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INTRODUZIONE1 
 
La stagione autunnale 2005 della Missione Archeologica Italiana a Luxor2 ha avuto svolgimento dall’8 
ottobre al 14 dicembre 2005 (con una pausa dal 1 all’11 novembre in concomitanza con le celebrazioni 
dell’Ayd). Le attività archeologiche si sono concentrate principalmente nell’area della rampa e del portico di 
accesso e nel cortile della Tomba di Harwa (TT 37). Il principale obiettivo della stagione era quello di aprire 
l’entrata del complesso funerario in modo da facilitarne l’accesso e potere così proseguire gli scavi 
all’interno in modo più agevole. 
Lavori di conservazione e restauro sono continuati nel vestibolo della tomba. 
Il 30 ottobre è stato inoltre celebrato il decennale dell’inizio degli scavi nella Tomba di Harwa. 
La campagna ha avuto svolgimento in contemporanea con la mostra “L’enigma di Harwa. Alla scoperta di 
un capolavoro del rinascimento egizio” (Logge della Mercanzia - Montepulciano, 25 settembre - 15 
dicembre 2005). Per tutta la durata delle nostre attività sul campo è stato inoltre tenuto un giornale di scavo 
quotidiano sul sito http://www.harwa.it. Ogni persona interessata a seguire le attività di scavo poteva seguirle 
da casa. Questo era inteso proseguire un esperimento, che aveva avuto inizio nel 2004, finalizzato a fornire 
un quadro realistico delle attività di una missione archeologica in Egitto.  
 
 
Qurna, 14 dicembre, 2005 
 
Francesco Tiradritti 
Associazione Culturale “Harwa 2001” ONLUS 
S.S. 146 Nord, 6 
53045 Montepulciano (SI)  
 
 
Le fotografie del presente rapporto sono di Carlos de La Fuente (8), Mustafa Mohammed El-Soghair (10) e Francesco 
Tiradritti (1-7, 9). 

                                                 
1 La campagna di scavo dell’autunno 2005 della Missione Archeologica Italiana a Luxor è stata resa possibile grazie ai 
finanziamenti della Compagnia di San Paolo, di un mecenate privato e il Ministero degli Affari Esteri. La copertura 
assicurativa per i membri della missione è stata invece fornita dalla Toro Assicurazioni S.p.A. per il settimo anno 
consecutivo. I membri dell’Associazione Culturale “Harwa 2001” ONLUS, attraverso sottoscrizioni e donazioni, 
hanno inoltre contribuito in maniera sostanziale alla buona riuscita degli scavi. A tutti loro vanno i nostri più sinceri 
ringraziamenti. Teniamo qui a ringraziare anche le autorità del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano che hanno 
in ogni modo agevolato le nostre attività: il Dottor Zahy Hawass, Direttore Generale, Sabri Abd el-Aziz, Diretore 
delle Antichità faraoniche, il Dottor Holeil Ghali, Direttore delle Antichità dell’Alto Egitto, Mansur Burek, 
Sovrintendente alle Antichità dell’Alto Egitto e Aly el-Asfar, Direttore dell’Area Archeologica di Tebe Ovest. Una 
speciale menzione va ad Ahmed Hassan Ebeid, nostro ispettore. L’aiuto e il sostegno del Governo Italiano, 
rappresentato in Egitto da Sua Eccellenza Signor Ambasciatore Antonio Badini e dall’esperto archeologico 
Dottoressa Maria Casini, si è dimostrato, come di consueto, di inestimabile valore. 
2 La Missione Archeologica Italiana a Luxor era formata da Francesco Tiradritti (Direttore ed Egittologo), Silvia 
Einaudi (Vice-Direttrice ed Egittologa), Giacomo Maria Tiradritti (Direttore della Logistica e Amministratore), 
Federica Raverta (Egittologa), Heba Sami Mohammed (Egittologa), Mustafa Mohammed el-Sughair (Egittologo), 
Iris Bekljanov (Archeologa), Alice Bifarella (Archeologa), Tina Britovšek (Archeologa), Saša  Čaval (Archeologa),  
Daša Pavlovič (Archeologa), Vesna Tratnik (Archeologa), Matija Čresnar (Archeologo), Samo Hvalec 
(Archeologo), Januš Jerončič (Archeologo), Sophie Duberson (Restauratrice), Diethelm Eigner (Architetto), Carlos 
Alberto de La Fuente (Fotografo) and Hassan Ramadan (Tecnico Informatico). 



