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introduzione
Sono qui riuniti i rapporti di scavo relativi alle ultime quattro campagne archeologiche sul 

sito della concessione in cui opero in Egitto, nella necropoli dell’antica Tebe, a Dra Abu el-
Naga (Luxor)1. Rapporti preliminari sintetici sono già stati puntualmente forniti in Internet2 
per il 2008, 2010 e 2011; inoltre, un articolo a stampa sui risultati delle campagne 2009 e 
2010 è apparso di recente3, così come lavori su singoli aspetti o rinvenimenti e contributi a 
congressi, a nome mio o di altri membri della missione, sono stati nel frattempo pubblicati4.

La Missione Italiana a Dra Abu el-Naga (M.I.D.A.N.) è attiva dal 2003 in una piccola 
porzione della necropoli situata quasi ai piedi della collina principale di Dra Abu el-Naga. Si 
tratta di un cluster di tombe, di cui la tomba principale, nonché prima ad essere realizzata, è la 
cosiddetta M.I.D.A.N.05, così etichettata dall’acronimo della missione seguito dall’indicazione 
del primo anno di scavo in essa, il 2005 (da qui in poi abbreviata in M.I.D.A.N.05). La 
tomba è stata infatti scoperta nel 2004 nel corso dell’indagine archeologica nella vicina 
TT 14, a partire da un passaggio, presumibilmente scavato in Epoca Tarda, che metteva 
in comunicazione il settore funerario di TT 14 con gli ambienti di M.I.D.A.N.05. Presenta 
l’orientamento ortodosso ovest-est, con la facciata – tagliata nella roccia della collina – che 
guarda il iume e, sull’altra riva, il tempio di Karnak. Il nome del suo primo proprietario è 

1 M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci (eds.), Seven seasons at Dra Abu el-Naga. The tomb of Huy (TT 
14): preliminary results, Progetti 3, Pisa 2009. Per i riferimenti bibliograici aggiornati ino al 2008, vedi 
G. miniaci, «Main excavations and surveys in Dra Abu el-Naga. Bibliographic references», in M. betrò, 
P. Del Vesco, G. miniaci (eds.), Seven Seasons at Dra Abu el-Naga. The tomb of Huy (TT 14): preliminary 
results, Pisa 2009, p. 79.

2 http://sta.humnet.unipi.it/index.php?id=43.
3 M. betrò, «Rapporto preliminare sulla X campagna dell’Università di Pisa nella necropoli tebana 

(Dra Abu el-Naga)», in R. Pirelli (ed.), Ricerche e scavi in Egitto V, Cairo 2011, pp. 33-41, tavv. I-II.
4 M. betrò, G. miniaci, «The fragments of rishi cofins from the tomb M.I.D.A.N.05 at Dra Abu el-

Naga», EVO 32 (2009), pp. 9-23; M. betrò, «Un cono funerario dall’area di M.I.D.A.N.05 a Dra Abu 
el-Naga e il problema della tomba di Nebamon», EVO 33 (2010), pp. 5-16; P. Del Vesco, Letti votivi e 
culti domestici. Tracce archeologiche di credenze religiose nell’Egitto del Terzo Periodo Intermedio, Mo-
nograie di «Egitto e Vicino Oriente» 3, Pisa 2010, pp. 60-63. Vedi anche G. miniaci, Rishi Cofins and the 
Funerary Culture of Second Intermediate Period Egypt, GHPE 17, London 2011, pp. 75-76.
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tuttora ignoto: la tomba conobbe diverse fasi di utilizzazione, che in qualche caso comportarono 
modiiche, e fu in uso almeno ino all’età romana; una volta abbandonato, il monumento 
restò completamente esposto non solo a crolli e saccheggi, ma anche all’ingresso rovinoso 
dl ondate di fango e detriti trascinati dalle occasionali ma violente alluvioni (lash-loods) 
convogliate da un vicino wadi, che inirono progressivamente per riempirlo e occultarlo sotto 
diversi metri cubi di deposito5. Già in precedenza, fattori naturali e antropici avevano portato 
alla distruzione quasi completa della decorazione pittorica che ne copriva pareti e sofitti, così 
come del rivestimento in blocchi scolpiti dell’ingresso principale; di quest’ultimo, numerosi 
frammenti sono stati rinvenuti nella scorsa campagna 2011 (ig. 14), ma nessuno per ora 
riporta nome o titoli del committente della decorazione (vedi infra, Missione 2011); il loro 
stile richiama la piena XVIII dinastia ed è dunque da attribuire, probabilmente, alla seconda 
fase di occupazione del monumento.

Fin dalla sua costruzione, sulla sua corte si disposero, in momenti diversi, altre tombe: 
più o meno contemporanee alla principale, come fa presumere l’unica inestra a sinistra della 
porta d’ingresso, singolare caratteristica architettonica che condividono con M.I.D.A.N.056, 
sembrano T1 e T2, due piccole tombe portate alla luce nel 2010, realizzate sul lato nord della 
corte (ig. 9). Sul lato sud, all’incirca di fronte a T2, si dispone la tomba oggi nota come TT 
14, che fu decorata e occupata in età ramesside dal sacerdote Huy, addetto al culto del faraone 
divinizzato Amenoi I7. Non si può escludere che essa fosse già stata ricavata in precedenza 
ma utilizzata solo a partire dalla XIX dinastia; inora, tuttavia, l’indagine archeologica non 
ha portato evidenza di una occupazione anteriore, mentre sono ampie le testimonianze della 
sua riutilizzazione nelle epoche successive, forse senza soluzione di continuità e con aggiunte 
alla pianta iniziale (vedi infra, Missione 2008)8. Tra TT 14 e M.I.D.A.N.05, all’inizio della 
parete rocciosa che delimita la corte a sud, si apre una tomba secondaria, poco più di una 
piccola camera scavata nella roccia, che fu etichettata all’atto della scoperta con la lettera 
«E». Questo ambiente, del tutto privo di decorazione, fu utilizzato verso la ine del Terzo 
Periodo Intermedio-inizi dell’Epoca Tarda, come hanno mostrato i resti di una sepoltura 
disturbata rinvenuti nel corso dell’indagine tra il 2004 e il 2005.

Un’altra tomba fu probabilmente scavata ad est di TT 14, come sembra mostrare l’ampia 
breccia nella parete est di TT 14, richiusa dal Servizio delle Antichità in epoca anteriore 
all’inizio della concessione pisana; la rottura fu certo causata, prima che la tomba fosse 
chiusa con un cancello di ferro nel 1910, da saccheggiatori interessati a ricavarsi un passaggio 
verso un ambiente adiacente, oggi non visibile e non appartenente alla tomba di Huy ma, 

5 P. Del Vesco, «Archaeological context: formation processes», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci 
(eds.), Seven Seasons at Dra Abu el-Naga. The tomb of Huy (TT 14): preliminary results, Pisa 2009, pp. 
142-147.

6 Finestre disposte simmetricamente ai lati della porta, benché rare, sono note nelle tombe tebane (cfr. 
D. eiGner, Das thebanische Grab des Amenhotep, Wesir von Unterägypten: die Architektur, MIDAIK 39, 
Mainz am Rhein 1983, pp. 39-50). È invece insolita la inestra singola.

7 M. betrò, «Il culto di Amenoi I a Dra Abu el-Naga: considerazioni preliminari», in S. PerniGotti, M. 
zecchi (eds.), Sacerdozio e società civile. Terzo Colloquio di Egittologia e di Antichità Copte, Bologna 30-
31 maggio 2007, Bologna 2008, pp. 85-104; eaD., «TT 14 and its owner Huy», in M. betrò, P. Del Vesco, 
G. miniaci, op. cit., pp. 126-130.

8 P. Del Vesco, «Main Finds from TT 14», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., pp. 152-163.
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verosimilmente, ad un’altra cappella funeraria. Al settore funerario di quest’ultima tomba, 
ancora sconosciuta, è probabilmente pertinente l’angusto ambiente H (vedi infra, Missione 
2008), oggi comunicante con lo sloping passage di TT 14 e inesplorato, ma oggetto di un 
intervento preventivo di consolidamento9.

9 P. De rosa, «Risultati analisi geologico-strutturali X campagna» in http://sta.humnet.unipi.it/index.
php?id=43 e M. betrò, P. De rosa, G. miniaci, «Preliminary results on the structural geology ield data 
collected in November 2010 in M.I.D.A.N.05 and TT 14», in preparazione.

Fig. 1 - Pianta di TT 14 (elaborazione a cura di P. Del Vesco).
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Benché M.I.D.A.N.05 abbia a prima vista molte caratteristiche comuni alle tombe a T 
rovesciata della XVIII dinastia tebana, la pianta irregolare mostra di essere il frutto di una 
serie di modiiche ed interventi successivi sulla struttura originale (ig. 1).

