RELAZIONE SULLE MISSIONI ARCHEOLOGICHE dell’
UNIVERSITA di PISA
nel Fayum IN
Novembre e dicembre 2011

La Missione Archeologica dell'Università di Pisa, diretta dal Prof. Edda Bresciani,
ha effettuato alcuni lavori di controllo durante il periodo di novembre e dicembre
2011.
Il monitoraggio del nuovo Parco archeologico di Medinet Madi nel Fayum, con il
suo Centro Visitatori, è stato lo scopo principale delle missioni: il Parco
archeologico di Medinet Madi è stato aperto al pubblico il maggio 2011 e si può
considerare un successo della collaborazione italo-egiziana (Progetto ISSEMM),
volta a proteggere e ripristinare questo importante sito archeologico.
Nel novembre 2011 la Winter School Internazionale (Istituto Archeologico
tedesco, Il Cairo, Centro Archeologico Italiano - IIC, Il Cairo, Consiglio Supremo
delle Antichità (SCA), Il Cairo) nel quadro di una serie di lezioni (I Testi e il loro
Paesaggio. Papirologia e archeologia nel Fayum) ha tenuto una sua seduta a
Medinet Madi, dando l’occasione di valorizzare scientificamente e per l'Università
di Pisa di controllare il sito (Edda Bresciani, Rosario Pintaudi).
Nel mese di Dicembre la missione dell’Università di Pisa (Edda Bresciani, Roberto
Buongarzone, Antonio Giammarusti) accompagnati dall’Ispettore Ashraf, dello
SCA del Fayum con altri responsabili dell’Ispettorato del Fayum, ha effettuato
ricerche

all'interno del Magazzino di MMadi e in quello di Kom Ushim.

In MMadi abbiamo continuato il controllo delle strutture archeologiche, anche per
stabilire gli interventi futuri, quando la situazione in Egitto permetterà di scavare
nel pozzo tolemaico e nella zona vicina; abbiamo anche controllato le condizioni
della pista sterrata tra Medinet Madi e Wadi el Rayan creata dal Progetto ISSEMM.
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Abbiamo trovato con grande soddisfazione che il Centro Visitatori è frequentata da
Scuole egiziane, uno degli obiettivi di sviluppo essendo una gestione sostenibile
del sito anche attraverso attività educative.
Noi insistiamo sul fatto che il turismo culturale nel Fayum deve essere promosso.
La documentazione all'interno del magazzino SCA a MMadi e a Kom Ushim ha
coinvolto l’abbondante e interessante statuaria frammentaria, formata da pezzi
trovati dal 1996 in poi, specie nell’area della piazza porticata.
I pezzi frammentari saranno pubblicati nel quadro editoriale dell’Universitò di Pisa
(“Monografie di Egitto e Vicino Oriente”, Vol.V)..
La documentazione proseguirà nei prossimi mesi.
Edda Bresciani
Direttore Missioni archeologiche dell'Università di Pisa in Egitto
Pisa, Dicembre 2011
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Esempi del materiale frammentario da Medinet Madi documentato negli SCA Stores
del Fayum, Dicembre 2011
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