 
 
 
 
  

 
 
 
 

Pianta del complesso funerario di Harwa (TT 37) e Akhimenru (TT 404) 
Scavi 2005 

 
 
 
 
 
 
RA = Rampa 
CA = Cava 
PT = Portico d’accesso 
CR = Cortile 



LA RAMPA DI ACCESSO 
 
 
Le operazioni di scavo nell’area a sud dell’entrata principale della Tomba di Harwa sono iniziate 
nel 2000. In quell’occasione erano state poste in luce parte della rampa di accesso e una cava situata 
a est di questa. I lavori in questa zona erano stati poi ripresi nella primavera e nell’estate del 2004. 
In quest’occasione era stato parzialmente rimosso un elevato accumulo di detriti che si trovava 
ulteriormente a est con lo scopo di preparare in modo migliore il terreno per la rimozione dei detriti 
dal portico. 
Lo scavo della rampa è ripreso all’inizio di questa stagione, contemporaneamente a quello del 
portico. La rampa parte direttamente da quest’ultimo in direzione sud prima di compiere un angolo 
e dirigersi verso est (Fig. 1).  
 

 
 

Fig. 1: l’area della rampa di accesso e del portico alla fine della campagna di scavo 2005 
 
 
Durante la stagione 2000 erano state già riportate alla luce le lastre di calcare che marcano l’angolo 
della rampa. Quest’anno gli scavi sono stati ripresi proprio in questo punto e, dopo la rimozione di 
circa venti centimetri di sabbia, è stato scoperto il pianerottolo superiore della lunga e scoscesa 
scalinata che conduce al portico. Il pianerottolo era ricoperto da uno strato uniforme di ceramica, 
dello spessore di circa dieci centimetri; è costituito da lastre, irregolari per dimensioni e spessore, di 
calcare. La loro superficie mostra segni di scalpello e sembra perciò che sia stata preparata per 
essere ricoperta d’intonaco. Questo fatto induce a ritenere che il pianerottolo messo in luce sia da 
ritenere soltanto una base preparatoria per quello effettivo. Le lastre sono disposte in leggera 
pendenza da ovest verso est, dove s’interrompono bruscamente.  
L’ulteriore rimozione dei detriti dall’area ha consentito di avere una visione diversa dei rapporti di 
connessione tra la rampa di accesso e la cava. Quest’ultima sembra continuare sotto la porzione 
orientale della rampa stessa; ciò spiegherebbe perché il pianerottolo, invece di essere scavato 
direttamente nella roccia, sia stato realizzato in lastre di calcare. Lo scavo in questa zona deve 
essere continuato e, per il momento, è impossibile stabilire se la brusca interruzione della rampa a 
est sia da attribuire all’improvvisa conclusione dei lavori nella tomba di Harwa (testimoniata anche 
in altre parti del monumento) o a una rimozione posteriore delle lastre mancanti. 



Le tracce di usura, evidenti sulle lastre di calcare dell’angolo interno del pianerottolo, dimostrano 
che la rampa è stata in uso per un certo periodo di tempo. I gradini superiori della scalinata che 
conduce al portico sono mal conservati e sembrerebbero essere stati volutamente asportati in 
un’epoca difficile da stabilire. Allo scopo di verificarne lo stato e prevederne il restauro sono stati 
riportati alla luce quindici gradini. Quelli più in basso appaiono in migliori condizioni di 
conservazione rispetto a quelli superiori.  
Durante i lavori nell’area del pianerottolo della rampa è stato smantellato anche un muro a secco in 
pietra, eretto per prevenire la caduta dei detriti nell’adiacente cortile della tomba di Kheruef (TT 
192). Tra le altre pietre è stato recuperato un blocco di basalto che è stato interpretato come un 
frammento di una stele di un privato (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2: frammento di basalto scoperto nel corso degli scavi della rampa 
 
Quello che rimane è la parte destra di due registri. In quello superiore restano le gambe di un 
personaggio maschile. La coda che pende dalla parte posteriore della gonna e la parte finale di 
un’iscrizione geroglifica (“… dietro di te”) rendono certo che si tratti del sovrano. I piedi del 
poggiano su una base rettangolare che funziona anche da divisione tra i due registri. In quello 
inferiore si conserva la parte superiore di una figura femminile con le braccia sollevate davanti al 
viso nel classico gesto dell’adorazione. Quanto resta di un’iscrizione geroglifica la identifica come 
la sposa (“… alla sua [spos]a, sua amata”) di un personaggio che la doveva precedere. La donna ha 
una lunga parrucca e orecchini. Sulla sua testa si trovano un fiore di loto e un cono di profumo. 
Quest’ultimo appare essere stato intenzionalmente scalpellato. Gli occhi sono stati lasciati 
incompiuti. Questo elemento consente di datare il frammento di basalto alla prima Età Ramesside. 
 