Questa coincideva probabilmente con la parte di sala trasversa immediatamente a ridosso 
della facciata visibile e con la camera in asse con la porta principale (d), occupata in larga parte 
dall’imbocco al pozzo funerario scavato tra 2006 e 2007 (f)10. La datazione di questa prima 
fase della tomba è assicurata dalla massa di frammenti superstiti di uno o più sarcofagi-rishi 
rinvenuti a livello del pavimento in una delle quattro camere funerarie in fondo al pozzo. La 
loro tipologia, in base allo studio di Gianluca Miniaci, indica un periodo prossimo alla ine 
dell’uso dei rishi e data la tomba nella primissima parte della XVIII dinastia, certamente non 
oltre il regno di Thutmosi I11. Molto interessante è, a questo proposito, l’associazione tra questa 
datazione e la piccola inestra (ig. 2) ricavata in alto nella porzione sud della parete est, che 
fa sicuramente parte della pianta originale, sia per la posizione che per la cura con cui è stata 
intagliata nella roccia. Il suo essere una inestra unica, priva di una corrispondente e simmetrica 
apertura sull’altro lato della parete, a nord della porta, è un elemento assai singolare, che 

10 M. betrò, P. Del Vesco, A. GhirolDi et al., «Preliminary Report on the University of Pisa 2007 sea-
son in TT 14 and M.I.D.A.N.05», EVO 30 (2007), pp. 24-25.

11 M. betrò, G. miniaci, EVO 32 (2009), pp. 9-23. Per l’uso dei sarcophagi rishi nella XVIII dinastia, 
vedi G. miniaci, Rishi Cofins, op. cit., pp. 126-128.

Fig. 2 - Facciata di M.I.D.A.N.05 con ingresso principale e inestra.
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trova tuttavia un preciso confronto nella inestrella analoga che presentano ambedue le tombe 
scoperte sul lato nord della corte (T1 e T2, ig. 9). Non si tratta, per nessuna delle tre tombe, 
di una inestra ricavata dalla chiusura successiva degli spazi tra i pilastri di tombe a saff. Per 
M.I.D.A.N.05, la sola inora interamente indagata delle tre, si può dire con certezza che non 
deriva da una precedente tomba a saff né ne imitò l’aspetto: la sua parete est è infatti costituita 
da roccia compatta, se si eccettuano l’apertura della porta d’ingresso e, appunto, della inestrella. 
L’unica apertura in alto, a lato della porta, era dunque un elemento voluto del progetto iniziale.

Chiarissime sono invece le tracce della successiva chiusura di questa inestra, effettuata 
con mattoni di fango crudo, poi intonacati. Resti di questi mattoni, così come della malta e 
dell’intonaco che li rivestivano, sono infatti ancora ben visibili dal lato interno della sala. 
L’intervento fu chiaramente effettuato in una fase di trasformazione della tomba, quando era 
ormai invalso il modello a T privo di aperture, a parte la porta centrale, teso ad offrire alla 
decorazione pittorica dell’interno superici continue senza interruzioni. Tale chiusura potrebbe 
coincidere con l’ampliamento della pianta originaria e, probabilmente, con la decorazione 
pittorica delle pareti, di cui restano oggi pochi resti di una scena di artigianato sulla parete 
ovest della sala, messi a nudo nel 2008 (ig. 12)12, oltre alla scena del banchetto funerario sulla 
parete est (tav. Ia-Ib), scoperta alla ine della campagna 2010 e liberata dai detriti e dal fango 
che la occultavano nella campagna 2011 (vedi infra, V. Simini, The musical scene in the tomb 
M.I.D.A.N.05 at Dra Abu el-Naga)13. Non è invece ancora chiaro se i lacerti di decorazione 
pittorica ancora conservati su alcuni punti dei sofitti della tomba facciano parte di questa 
seconda fase o fossero già stati dipinti nella prima.

In questa seconda fase di vita della tomba va collocata probabilmente anche l’estensione 
dell’ala sud della sala trasversa e lo scavo del lungo corridoio c. Un secondo pozzo funerario 
(P3) rinvenuto nella campagna 2011 all’esterno della tomba (vd. infra, Missione 2011 e ig. 
3), nel lato sud della corte poco discosto dalla facciata, potrebbe a sua volta essere pertinente 
alla seconda fase, benché per ora, non essendone ancora iniziata l’indagine archeologica, si 
tratti solo di un’ipotesi.

In un periodo successivo furono probabilmente scavate almeno due delle quattro camere in 
fondo al pozzo f, mentre non è ancora chiaro se anche la piccola cameretta-loculo ricavata sulla 
parete sud del corridoio c, ad un livello più basso rispetto al suo pavimento, sia contemporanea 
alla realizzazione del corridoio o da imputare alle attività successive. In un’epoca ancora 
più tarda, con il crollo della parete di roccia che separava M.I.D.A.N.05 dalla piccola tomba 
denominata E, fu probabilmente realizzato il rozzo passaggio a gradini che collegava la grande 
tomba allo sloping passage della vicina TT 14, attraverso l’intermedia tomba E.

L’associazione del duplice dato archeologico-architettonico (rinvenimento dei frammenti 
dei sarcofagi rishi – presenza della singola inestra e sua successiva chiusura) è di straordinaria 
importanza per la storia dell’evoluzione delle tombe tebane nel Nuovo Regno: M.I.D.A.N.05 
sembra infatti offrire, già agli inizi dell’età amoside, una tappa inora rimasta inosservata verso 
la realizzazione della cappella a T: la soluzione architettonica prescelta dal suo costruttore 

12 M. betrò, «Preliminary Report on the University of Pisa 8th Campaign (2008) in TT 14 and 
M.I.D.A.N.05», http://sta.humnet.unipi.it/index.php?id=43.

13 M. betrò, «Preliminary Report on the University of Pisa 11st Campaign (2011) in TT 14 and 
M.I.D.A.N.05», http://sta.humnet.unipi.it/index.php?id=43.
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è infatti parallela alla contemporanea imitazione ex novo del modello a saff – scelta più 
conservativa e tradizionalista offerta ad esempio da tombe quali quella dell’alto sacerdote 
Minmontu (TT 232)14 – ma allo stesso tempo rivolta verso la nuova tendenza, ossia la tomba 
a T, senza passare attraverso il tramite obbligato della trasformazione dalla saff15. L’aggancio 
cronologico preciso offerto dal rinvenimento dei sarcofagi rishi in una delle sue camere 
sotterranee e la loro datazione tipologica permettono dunque di anticipare di una generazione 
circa la nascita del nuovo modello architettonico funerario, mostrando che la prima parte 
della XVIII dinastia, ossia gli inizi del XV secolo a.C., fu un periodo di sperimentazione più 
creativo e variegato di quanto non sia stato messo in rilievo inora.

14 Su questa tomba si veda D. Polz, «Der Hohepriester des Amun Minmonth und seine Grabanlage in 
Theben», in D. kessler, R. schulz, M. ullmann, A. VerboVsek, S.J. wimmer (eds.), Texte - Theben - Ton-
fragmente: Festschrift für Günter Burkard, ÄAT 76, Wiesbaden 2009, pp. 337-347.

15 Sul problema dell’evoluzione della tomba tebana a T, si veda E. DzJobek, «The Architectural De-
velopment of Theban Tombs in the Early Eighteenth Dynasty», in J. assmann, V. DaVies, G. burkarD 
(eds.), Problems and priorities in Egyptian archaeology, London-New York 1987, pp. 69-79; F. kamPP, Die 
thebanischen Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie, THEBEN 
13, Mainz-am-Rhein 1996, pp. 110-116; B. enGelmann-Von carnaP, Die Struktur des thebanischen Be-
amtenfriedhofs in der ersten Hälfte der 18. Dynastie: Analyse von Position, Grundrißgestaltung und Bild-
programm der Gräber, ADAIK. Ägyptologische Reihe 15, Berlin 1999; D. Polz, Der Beginn des Neuen 
Reiches: zur Vorgeschichte einer Zeitenwende, SDAIK 31, Berlin-New York 2007, pp. 279-302.

Fig. 3 - Corte di M.I.D.A.N.05 vista da nord-est.
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La corte su cui si affacciavano le varie tombe qui descritte era occupata da una complessa 
sequenza stratigraica di strati di deposito, strutture e fosse di spoliazione, che è stata 
progressivamente documentata, a mano a mano che si liberava l’area dal riempimento che la 
colmava16, in parte nel 2007 e poi, più sistematicamente, nelle campagne 2010 e 2011. Per 
poter infatti agire in sicurezza e con metodo nell’area è stato necessario preliminarmente 
procedere con lo scavo a terrazzamenti dell’area a nord-ovest e nord della tomba (vedi infra, 
Missione 2009), ricoperta da imponenti masse di sabbia, fango e detriti in pendenza. In alcuni 
punti, tuttavia, l’indagine della corte non è ancora stata completata e il livello del pavimento 
roccioso deve ancora essere raggiunto.

Più o meno a metà della lunghezza della corte e addossato al suo muro nord, accanto 
all’ingresso della tomba T1, lo scavo ha rivelato la presenza di un masso gigantesco, che 
sembra essere rotolato e precipitato nella corte dopo che questa era già stata scavata (ig. 
20): infatti la parete rocciosa dietro l’enorme pietra è stata lavorata, cosa che sarebbe stata 
chiaramente impossibile a realizzarsi in presenza del masso, dato l’esiguo spazio disponibile 
tra questo e la parete rocciosa. Non è affatto impossibile che esso sia stato trascinato lì nel 
corso di una violentissima alluvione e, considerato quanto detto sulla datazione della prima 
fase della tomba – e dunque dello scavo della sua corte – è tentante pensare che possa essersi 
trattato della terribile «tempesta» descritta da Ahmose nella celebre stele17.

