
Otto i filoni di approfondimento della mostra: Schiaparelli e Torino all’inizio del Novecento, 
Archeologia e politica italiana nel Mediterraneo orientale (1900-1920), L’Egitto e 
l’archeologia egiziana dell’epoca, Vita da archeologo, Gli operai e lo scavo, Le scoperte 
principali e le biografie dei protagonisti antichi e moderni attraverso i reperti, Giovanni 
Marro e l’antropologia in Egitto all’inizio del ‘900, Dallo scavo al museo. 
Virginio Rosa è tra i protagonisti della sesta sezione. 
 
Cocci, frammenti e resti fossili nel lascito di Virginio Rosa 
Il tesoro di Virginio Rosa è tutto contenuto in due cassette in legno: i materiali in esposizione sono 
fondamentalmente frammenti di oggetti provenienti dai siti dove il giovane archeologo si mosse, 
durante il suo soggiorno egiziano, tra cui Giza, Luxor, Assiut, Armant e Gebelein.  
In particolare una scheggia di granito rosa, protetta da un involto di carta con l'indicazione “Piramidi 
1911” rappresenta forse un ricordo di una gita alle piramidi di Giza, che infatti il Rosa aveva 
manifestato l’intenzione di visitare prima del ritorno a Torino in una lettera allo stesso Schiaparelli, 
già protagonista in zona di una campagna scavi nel 1903. Curiosa la presenza tra i reperti di un 
pezzetto di bastone da passeggio riportante la scritta “ASSIUT 1911”. 
A completamento della collezione, sono da segnalare anche alcuni fossili, forse di provenienza non 
egiziana, e la struttura ossea di un becco di volatile. 
Sia i frammenti fossili, sia quelli in legno, corda e bronzo sono stati comunque ritrovati avvolti in fogli 
di giornale. Uno di essi reca la data del 22 Giugno 1911, data di poco posteriore al rientro di Virginio 
Rosa in Italia. Un altro, di testata imprecisata, porta ben evidente la scritta Sabato 31 Agosto. Da 
calendario si sa che il 31 Agosto cadde di sabato nell'anno 1912. In questo caso quindi il pezzo di 
giornale venne utilizzato per avvolgere i reperti dopo la morte di Virginio Rosa, avvenuta il 20 
Febbraio 1912, pochi mesi dopo il ritorno del giovane a Torino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