 



IL PORTICO D’ENTRATA 
 
 
 
Il portico d’entrata è stato scavato a partire dal centro allo scopo di velocizzare l’apertura 
dell’accesso principale alla Tomba di Harwa. All’inizio della stagione di scavo quest’ultimo era 
ancora bloccata da un muro di pietra che la Missione Archeologica del Metropolitan Museum di 
New York aveva costruito negli anni Venti del secolo scorso per trasformare il vestibolo in un 
magazzino. I reperti che ancora si trovavano al suo interno erano stati rimossi e trasportati in un 
magazzino del Consiglio Superiore delle Antichità egiziano nel corso dell’estate 2004. La 
demolizione del muro che bloccava l’accesso principale ha rivelato che le pietre utilizzate nella sua 
costruzione erano state ricavate asportando la cornice della porta d’ingresso stessa. Il muro è stato 
sostituito con un cancello al fine di assicurare la protezione della tomba.  
L’area al centro del portico era coperta da uno strato di sabbia spesso più di un metro. La sua totale 
rimozione ha portato alla scoperta di un’interessante situazione archeologica (Fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3: l’area centrale del portico dopo la rimozione degli strati superiori di detriti 
 
Sono stati scoperti numerosi frammenti di sarcofago e almeno tre diverse mummie.  
Le assi e le schegge dei sarcofagi, tutti databili al periodo greco-romano, giacevano accatastate nella 
parte occidentale dell’area antistante al portico. Tra questi è stato possibile identificare: la porzione 
del lato di un sarcofago antropoide con resti di iscrizione geroglifica molto grossolana, dipinta in 
azzurro su sfondo bianco; una tavola proveniente da un sarcofago diverso, con parte di una scena 
dipinta in rosso e nero, e il coperchio di un terzo sarcofago. Su quest’ultimo, privo di qualsiasi 
decorazione pittorica, si trovava applicata una maschera funeraria simile per fattezze a un’altra 
trovata in precedenza a qualche metro di distanza in direzione sud-est (Fig. 4).  
 
 



 
 

Fig. 4: una delle maschere di sarcofago ritrovate nel portico 
 
Quest’ultima trova un esatto parallelo in un sarcofago conservato al Museo dell’Università di 
Tübingen (n. 1714)3. Nel catalogo della collezione quest’ultimo, che è detto essere unico nel suo 
genere, è datato al II secolo d.C. ed è attribuito, sebbene con qualche dubbio (Sarg eines Phöniziers 
(?)), a un individuo di origine punica sulla base del fatto che il copricapo della maschera troverebbe 
confronti con un tipo di tiara attestato nel mondo fenicio e siro-palestinese. Oltre alle due maschere 
recuperate nel corso di questa campagna, la Tomba di Harwa ne ha restituita una terza con le 
medesime fattezze. Quest’ultima è stata trovata nel corso della campagna di scavo 1998 (HRW 
1998, R 29) tra i detriti che ingombravano il Santuario di Osiride, inducendo a ritenere che dovesse 
provenire da uno degli ambienti più interni della tomba di Harwa.  
La presenza dei frammenti di sarcofago nel portico è da collegare con una delle numerose azioni di 
saccheggio perpetuate nella Tomba di Harwa nel corso del XIX secolo. La stratigrafia sembra 
inoltre dimostrare che i sarcofagi non sono da porre in relazione con le mummie ivi recuperate. 
Quest’ultime dovevano già trovarvisi quando i frammenti di sarcofago vi furono trasportati o 
gettati. Pezzi di almeno due mummie sono state recuperati all’interno di una buca poco profonda, 
scavata contro il muro sud-ovest del portico, mentre una terza giaceva con il viso contro il suolo 
accanto al lato ovest del pilastro a destra dell’entrata. 
Una fossa di forma pressoché quadrata è stata coperta in corrispondenza dell’angolo nord-orientale 
del portico. Al suo interno è stata ritrovata la carcassa completa di un vitello. L’animale aveva una 
corda intorno al collo e le due zampe anteriori legate insieme. La sua sepoltura deve essere 
avvenuta nel corso degli ultimi cinquant’anni. Il vitello doveva forse essere affetto da malattia ed 
essere stato trasportato qui, dove era poi stato ucciso e sepolto. Al momento della scoperta la 

                                                 
3 Emma Brunner-Traut, Helmut Brunner, Die Ägyptische Sammlung der Universität Tübingen, Mainz am Rhein 1981, 
pp.  234-236, tavv. 156-157.  



carcassa emanava ancora un forte odore di decomposizione. I resti sono perciò stati racchiusi in 
sacchi di plastica e trasportati dove vengono gettati i detriti derivanti dagli scavi. 
I lavori nel portico hanno anche condotto a scavare parzialmente l’accesso alla tomba di Uahibra-
nebpehty (TT 191) che si apre nel muro orientale del portico. L’entrata era chiusa da un muro di 
pietre, risultato essere stato aperto almeno due volte e, nel 1995, ricoperto da uno strato di cemento 
che obliterava parte della decorazione dell’architrave della porta. Il cemento è stato accuratamente 
rimosso e sono state così riportate alla luce la testa di una figura di Uahibra-nebpehty e l’immagine 
quasi completa di un personaggio maschile che si trova davanti a lui. 
La Tomba di Uahibra-nebpehty (accessibile anche dalla Tomba di Kheruef attraverso un ampio foro 
nella parete meridionale del vestibolo) è stata oggetto di una breve visita nel corso della quale sono 
state prese note sullo stato di conservazione della decorazione. Sulle pareti del passaggio d’entrata 
sono ancora visibili resti di iscrizioni geroglifiche, mentre nel vestibolo si conserva ancora la parte 
inferiore della decorazione (Fig 5). 
 