L’indagine nella corte ha portato alla luce alcune strutture, di cui degna di nota è la 
rampa in mattoni crudi che occupava la parte centrale della corte, in asse con l’ingresso di 
M.I.D.A.N.05 verso cui discendeva, oggi conservata solo in parte (vedi infra, Missione 2011 
e ig. 18). A sud di questa, nell’angolo tra il muro sud della corte e la facciata di M.I.D.A.N.05, 
è stato inoltre rinvenuto il pozzo funerario (P3) a cui si è già accennato in precedenza. Alla 
parete est del pozzo si addossa in parte uno spesso muro a L in mattoni crudi, che delimita la 
piccola corte di TT 14 (vedi infra, Missione 2011 e ig. 19).

Seguono i report delle singole campagne.

Marilina Betrò

missiOnE 2008

L’VIII campagna archeologica dell’Università di Pisa a Dra Abu el-Naga si è svolta dal 2 
al 25 Novembre 2008 nell’area di TT 14 e M.I.D.A.N.05. Alla campagna hanno preso parte 
come membri della missione: Paolo Del Vesco (ield director), Gianluca Miniaci (egittologo), 
Gianluca Buonomini (restauratore), Cristina Guidotti (ceramologa - direttore del Museo 
Egizio di Firenze), Federica Facchetti (ceramologa), Barbara Lippi (antropologa), Angelo 

16 La sola parte libera della corte era quella occupata dalla scala di cemento costruita dallo SCA, molto 
tempo prima che iniziasse la mia concessione sul sito, per accedere a TT 14. In occasione della sua costru-
zione, i lavori certo richiesero lo scavo del preesistente riempimento, ma, purtroppo, le ricerche compiute 
presso l’Ispettorato a Gurna non sono riuscite a reperire nessun rapporto o informazione in proposito.

17 C. VanDersleyen, «Une tempete sous le regne d’Amosis», RdE 19 (1967), pp. 123-159.
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Ghiroldi (archeologo), Lucia Grassi (disegnatrice), Dida Digilio (esperta di tessuti antichi), 
Matjaz Kacicnik (fotografo), Monica Hanna e Daniele Salvoldi (dottorandi - Università 
di Pisa). Il Supreme Council of Egyptian Antiquities è stato rappresentato dall’ispettore 
Ramadan Ahmed Ali Ahmed.

La campagna è stata principalmente dedicata alle ultime veriiche sul materiale nei 
magazzini dello SCA a Gurna, in vista dell’imminente pubblicazione del volume dedicato ai 
risultati delle prime sette campagne in TT 14, apparso appunto nel 2009, in cui sono in parte 
conluiti i relativi dati18. Un rapporto preliminare è stato inoltre dato, poco dopo la chiusura 
dello scavo, sul web19. Quanto segue integra quanto già pubblicato inora con il rapporto 
relativo all’indagine di una parte degli ambienti funerari di TT 14, la cui supervisione era stata 
afidata a Gianluca Miniaci (camere H e I). Questo settore dello sloping passage, che all’atto 
della biforcazione con il tunnel G si dirige in direzione sud-sud-est, è probabilmente quello 
contemporaneo all’uso della tomba in età ramesside da parte di Huy e dei suoi familiari (vedi 
pianta in ig. 1). Il tunnel G, come gli studi di Paolo Del Vesco hanno mostrato, fu invece 
scavato poco dopo ed utilizzato da generazioni successive tra la ine dell’età ramesside e la 
XXII dinastia20.

i. Gli ambienti H ed I di TT 14
I.1. L’ambiente H

Nell’angolo est della stanza F, che costituisce la prima parte del settore ramesside 
dello sloping passage, si apre un ambiente collocato ad una quota leggermente inferiore, 
denominato H (ig. 1)21; esso è stato trovato completamente invaso, ad eccezione di alcuni 
punti in prossimità del sofitto, da un deposito compatto di fango e detriti di origine 
alluvionale. Tale deposito è costituito da una serie di inondazioni di diversa entità che si 
sono sovrapposte nel corso del tempo l’una all’altra, andando, inine, a riempire e occupare 
l’intero spazio funerario22.

All’interno dei vari livelli di deposito alluvionale riscontrati in H è stato rilevato un 
intervento antropico che ne ha alterato la natura, andando a creare al suo interno due stretti 
cunicoli con pendenza negativa. L’intervento antropico è successivo al primo utilizzo dello 
spazio funerario ma risulta comunque anteriore al XX secolo, quando TT 14 è stata resa 
inaccessibile da un cancello di ferro23. I due cunicoli tagliano il deposito compatto in due 
diverse direzioni, verso nord-est e sud. Benché presumibilmente realizzati da saccheggiatori 
moderni per esplorare il più velocemente possibile i vari ambienti della struttura funeraria, 

18 M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit..
19 Vedi «Report VIII campagna», in http://sta.humnet.unipi.it/index.php?id=43
20 P. Del Vesco, «Main Finds from TT 14», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., pp. 156-163 

e P. Del Vesco, Letti votivi e culti domestici, op. cit., pp. 60-63.
21 Per i risultati in F si veda M. betrò, P. Del Vesco, «Dra Abu el-Naga (Gurna, Luxor-Egitto). Cam-

pagne III-V (2004-2005)», EVO 29 (2006), pp. 15-16.
22 Sul processo di formazione dei depositi alluvionali in TT 14 vedi P. Del Vesco, «Archaeological 

context: formation processes», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., pp. 142-148
23 M. betrò, «TT14 and its owner Huy», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., p. 83.
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tuttavia essi non hanno alterato eccessivamente il contesto archeologico originario perché, 
a differenza di quanto avvenuto e riscontrato per altri ambienti in M.I.D.A.N.0524, il 
raggiungimento dello strato roccioso o di altri elementi di ostruzione aveva messo ine alla 
loro azione, senza alcun ampliamento ulteriore dell’esplorazione in altre direzioni.

L’indagine in questo settore non è stata proseguita oltre a causa di problemi di 
consolidamento del sofitto, che sono stati risolti durante la campagna di scavo 2010 (vedi 
supra, n. 9).

I.2. L’ambiente I di TT 14
A sud dell’ambiente H, collocato ad una quota inferiore, si apre un altro spazio funerario 

denominato I. Così come per H anche il vano I è stato oggetto di un intervento antropico (è 
probabile che si tratti della stessa azione che aveva portato all’esplorazione dell’ambiente 
H) dopo che l’ambiente era stato quasi completamente riempito dai depositi alluvionali. Un 
tunnel scavato a partire dal deposito dell’ambiente F si sviluppa in direzione sud procedendo 
verso I, seguendo la naturale pendenza degli ambienti. L’azione antropica all’interno dei 
depositi alluvionali nell’ambiente I, tuttavia, non ha portato all’esplorazione sistematica 
della stanza ma essa è stata interrotta al suo ingresso lasciando il contesto archeologico 
ancora parzialmente intatto. Infatti, i tentativi di esplorazione dovevano essersi fermati 
quando l’avanzare del tunnel era andato a scontrarsi con, e aveva parzialmente distrutto, 
dei crani appartenenti a due delle cinque deposizioni trovate nella stanza I (ig. 4 ed infra). 
Molto probabilmente a causa delle dificoltà logistiche (muoversi in un contesto con poca 
luce, scavare al di sotto di un deposito di detriti instabile, non conoscere la possibile pianta 
della struttura), i saccheggiatori/esploratori dovevano aver scambiato la resistenza delle ossa 
umane con quella della roccia e non avevano intuito la presenza dell’ambiente I di fronte 
a loro, fermando così le loro ricerche. Pertanto, la stanza I risulta sensu lato parzialmente 
intatta, ovvero, dopo che l’arrivo degli strati alluvionali ne aveva sigillato il contenuto, 
nessuno aveva più alterato consistentemente il contesto archeologico, se non nei pressi 
dell’ingresso.

Anche l’ambiente I è interamente occupato dalla serie successiva di depositi alluvionali 
riscontrati in H (vedi supra); infatti, a causa delle pendenze con cui sono disposti gli ambienti 
nel settore sud-est di TT 14, il corso delle inondazioni è deluito da F verso H e verso I. 
Trovandosi I ad una quota inferiore, il numero dei livelli di inondazione in esso riscontrati 
risulta maggiore che in H. Gli ultimi eventi alluvionali che avevano deinitivamente sigillato 
la camera I presentano un ampio spessore dell’accumulo dei detriti e un andamento sul 
piano orizzontale pressoché regolare. In questi livelli sono stati trovati affondati negli strati 
di sabbia compatta più alti numerosi clasti, di media e grande dimensione, apparentemente 
dovuti al distacco di parte del sofitto a seguito delle inondazioni. La deposizione degli strati 
alluvionali più alti è preceduta nel tempo da almeno altre tre inondazioni di minore portata, a 
giudicare dai livelli di deposito conservati. Pressoché inesistenti risultano i materiali inclusi 
in questi livelli superiori di inondazione, se si esclude un frammento di un amuleto funerario 
in faience di Epoca Tarda (inv. no. 2054).

24 M. betrò, G. miniaci, EVO 32 (2009), pp. 11-12.
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A circa 50 cm dal sofitto della camera I è stato identiicato un livello di inondazione di 
consistente spessore, la cui testa è ricoperta da uno strato sottile di terreno di colore scuro, 
dato dalla presenza di frequenti piccoli elementi carboniosi. Questo deposito può indicare 
un eventuale prolungato stato di abbandono dell’ambiente tra un evento alluvionale ed un 
altro (da escludere un eventuale uso intermedio di carattere funerario dell’ambiente a causa 
dell’assenza di qualsiasi tipo di materiale, anche ceramica, trovato sul piano del livello 
carbonioso).

Fig. 4 - Ambiente I in fase di scavo; in evidenza i due crani distrutti dall’azione antropica.
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Al di sotto di questo strato di alluvione sono stati rinvenuti i corpi di tre deposizioni. Con 
tutta probabilità altre due sepolture dovevano essere originariamente collocate nell’ambiente 
I, come suggerisce la presenza dei due crani trovati alla ine dei tunnel di esplorazione, i cui 
corpi molto probabilmente erano andati distrutti durante l’azione antropica. In deinitiva, una 
stima di almeno cinque sepolture disposte all’interno della camera I è altamente ipotizzabile.

Le deposizioni sono state numerate da 1 a 5 (ig. 5). La struttura scheletrica dei tre corpi 
(nn. 3-5) si è conservata in buono stato, se paragonata con altre situazioni in TT 14, il che fa 
presupporre che essi fossero originariamente stati deposti in involucri che li proteggevano25. 
Infatti, in più punti all’interno del sottile deposito alluvionale che si trova al di sotto delle 
sepolture sono state trovate tracce di numerosi frammenti di cartonnage e alcune tracce di legno; 
è possibile dunque che un eventuale sarcofago e/o un cartonnage custodisse i corpi. Anche se 
i sarcofagi lignei così come i cartonnages sono stati distrutti dall’azione dell’acqua, tuttavia i 
corpi sono stati trovati ancora parzialmente rivestiti da bende, i cui resti, di colore rossiccio, 
anche se molto decomposti e frammentari, sono stati rinvenuti in vari punti intorno alle ossa.

25 Cfr. invece, per esempio, P. Del Vesco, «Archaeological context: formation processes», in M. betrò, 
P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., p. 145 e ig. 131.

Fig. 5 - Sepolture trovate nell’ambiente I. Vista da nord.
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L’individuo no. 3 è stato trovato in posizione supina, con gli arti superiori leggermente 
lessi sul bacino e gli arti inferiori distesi (ig. 6). Il genere e l’età, stabiliti secondo criteri 
morfologici, identiicano un individuo maschile di età compresa tra i 16 e i 23 anni. La 
deposizione no. 4, anch’essa disposta in posizione supina, presenta il cranio e la parte 
superiore del corpo staccati dal resto del corpo; il cranio è in norma posteriore; le ossa del 
torace e la mandibola sono schiacciate e rotte, anche se si trovano tutte in loco, mentre gli 
arti inferiori, conservati in modo migliore, si trovano in decubito laterale destro. Allo stato 
attuale delle indagini non è stato possibile stabilire il sesso dell’individuo, mentre è possibile 
con una certa sicurezza attribuirgli un’età sub-adulta. La deposizione no. 5 è stata trovata 
invece prona, leggermente più sollevata sul lato destro, e le sue ossa presentano uno stato 
di conservazione ottimale; gli arti superiori ed inferiori sono distesi e le connessioni degli 
arti sono strette; solamente la parte inferiore all’altezza dell’attacco tra tibia e femore risulta 
distaccata dal corpo (ig. 7). L’individuo è di genere femminile. All’interno del torace sono 
stati trovati dei residui resinosi di colore nero. Lungo i lati di tutte e tre le deposizioni sono stati 
trovati frammenti molto rovinati di cartonnage composto da bende sovrapposte e decorazione 
policroma. Inoltre anche nei pressi della sepoltura no. 3 è stato possibile distinguere numerosi 
piccoli frammenti di cartonnage a fondo bianco/giallo26.

Le sepolture, dunque, occupano quasi interamente l’ambiente I (ig. 5). Tuttavia, è da 
notare che esse non poggiano direttamente sul pavimento roccioso dell’ambiente ma si 
trovano inglobate in due diversi livelli di alluvione. Lo strato di alluvione inferiore non è 
il primo ad avere invaso gli ambienti funerari di TT 14 nonostante sia a pochi centimetri 
dal pavimento roccioso della stanza I, ma, come sembra evidente dal prosieguo dei lavori, 

26 L’analisi antropologica qui riportata è preliminare ed è in attesa di uno studio più dettagliato e accu-
rato. Tuttavia, desidero ringraziare Maura Sedda per l’aiuto e i preziosi suggerimenti offerti in questa breve 
presentazione.

Fig. 6 - Individuo no. 3 e dettaglio (bacino e arti superiori).
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esso deve aver riempito uno spazio funerario collocato a sud della camera I, disposto ad 
una quota inferiore (vedi infra). Pertanto è plausibile sia che un sottile strato di inondazione 
si sia iniltrato tra le deposizioni, già collocate nella stanza I, e il pavimento, sia che i 
corpi siano stati volontariamente deposti sopra un primo livello di fango disposto sulla 
supericie del pavimento della stanza I, dopo aver riempito già lo spazio che si apre in 
pendenza negativa nell’angolo sud della camera I. In ogni caso la posizione e il buono 
stato di conservazione dei corpi, lasciano presupporre che le sepolture non provengano 
dall’esterno o da un diverso contesto funerario ma che siano state originariamente deposte 
in uno degli ambienti di TT 14 (ambienti vicini, come H o F), o molto più probabilmente 
proprio nella stanza I.

Le sepolture, dunque, potrebbero rappresentare una fase intermedia dell’uso degli ambienti 
ipogei di TT 14 (cfr. risultati dell’ambiente G)27. Infatti, la camera I non coincide con la ine 
delle strutture funerarie di TT 14 ma nell’angolo sud, al di sotto dei livelli di inondazione e 
delle sepolture, è stato trovato uno stretto passaggio in pendenza fortemente negativa verso 
un altro ambiente, ancora inesplorato, ma anche esso coperto da un livello di inondazione 

27 P. Del Vesco, «Main Finds from TT 14», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., pp. 160-161.

Fig. 7 - Individuo no. 5.
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(lo stesso su cui poggiano le sepolture). La presenza di questa forte pendenza negativa e di 
un ulteriore ambiente funerario nella parte sud della camera I è evidente nell’andamento 
del deposito alluvionale su cui poggiano le sepolture. Infatti la testa di questo strato mostra 
un inusuale dislivello di circa 20 cm tra la porzione nord e quella sud (ig. 8). All’imbocco 
dell’ingresso verso questo nuovo ambiente, nella parte superiore, sono stati trovati due blocchi 
di arenaria disposti simmetricamente rispetto all’asse d’ingresso. Nella parte interna i due 
blocchi presentano una profonda scanalatura. La presenza di due blocchi di arenaria scanalati 
e disposti simmetricamente e la comparsa di un’apertura nell’angolo sud della camera I fa 
immaginare che vi sia un’apertura e che i due blocchi rappresentino i possibili stipiti per 
l’alloggiamento di una porta in materiale deperibile (legno?), ormai distrutta.

Lo scavo di questo settore non è ancora stato completato, così come non è ancora del tutto 
terminata la rimozione dell’ultimo livello di alluvione nella camera I, e solamente la sommità 
dei due blocchi è stata portata alla luce; pertanto maggiori e più precise informazioni saranno 
fornite dal prosieguo degli scavi previsto nelle successive campagne archeologiche.

In conclusione, prendendo in considerazione la disposizione e la conservazione dei 
corpi insieme con il susseguirsi degli eventi alluvionali è possibile immaginare una simile 
ricostruzione archeologica: dopo che l’ambiente a sud della camera I era stato riempito dai 
depositi alluvionali, cinque sepolture erano state deposte nella camera I (fase di utilizzo 
intermedio degli ambienti di TT 14); i corpi erano stati avvolti tra le bende e provvisti di un 
sarcofago/cartonnage; una prima ondata alluvionale deve aver disturbato le sepolture presenti 
nella camera I, alterando l’originaria disposizione e avviando le componenti organiche verso 
un processo di decomposizione; questa prima ondata alluvionale si era fermata contro il 
contenitore dei corpi, creando una sorta di guscio intorno ai corpi stessi; il fango solidiicatosi 
aveva creato una sorta di doppio rivestimento intorno al sarcofago/cartonnage; col passare del 
tempo e con le successive inondazioni i sarcofagi e/o i cartonnages che proteggevano i corpi 
erano deperiti deinitivamente, lasciando solo lo strato di fango a proteggere i corpi e creando 
una specie di vuoto intorno ad essi, riscontrato durante le fasi di scavo.

Gianluca Miniaci

Fig. 8 - Ambiente I dopo la rimozione delle sepolture; a destra dettaglio dei due blocchi di arenaria. Vista 
da nord.



35

missiOnE 2009

La IX campagna archeologica dell’Università di Pisa a Dra Abu el-Naga si è svolta dal 10 
Novembre al 3 Dicembre 2009 nell’area di TT 14 e M.I.D.A.N.05. Hanno preso parte alla 
campagna come membri della missione: Paolo Del Vesco (ield director), Gianluca Miniaci 
(egittologo), Cristina Guidotti (ceramologa - direttore del Museo Egizio di Firenze), Federica 
Facchetti (ceramologa). Il Supreme Council of Egyptian Antiquities è stato rappresentato 
dall’ispettore Ramadan Ahmed Mohammed.

i. L’area a nord e nord-est di m.i.d.a.n.05
La campagna ha avuto come obiettivo principale la deinizione dell’area occupata dalla 

corte di M.I.D.A.N.05 e la sua relazione con il paesaggio archeologico circostante. A questo 
scopo, data l’impossibilità di proseguire l’indagine archeologica in condizioni di sicurezza e 
agibilità senza preventivamente liberare anche una parte dell’area circostante dalle masse di 
sabbia, fango e detriti in pendenza, che gravavano sulla tomba e sulla corte, si è proceduto alla 
loro rimozione seguendo la stratiicazione archeologica in gradini successivi e discendenti.

La rimozione dei primi strati ha messo a nudo, immediatamente sopra la facciata di 
M.I.D.A.N.05, gli imbocchi di quelli che sembravano due nuovi pozzi funerari, P1 e P2 (vedi 
pianta in ig. 1). In realtà, la continuazione dell’indagine nel 2010 ha rivelato come P1 non 
sia un pozzo funerario (vedi infra, Missione 2010). Così pure, ciò che sembrava essere la 
bocca di un terzo pozzo, segnato in una pianta pubblicata dal DAIK con la sigla K.03.7528, si 
è invece rivelato un ampio e poco profondo taglio nel suolo roccioso, effettuato per motivi per 
ora non chiariti, forse un’opera non portata a termine o realizzata allo scopo di ottenere una 
supericie piana e ben livellata sul pendio della collina. A nord della piattaforma, un’enorme 
fossa di spoliazione celava l’apertura di un secondo pozzo funerario (P2), coninante con la 
parete nord della sala a di M.I.D.A.N.05. In questo settore, una fossa conteneva un accumulo 
di materiale di diversa composizione e datazione. Tra gli oggetti di maggior rilievo sono stati 
trovati numerosi ushabti in faience azzurra brillante, iscritti a nome della signora tA-H.t-s-
MnTw, nome inora non attestato, databili al III Periodo Intermedio (o forse già alla ine dell’età 
ramesside). La loro densità e distribuzione nell’area di scavo suggerisce che la sepoltura della 
donna fosse situata nei pressi, forse su una terrazza appena sopra M.I.D.A.N.05.

Più a nord, sono stati trovati i resti di una struttura in mattoni crudi, coperta dal suo 
stesso crollo con spessi strati di mattoni, pietre e malta, e seriamente danneggiata dall’azione 
dei saccheggiatori, Questi infatti, nel tentativo di esplorare l’area sottostante ai depositi 
accumulatisi sulla struttura nel corso del tempo, hanno prodotto una profonda alterazione 
della forma originaria e distrutto ampie porzioni della stessa, scavando pozzi e tunnel. La 
funzione originale di questa struttura rimane ancora poco chiara; è possibile che si trattasse 
della sovrastruttura di una tomba.

28 D. Polz, I. eichner, «The Necropolis of Dra Abu el-Naga at Thebes a preliminary report of the 14th 
season (2005-2005)», ASAE 80 (2006), ig. 1.
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ii. La corte di m.i.d.a.n.05
I lavori di rimozione dei depositi che occupavano la corte di M.I.D.A.N.05, già cominciati 

per il settore sud nella campagna del 200729, hanno portato alla luce, nel corso del 2009, 
la parte superiore dell’ingresso originario della tomba e un’ampia porzione del muro che 
delimitava il lato nord della corte, per una lunghezza di circa 10 metri. Il muro è ricavato 
direttamente nella roccia, che ne costituisce la parte inferiore, su cui poggiava un muro in 
mattoni crudi, che si conserva ancora in molti punti. La continuazione del muro verso est 
presenta migliori condizioni di conservazione, con assise regolari di mattoni intramezzati a 
spessi strati di malta che, nella parte inale, dove evidentemente la parete di roccia viene a 
mancare, poggiano su un muro di pietre e malta.

Alcuni dei ritrovamenti più signiicativi dalla corte sfortunatamente provengono dal 
deposito sciolto che ne costituiva il riempimento e non possono, al momento, essere connessi 
a nessun contesto archeologico preciso: un frammento della testa di una statua in calcare, 
con policromia vivida e ben conservata sulla parrucca e il collare ma, purtroppo, con il 
volto mancante (inv. no. 3106); una parte di un’altra statua, con i resti dell’iscrizione per un 
sacerdote-wab Ahmose (inv. no. 3051); numerosi frammenti di blocchi iscritti o decorati; 
alcuni coni funerari, appartenenti a diversi personaggi, spesso noti come proprietari di tombe 
nell’area, talvolta di collocazione tuttora ignota: Nebansu, capitano del Primo Profeta di 
Amon (Davies-Macadam 514), proprietario di una tomba scavata nell’area dalla missione del 
DAIK, situata poco sopra M.I.D.A.N.05; Bengy, maggiordomo della principessa Henutempet 
(Davies-Macadam 260), e altri, come lo scriba e contabile del grano Nebamon30.

Marilina Betrò, Paolo Del Vesco

missiOnE 2010

La X campagna archeologica dell’Università di Pisa a Dra Abu el-Naga si è svolta dall’11 
novembre al 10 dicembre 2010 nell’area di TT 14 e M.I.D.A.N.05. Hanno preso parte alla 
campagna come membri della missione: Gianluca Miniaci e Paolo Del Vesco (ield directors), 
Gianluca Buonomini (restauratore), Federica Facchetti (ceramologa), Giorgia Caici, Paolo 
Marini, Maria Antonietta Ricci, Renata Schiavo, Elena Tiribilli, Silvia Zago (studenti 
- Università di Pisa). Il Supreme Council of Egyptian Antiquities è stato rappresentato 
dall’ispettore Said Ahmed Said Ahmed Said. L’ing. Pierluigi De Rosa (Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia) si è unito alla missione allo scopo 
di compiere un’approfondita analisi delle masse rocciose nelle due tombe ed effettuare 
interventi di consolidamento (vedi infra).

29 M. betrò, P. Del Vesco, A. GhirolDi et al., EVO 30 (2007), pp. 26-27.
30 Per il cono di Nebamon vedi M. betrò, EVO 33 (2010), pp. 5-16; sui coni di Bengy: M. betrò, «Il 

maggiordomo e la principessa», in L. Del Francia (ed.), Studi Barocas, in stampa.
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i. La corte di m.i.d.a.n.05
La campagna 2010 ha permesso di deinire l’estensione a valle della corte, dopo che nel 

2009 ne era stato individuato il conine nord. Essa si estende verso est per una quindicina di 
metri circa a partire dall’ingresso di M.I.D.A.N.05, ino ad incontrare una struttura massiccia, 
parallela alla facciata della tomba e composta da un riempimento di pietre, rivestito di 
intonaco bianco sulla faccia interna e da uno strato di mattoni crudi in alto. Il lato est – esterno 
– della struttura non è ancora stato liberato dallo spesso strato di deposito alluvionale che lo 
ricopre. Purtroppo, il settore sud-orientale della corte è stato profondamente alterato dai lavori 
effettuativi dal Servizio delle Antichità, dapprima in anni non precisabili e, successivamente, 
nel 1999, in occasione della generale risistemazione dell’area per favorire l’accesso turistico 
alle tombe di Shuroy (TT 13) e Roy (TT 255): i lavori hanno comportato la costruzione 
della scala moderna in cemento che porta all’ingresso di TT 14, e realizzato vari muri di 
contenimento31. Consistenti frammenti di sarcofagi lignei dipinti sono stati rinvenuti davanti 
alla facciata della tomba M.I.D.A.N.05, nell’angolo nord-ovest (tav. Id).

ii. La corte di TT 14
Il proseguimento delle indagini ha portato alla luce la piccola corte di TT 14, con i 

muretti originali che la delimitavano ad ovest e nord, circoscrivendo un suo spazio autonomo 
e indipendente all’interno della corte della più grande e antica M.I.D.A.N.05 (vedi infra, 
Missione 2011 e ig. 19).

iii. Le tombe T1 e T2
La rimozione di una parte consistente degli strati di deposito alluvionale, sabbia e detriti 

che costituiscono il riempimento della corte ha permesso di scoprire sul suo lato nord gli 
ingressi, tagliati nella roccia, di due nuove tombe, in precedenza ignote e mai segnalate. La 
tomba collocata nel settore nord-occidentale del muro nord è stata denominata T2, mentre 
quella posta nella parte nord-orientale, poiché scoperta per prima, è stata chiamata T1 (ig. 9).

L’architettura delle due tombe segue una struttura ricorrente, già osservata in M.I.D.A.N.05: 
ad est di ciascun ingresso si trova una piccola inestra, una caratteristica piuttosto rara, che 
sembra propria della fase architettonica di transizione tra la tomba a saff della ine XVII 
dinastia e la classica cappella a T della XVIII dinastia (vedi supra, Introduzione). La presenza 
delle inestre nelle due tombe scavate nel lato nord della corte di M.I.D.A.N.05 le fa ritenere 
contemporanee alla sua prima fase di costruzione, quindi non posteriori agli inizi della XVIII 
dinastia.

Nella campagna 2010 si è proceduto solo ad una loro rapida esplorazione preliminare, che 
ha mostrato come anche i loro ambienti siano stati invasi dalla massa di deposito alluvionale 
e detriti che riempie la corte. Chiare tracce di disturbo umano sono state rilevate in ambedue 
le strutture: gli alti strati di deposito che le riempiono in quasi al sofitto appaiono infatti 
scavati da chi si aprì in essi una via per raggiungere i vari ambienti. L’indagine preliminare ha 

31 M. betrò, «TT 14 and its owner Huy», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., p. 83.
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rivelato che entrambe sono state riempite quasi ino al sofitto dai vari depositi alluvionali che 
si sono sovrapposti nel corso del tempo; in un secondo momento la regolare stratiicazione 
dei depositi è stata alterata da interventi antropici, condotti con la tecnica solita dei ladri 
che operavano nell’area tra XIX e XX secolo, attraverso sondaggi e scavi in vari punti per 
esplorare la struttura. Sulla sommità dei depositi alluvionali è stato trovato un deposito di 
terreno smosso, che è il risultato sia dell’azione di alterazione antropica appena descritta 
sia dell’accumulo di detriti e residui materiali provenienti dall’esterno. In T2 tale intervento 
è stato abbastanza capillare e sembra aver portato all’esplorazione della struttura ino ad 
arrivare in profondità. Sullo strato supericiale di T1, appena dietro il varco di accesso e tra i 
detriti di materiale smosso, è stato rinvenuto un frammento iscritto di una statua in arenaria 
(inv. 3245). L’iscrizione, che si diparte simmetrica dal centro, e la posizione di quanto resta 
di un piede destro sullo zoccolo mostrano che doveva trattarsi di un gruppo statuario, forse 
di due coniugi.

iV. L’area a nord e nord-est di m.i.d.a.n.05: i pozzi p1 e p2
L’indagine archeologica dell’area situata a nord e nord-est di M.I.D.A.N.05, già intrapresa 

nel 2009 (vedi supra, Missione 2009), è proseguita nel 2010.
Ciò che nel 2009 era stato preliminarmente identiicato come un pozzo, P1, collocato 

nel settore più orientale dell’area sopra la facciata di M.I.D.A.N.05, ha rivelato, ad una 

Fig. 9 - Lato nord della corte di M.I.D.A.N.05. Vista da sud.
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prima indagine, di essere un tentativo incompiuto: un taglio nella roccia, regolare e di 
forma rettangolare, interrotto a soli 60 cm di profondità. Il fondo è in parte attraversato 
da una rottura irregolare e di forma quasi circolare, che comunica con una piccola camera 
sottostante, con ogni probabilità non pertinente a P1. Verosimilmente i lavori intrapresi per 
lo scavo del pozzo funerario furono interrotti e abbandonati proprio per la scoperta della 
sottostante camera funeraria, certo appartenente al pozzo di una tomba posta su un livello 
superiore.

P2, il cui imbocco era stato anch’esso identiicato nel 2009, è collocato nel settore nord 
della concessione ed è adiacente al lato nord della sala trasversa (a) di M.I.D.A.N.05. La 
breccia stessa nella parete nord della sala è da attribuirsi alla contiguità del pozzo P2 e, 
conseguentemente, allo spessore assai ine della parete della sala, che ne causò, ad un dato 
momento, il crollo a seguito della pressione delle masse esterne, che così penetrarono 
all’interno della tomba (ig. 10). Tali eventi furono certamente posteriori alla fase d’uso della 
tomba, come mostra il fatto che la parete era stata preparata e dipinta. Nei primi livelli di 
riempimento del pozzo è stata rinvenuta la parte inferiore di una statua in calcare, che giaceva 
su uno strato alluvionale (ig. 11). L’indagine del pozzo, inalizzata in questa campagna 
alla rimozione dei detriti all’esterno della parte nord della sala a, è stata sospesa una volta 
raggiunto il livello della breccia nella parete di roccia comune alle due strutture.

V. monitoraggio e consolidamento
Pierluigi De Rosa, ingegnere e geologo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università di Perugia, ha eseguito un’analisi dettagliata delle condizioni delle masse 

Fig. 10 - P2 in fase di scavo. Fig. 11 - Frammento di statua trovata nel riempimento di P2.
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rocciose e delle loro condizioni strutturali negli ambienti sotterranei di TT 14, procedendo, 
inoltre, ad alcuni interventi di consolidamento nella parte funeraria sotterranea32.

Marilina Betrò, Paolo Del Vesco, Gianluca Miniaci

missiOnE 2011

L’XI campagna archeologica dell’Università di Pisa a Dra Abu el-Naga si è svolta dal 
14 al 29 Novembre 2011. Hanno preso parte alla campagna come membri della missione: 
Gianluca Miniaci e Paolo Del Vesco (ield directors), Gianluca Buonomini (restauratore), 
Federica Facchetti (ceramologa), Anna Consonni, Giorgia Caici (dottorande), Paolo Marini 
(disegnatore), Emanuele Casini, Mattia Mancini, Vanessa Panzani (studenti). Il Supreme 
Council of Egyptian Antiquities è stato rappresentato dagli ispettori Mustafa Mohammed 
Saleh e Ramadan Ali Mohammed.

i. m.i.d.a.n.05 - L’ambiente a
Durante le missioni archeologiche del 2005, 2007 e 2008 il deposito che occupava la sala 

trasversa (a) di M.I.D.A.N.05 era stato quasi completamente rimosso ad eccezione del settore 
nord in cui, per motivi logistici, era stato ritenuto opportuno risparmiarne una porzione33. 
Tale deposito era infatti penetrato all’interno della sala a attraverso una breccia apertasi nel 
suo angolo nord-orientale, in corrispondenza del contiguo pozzo (P2), scoperto nel 2009 
(vedi supra, Missione 2010). Pertanto la completa rimozione del deposito nella sala a è stata 
possibile soltanto una volta liberato P2 dai detriti che da esso deluivano, attraverso la rottura, 
nella sala trasversa di M.I.D.A.N.05.

In questo settore il deposito è costituito da una sequenza ripetitiva di strati alluvionali, 
composti da fango e detriti di piccola e media dimensione, su cui poggia un ulteriore 
deposito di diversa natura, composto da pietre, sabbia e materiale sciolto. All’interno del 
deposito di materiale sciolto, nel settore occidentale dell’ambiente a, sono stati rinvenuti 
numerosi elementi vegetali (tra cui frammenti di stuoie e cestini: vd. nn. inv. 3443, 3473, 
3483) e frammenti di sarcofagi (tra cui una base di sarcofago databile al Terzo Periodo 
Intermedio – inv. nn. 3442, 3445, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3467, 3477 
– e una maschera lignea di sarcofago – inv. n. 3486), nonché un certo numero di ushabti in 
faience blu appartenenti al tipo a tre colonne e iscritti col nome di Tahetesmontu -tA-H.t-s-
MnTw- (inv. nn. 3491, 3512, composti da più esemplari per numero), già trovati in precedenza 

32  P. De rosa, «Risultati analisi geologico-strutturali X campagna», in http://sta.humnet.unipi.it/index.
php?id=43 e 2011) e M. betrò, P. De rosa, G. miniaci, in preparazione.

33 M. betrò, «Preliminary Report on the University of Pisa 8th Campaign (2008) in TT 14 and 
M.I.D.A.N.05», http://sta.humnet.unipi.it/index.php?id=43.



41

sia in TT 14 che in M.I.D.A.N.0534, ma anche nell’area circostante (vedi supra, Missione 
2009)35. Dificilmente il materiale qui rinvenuto proviene originariamente da M.I.D.A.N.05 
ma può essere conluito dall’esterno, probabilmente dall’area nord che si trova sopra la 
tomba. Un’eccezione sembrano essere alcuni frammenti della decorazione pittorica parietale, 
staccatisi evidentemente dalla parete in epoca successiva alle inondazioni e allo smottamento 
franoso dall’esterno (cfr. ad esempio inv. n. 3484, tav. Ic).

Al di sotto dei depositi alluvionali rimossi nel settore nord, sul pavimento della sala, è 
stato identiicato uno spesso strato di intonaco biancastro con numerosi frammenti di pittura 
e colore. Un andamento stratigraico simile era stato messo in luce negli anni passati nella 
rimanente parte della sala trasversa a e nel corridoio c; si tratta dell’accumulo proveniente dal 
disfacimento della decorazione pittorica su intonaco proveniente dal sofitto e dalle pareti: 
questo implica che una gran parte della decorazione parietale fosse caduta prima che la tomba 
fosse invasa dalle inondazioni. Data l’abbondante presenza di frammenti ossei disseminati 
in questo deposito, è possibile ipotizzare che una parte della composizione calcinosa sia 
data anche dal disfacimento di sarcofagi, che erano stati deposti, a partire dal III Periodo 
Intermedio, nelle sale cultuali superiori36. Lo strato d’intonaco poggia su un ultimo livello, 
prima di incontrare la roccia del pavimento, formato da terra di colore scuro (inclusione 
di materiale carbonioso) e accumulo di materiale organico di piccola dimensione, che può 
essere plausibilmente identiicato come il livello di uso della tomba prima del suo abbandono. 
In quest’ultimo strato sono stati trovati numerosissimi elementi tubolari e perline in faience di 
reticelle funerarie (più di 1500: inv. n. 3626), un amuleto funerario a forma di iglio di Horo (inv. 
n. 3637)37 e, poggiati direttamente sul pavimento, due recipienti ceramici integri: una coppa 
rovesciata a testa in giù prossima all’angolo nord-ovest e una brocca trovata immediatamente 
a nord dell’ingresso poggiata lungo la parete est. Benché sia dificile, in un contesto così 
alterato, immaginare che i due reperti ceramici fossero stati deposti originariamente dove 
e nel modo in cui sono stati trovati, appartengono sicuramente ad una delle fasi di vita di 
M.I.D.A.N.05, anteriore all’abbandono della tomba e all’ingresso delle ondate alluvionali.

I.1. Le pitture della sala a
Lungo la parete orientale della sala a, nel settore nord, una volta rimosso il deposito 

alluvionale, sono state rinvenute delle scene dipinte in buono stato di conservazione, anche 
se notevolmente danneggiate dalle ondate alluvionali che avevano invaso la tomba nel 

34 Vedi «Catalogue of Objects», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, op. cit., p. 195 (no. 108) e 
discussioni p. 152.

35 P. Del Vesco, «Archaeological context: formation processes», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, 
op. cit., p. 147.

36 Cfr. H.E. winlock, «The Egyptian Expedition 1923-1924. The Museum’s Excavations at Thebes», 
BMMA 19 (1924), p. 28 (tomb MMA 60): «After the funeral of Menkheperre the tomb was opened and 
re-opened again and again. Evidently three or four cofins would be piled in on top of those already there, 
and then as a newcomer arrived room was made for him by the simple expedient of tossing one or more of 
his predecessors out into the pit». 

37 La consistenza degli elementi di reticella può far supporre l’esistenza in questa parte della sala di una 
deposizione di Epoca Tarda.
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passato38. La sequenza della scena è ancora chiaramente leggibile e i colori originari si sono 
preservati inalterati, seppure sbiaditi dal passare del tempo e dal corso degli eventi. Quanto 
resta rappresenta la scena del banchetto (tav. Ia).

Al di sotto di un fregio khekeru preservato solo in alcuni punti nell’angolo nord-est e in 
cattivo stato di conservazione, il proprietario della tomba e sua moglie sono seduti su due 
sedie davanti ad una tavola imbandita con offerte. Sfortunatamente, sia una parte delle teste 
dei defunti che i loro nomi non si sono conservati. Davanti alla coppia si trova una igura 
maschile che solleva la mano destra in gesto di offerta e reca un mazzo di iori in quella 
sinistra. Anche per questa igura non si sono conservati né la testa né il nome. Dietro la igura 
maschile, la parete è divisa in più registri di cui almeno tre sono chiaramente visibili, in cui 
sono rappresentati i convitati al banchetto. Del registro superiore si è conservata solo una 
piccola porzione, che mostra una donna seduta su una sedia con le mani allungate nell’atto di 
attingere ad una tavola di offerte non più visibile ma ipotizzabile; la didascalia di fronte alla 
donna, appena leggibile in alto, la qualiica come sA.t-f mr.t-f, «la sua iglia amata», ma il nome 
è purtroppo troppo sbiadito per essere letto. Dietro la donna, un’altra tavola d’offerta reca sul 
piano alcuni vasi dipinti in rosso e, sotto, un’anfora con tappo conico e un iore di loto avvolto 
intorno ad essa. Sopra la scena e sopra la donna corre una banda di gerogliici policromi, 
anch’essi dipinti, di dimensioni molto più grandi della precedente didascalia, che certo recava 
nome e titoli del proprietario, tuttora sconosciuto, ma di cui restano purtroppo solo pochi 
segni, […] D.t n kA [n..]f […]. Il secondo registro era anch’esso occupato da convitati seduti 
su sedie, di cui si sono conservati solo i piedi di un’altra igura femminile davanti ad una 
tavola di offerte. Nel registro inferiore è rafigurata una scena di musica, composta da una 

38 Resta ancora oscuro al momento il motivo per cui la decorazione pittorica di questa parete non abbia 
seguito il destino delle altre pitture della tomba.

Fig. 12 - Scena di artigianato sulla parete ovest della sala trasversa (a) di M.I.D.A.N.05.
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suonatrice di oboe, una fanciulla che segna il ritmo battendo le mani e, probabilmente, una 
suonatrice di cetra, oggi quasi del tutto scomparsa (si veda Valerio Simini, The musical scene 
in the tomb M.I.D.A.N.05 at Dra Abu el-Naga, ig. 1, in questo volume). Dietro il gruppo 
musicale e dinanzi ai resti di quella che potrebbe essere stata la terza componente del gruppo, 
è collocato, apparentemente per terra, un mucchio di offerte e oggetti vari, sopra cui è da 
notare lo specchio capovolto dinanzi alla igura di una convitata seduta per terra (tav. Ib). I 
vestiti che indossano i personaggi, così come lo stile e la tecnica del disegno, suggeriscono 
una datazione delle pitture intorno alla prima metà della XVIII dinastia.

La presenza di queste scene, il rinvenimento di alcuni resti di scene di artigianato (vedi 
ig. 12) sulla parete ovest nella missione 2008 e gli occasionali frammenti di decorazione 
rintracciati in vari ambienti di M.I.D.A.N.05 testimoniano che la decorazione pittorica della 
tomba doveva essere stata ultimata all’epoca del suo uso.

ii. La corte di m.i.d.a.n.05
Nella campagna del 2011 si è proseguita l’indagine archeologica della corte di 

M.I.D.A.N.05, che ha rilevato la presenza di alcune strutture e ha messo in luce la parte 
interna dell’ingresso alla tomba. Vengono di seguito sintetizzate le principali strutture scoperte 
durante la campagna dell’anno 2011 in relazione con gli ediici funerari a cui appartengono 
o con cui sono connesse.

Fig. 13 - Ingresso di M.I.D.A.N.05. Vista dall’interno (ovest) della sala trasversa a.
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II.1. L’ingresso di M.I.D.A.N.05
L’interno di M.I.D.A.N.05 si è rivelato ad un livello inferiore rispetto a quello del piano di 

roccia all’esterno; l’accesso alla tomba è costituito perciò da tre gradini scavati nel basamento 
di roccia stesso. Sotto il primo basso gradino, in pietra ben lavorata, è conservata in sito 
un’asse di legno che costituiva la soglia e ancora conserva traccia degli alloggiamenti per i 
cardini della porta. Le assise inferiori di un muretto in mattoni crudi, tenuti insieme da una 
malta di colore grigiastro (ig. 13), sono ancora visibili ai lati dell’ingresso, resto di una 
chiusura probabilmente costruita in epoca successiva. Sfortunatamente, del rivestimento in 
pietra degli stipiti originali rimane assai poco.

Che il portale d’ingresso fosse rivestito di blocchi scolpiti è tuttavia dimostrato da diversi 
e numerosi frammenti di blocchi incisi di pietra calcarea, inemente scolpiti, rinvenuti sulla 
soglia di M.I.D.A.N.05, sotto vari livelli alluvionali; alcuni, trascinati all’interno della tomba 
e giunti in sul fondo del pozzo f, furono rinvenuti nelle passate campagne. Ancora una 
volta, sebbene essi preservino iscrizioni gerogliiche con parti di testi religiosi e anche la 
rappresentazione idealizzata del volto del proprietario (vedi ig. 14), il nome del defunto non 
si è conservato su nessuno di essi. Lo stile delicato del rilievo fa pensare che essi appartengano 
alla seconda fase d’uso della tomba, intorno alla metà della XVIII dinastia. Non è improbabile 
che molti altri frammenti della decorazione esterna scolpita siano initi nel riempimento 
del pozzo funerario scoperto nella campagna 2011 (P3) o sul suo fondo ed è sperabile che 
possano fornire maggiori informazioni. Insieme con i frammenti della decorazione esterna, 
sulla soglia di M.I.D.A.N.05 è stato trovato anche un signiicativo accumulo di mattoni crudi, 
probabilmente parte della chiusura dell’ingresso.

II.2. Le tavole d’offerta di fronte all’ingresso di M.I.D.A.N.05
La continuazione dello scavo nella parte immediatamente antistante alla facciata ha portato 

ad una serie di interessanti scoperte. Si è innanzitutto constatato come in questo settore 
della corte gli antichi costruttori non avessero, per qualche ragione che la continuazione 
dell’indagine chiarirà, portato a termine lo scavo completo della roccia: essi si erano invece 
fermati ad un livello più alto, così creando una sorta di terrazza, con un dislivello che a sud, 
rispetto al pavimento della corte contigua di TT 14, è di più di un metro, mentre a nord non 

è valutabile con precisione, non 
essendo ancora stata ultimata la 
rimozione degli ultimi strati di 
deposito in quest’area.

Sui livelli inferiori del deposito 
di questa «terrazza», dinanzi alla 
porta d’ingresso di M.I.D.A.N.05 
che su essa si affaccia, sono state 
rinvenute le tracce consistenti 
– sorprendenti per la vividezza 
della testimonianza offerta – di 
una serie di rituali che, in più 
occasioni nel tempo, vi avevano 
avuto luogo (ig. 15): larghe stuoie 

Fig. 14 - Frammento di blocco scolpito rinvenuto sulla soglia 
di M.I.D.A.N.05.
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coprivano il livello di calpestio, su cui poggiavano almeno due strati sovrapposti assai estesi 
di resti vegetali ormai secchi, parti di bouquet e ghirlande certo offerti nel corso dei rituali lì 
compiuti (ig. 16)39; ai lati della porta e in parte sparsi intorno giacevano numerosissimi tappi 
di argilla cruda, ma in totale assenza delle corrispondenti anfore o altri contenitori, il che fa 
presumere che questi ultimi, una volta espletata la funzione e compiute le relative libazioni, 
venissero riportati indietro dagli offerenti. Inine, nella stessa zona l’indagine ha portato 
alla luce tre tavole d’offerta anepigrai ma decorate, due quasi integre o ben ricomponibili, 
prontamente consegnate al magazzino del Servizio delle Antichità, ed una frammentaria (ig. 
17). Le prime due erano disposte allineate con la porta di M.I.D.A.N.05, con il versatoio 
verso di essa, in parte ricoperte da uno scuro strato di residui organici bruciati. Benché uno 
studio approfondito debba ancora essere svolto, ad una prima indagine i confronti sembrano 
datare la tavola in calcare (inv. n. 3560, 19 x 51,9 x 41,5 cm) al periodo greco-romano40; la 

39 L’analisi dei resti botanici non ha potuto ancora aver luogo ma il collega Paolo Emilio Tomei 
dell’Università di Pisa, che si è gentilmente prestato ad esaminare la documentazione fotograica, vi ha 
ravvisato parti di foglie di Boswellia sacra (incenso), Gramineae, foglie di Mimusops laurifolia (persea) e 
iori appartenenti alla famiglia delle Asteraceae. Le ghirlande sembrano costituite a loro volta da foglie di 
Mimusops laurifolia, tenute insieme da strisce di Cyperus papyrus.

40 A favore di questa datazione, al di là dello stile del rilievo, parla la tipologia dei diversi elementi del 
decoro: tutti si iscrivono bene in un quadro genericamente tardo ma l’assenza del pane sulla stuoia, rap-

Fig. 15 - Tavole di offerta in sito all’atto del ritrovamento. Vista da sud-est.
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Fig. 16 - Resti vegetali trovati dinanzi all’ingresso di M.I.D.A.N.05.

Fig. 17 - Tavola di offerta inv. no. 3579.
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tavola in arenaria (n. 3579, 12 x 62 x 49 cm) potrebbe invece anche appartenere all’età saitica, 
riutilizzata, e mostra in generale una buona fattura e una maggiore inezza del rilievo41.

II.3. La rampa di accesso a M.I.D.A.N.05
Da questa stessa terrazza, davanti all’ingresso di M.I.D.A.N.05 e approssimativamente 

allineata con esso, partiva quella che sembra essere la rampa d’accesso alla tomba, rinvenuta 
nel corso di questa stessa campagna. La struttura, costruita direttamente sul suolo di roccia 
della corte, è composta da due muretti in mattoni crudi che corrono paralleli a circa un 
metro e mezzo di distanza tra loro, con andamento discendente dal centro della corte verso 
la facciata, ino a terminare con due scalini prima di innestarsi sul piano di calpestio di 
fronte all’ingresso (ig. 18). La struttura è conservata per una lunghezza di circa 3 metri. 
Sfortunatamente, allo stato attuale dell’indagine archeologica, è impossibile stabilire da cosa 
fosse costituito il nucleo della presunta rampa e distinguerne il riempimento originale dai 
depositi alluvionali che avevano invaso l’intera corte e riempito anche l’interno della rampa 
in parte crollata. A ridosso della sua estremità sud-est è stato addossato un muretto in mattoni 
crudi, probabilmente parte di un’altra struttura, di cui rimane traccia solo per un breve tratto, 
ino all’inizio del pozzo P3. Si tratta chiaramente di una struttura costruita in seguito, quando 
la rampa si trovava già in stato di rovina.

presentata con le sole scanalature orizzontali, e la forma della brocca-Hs centrale, con beccuccio versatoio 
sulla spalla, sono presenti in età greco-romana ma inora non attestati in Età Tarda. I dati sono tratti da una 
tesi di laurea magistrale che ha affrontato lo studio iconograico delle tavole d’offerta dall’Antico Regno 
all’età tolemaica, svolta, sotto la mia supervisione, da Silvia Giorgi e discussa a Pisa il 21 settembre 2012, 
dal titolo «Le tavole d’offerta dall’Antico Regno all’Epoca Tolemaica».

41 Alcuni elementi di questa tavola presentano stile e iconograia tipici sia del periodo tardo che delle 
epoche precedenti. Un elemento datante può essere l’iconograia del grappolo d’uva, che trova un confron-
to preciso nella tavola d’offerta Cairo 23011, ritenuta da Kamal o «XIIIe dynastie» oppure «imitation de 
l’époque saite», A.B. kamal, Tables d’Offrandes, CGC, Le Caire 1906, p. 10): questo, appunto, potrebbe 
essere anche il caso della nostra tavola.

Fig. 18 - Rampa di accesso a M.I.D.A.N.05. Vista dall’alto e di proilo.
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iii. La corte di TT 14 all’interno di quella di m.i.d.a.n.05
Davanti all’ingresso di TT 14, tra la stagione 2010 e 2011 è stata portata alla luce una 

piccola corte delimitata da due muri in mattoni crudi sui lati est e nord e da una parete scavata 
nella roccia sul lato ovest, coninante con il pozzo funerario P3 (vedi infra). Sia la parte 
interna ed esterna dei muri in mattoni che la parete di roccia sono rivestiti da uno strato di 
intonaco biancastro (ig. 19). Il lato est della corte è completamente rivestito d’intonaco in 
tutti i suoi lati, il che può far ipotizzare che si sia conservato per la sua intera lunghezza e che 
la sua interruzione rappresenti la ine della corte. La sezione occidentale della corte sfrutta e 
adatta il preesistente dislivello nella roccia della corte di M.I.D.A.N.05 per creare il lato ovest 
della sua corte. Nella roccia di questo è stata scavata una piccola nicchia.

Il ritrovamento è di grande interesse: per quanto i raggruppamenti di più tombe intorno a 
un’unica corte non siano rari nella necropoli tebana, lo sono invece i casi in cui le separazioni 
tra le varie corti delle singole tombe parte del cluster si sono conservati. La corte sembra 
essere stata costruita appositamente per Huy stesso, proprietario di TT 14, quasi a voler 
creare uno spazio autonomo e isolato dal contesto (già affollato) della corte di M.I.D.A.N.05. 
Infatti, la dimensione e la forma dei mattoni crudi con cui è costruita la corte di Huy sono 
diverse da quelle degli altri mattoni utilizzati per le strutture nella corte di M.I.D.A.N.05. 
Sfortunatamente la costruzione della scala moderna da parte del SCA ha alterato il contesto 
originario della piccola corte di TT 14 e pochi sono i resti originari trovati al suo interno.

Fig. 19 - La piccola corte di TT 14.
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Fig. 20 - Corte di M.I.D.A.N.05. Vista da sud-est. In primo 
piano il masso.

iV. pozzo p 3
Come già anticipato, la parete 

rocciosa sfruttata dalla corte di 
TT 14 rappresenta in realtà la 
parete est di un pozzo funerario, 
denominato P3, scavato nel 
settore sud-occidentale della 
corte di M.I.D.A.N.05 (ig. 20 
e 3). Con tutta probabilità esso 
appartiene al complesso funerario 
di M.I.D.A.N.05, che presentava 
inora un solo pozzo (f) nella stanza 
d – probabilmente appartenente ad 
una proto-fase architettonica (vedi 
supra, Introduzione) – e un abbozzo 
di sloping passage appena iniziato 
nella parte sud della sala trasversa a 
e poi lasciato incompleto. Il pozzo 
P3 si presentava completamente 
colmo di deposito, il cui scavo, 
iniziato durante la campagna 2011, 
sarà completato nelle prossime 
missioni.

V. La tomba T1
I resti di un portale di accesso 

costruito in mattoni crudi con 
copertura ad arco, sono stati 
rinvenuti davanti alla seconda 
delle due tombe scoperte nel 2010 sul lato nord-est della corte di M.I.D.A.N.05, denominata 
T1. Una parte di questa copertura in mattoni è stata costruita appoggiandosi al grande masso 
che ad un certo punto aveva occupato la corte dopo i lavori iniziali.

Vi. La tomba E
Durante i lavori nella corte di M.I.D.A.N.05 è stato messo in luce l’ingresso originario alla 

tomba E42. L’apertura della tomba E era stata, ad un certo punto della sua storia, chiusa da un 
muro in mattoni di fango, conservato nella parte inferiore dell’apertura e rivestito sia all’interno 
che all’esterno da uno strato di fango ricoperto da un intonaco di colore grigio/biancastro. 

42 P. Del Vesco, «Archaeological context: formation processes», in M. betrò, P. Del Vesco, G. miniaci, 
op. cit., pp. 145-146.
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Prima dei maggiori eventi alluvionali che avevano interessato la corte di M.I.D.A.N.05, 
questa chiusura in mattoni crudi doveva essere crollata verso l’esterno, occupando una parte 
della corte di M.I.D.A.N.05, per poi essere ricoperta dalle ondate di fango (ig. 21). Tra i 
mattoni rinvenuti sotto gli strati del deposito alluvionale è stata evidenziata la presenza di 
numerosi frammenti d’intonaco, che spesso ricoprivano i mattoni stessi.

Gli eventi alluvionali che hanno interessato la corte quindi erano penetrati negli ambienti 
funerari del complesso di M.I.D.A.N.05 anche attraverso l’ingresso della tomba E, all’epoca 
priva di qualsiasi protezione di chiusura.

Marilina Betrò, Paolo Del Vesco, Gianluca Miniaci

Fig. 21 - Ingresso originario della tomba E con il crollo di mattoni della chiusura originaria. Vista da nord.
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d

Tav. I -a) Scena di banchetto sulla parete est della sala trasversa (a) di M.I.D.A.N.05. b) Dettaglio della 
scena di banchetto. c) Frammento della decorazione della parete ovest. d) Frammento di sarcofago dipinto 
dalla corte di M.I.D.A.N.05.