 
 

Fig. 5: particolare della decorazione della tomba di Uahibra-nebpehty (TT 191) 
 

La porta della tomba di Uahibra-nebpehty è stata subito richiusa con un nuovo muro in mattoni e 
cemento. Tra questo e la roccia originale è stato posto un foglio di plastica trasparente in modo da 
preservare il monumento e rendere ogni ulteriore rimozione del muro più agevole. 
 
 
IL CORTILE 
 
 
Gli scavi del cortile sono continuati su più ampia scala rispetto alle stagioni precedenti. L’intera 
superficie è stata scavata con lo scopo di mettere in fase i vari livelli. In corrispondenza del portico 
meridionale è stata posta in luce una situazione archeologica di estremo interesse. La rimozione dei 
livelli, perlopiù derivanti da azioni di saccheggio e da crolli, ha condotto al recupero di numerosi 
frammenti di calcare provenienti dalla decorazione del muro di fondo e dei pilastri (Fig 6). 
 



 
 

Fig. 6: frammento della decorazione del portico meridionale 
 

Il ritrovamento di così tanti pezzi della decorazione del portico meridionale lascia spazio a un cauto 
ottimismo per la sua futura ricostruzione e per la comprensione del programma decorativo 
sviluppato sul muro di fondo.  
E’ stato anche riportato alla luce un nuovo registro di rilievi. Si tratta di scene che raffigurano alcuni 
scultori al lavoro e che trovano precisi riscontri nella decorazione della Tomba di Rekhmira (TT 
100). Invece di lavorare intorno a statue del sovrano, gli artisti di Harwa sono però ritratti nell’atto 
di scolpire effigi della Divina Adoratrice e di un individuo (Harwa stesso ?). Questo dettaglio 
fornirebbe un ulteriore indizio a conferma dell’ipotesi relativa all’importante ruolo detenuto da 
Harwa all’interno dello stato tebano. 
E’ stata anche riportata alla luce la sommità di quanto rimane del secondo pilastro del portico a 
partire da est (A2). La superficie della roccia è assai friabile a causa del crollo di una porzione del 
portico sopra di essa. Questo ha condotto a un notevole rallentamento degli scavi in quest’area, in 
modo da consentire quanto ancora sopravvive del pilastro. 
E’ stata riportato alla luce anche il lato meridionale del primo pilastro da est (A1) su cui è incisa una 
scena dove Harwa è ritratto nell’atto di ricevere offerte funerarie (Fig. 7). 
Lo scavo completo del cortile ha attribuito un andamento concavo al cumulo di detriti che ancora lo 
ricopre. Questo rende certo che, come in altre tombe dell’Assasif, al centro deve trovarsi una vasca 
della quale non è però ancora possibile accertare le dimensioni.  
 
 



 
 

Fig. 7: Lato sud del pilastro A1: Harwa riceve offerte funerarie 
 

 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
 
Durante la prima parte della missione autunnale (Ottobre) la parte settentrionale della prima sala 
ipostila della Tomba di Harwa è stata fotografata in digitale ad alta risoluzione (Fig. 8).  
 

 
 

Fig. 8: ricostruzione digitale della parete settentrionale della prima sala ipostila della Tomba di Harwa 
 

Lo scopo è quello della pubblicazione su internet di quanto rimane dei Testi delle Piramidi incisi 
sulla parete, in modo da metterli quanto più velocemente possibile a disposizione dei colleghi 
interessati. 
 



CORSO DI ARCHEOLOGIA PER ISPETTORI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ  
 
Facendo seguito a una richiesta del direttore del consiglio Superiore delle Antichità (SCA) per 
l’area tebana, Aly El-Asfar, la Missione Archeologica Italiana a Luxor (MAIL) ha organizzato un 
corso di archeologia per gli ispettori dello SCA della regione di Luxor. Il corso ha visto la 
partecipazione di ventisette ispettori che hanno seguito lezioni teoriche tenute dai membri della 
MAIL presso l’Hotel Marsam, sede della missione (Fig. 9). 

 

 
 

Fig. 9: un momento di una lezione 
 

 

 
 

Fig. 10: Aly El-Asfar mostra i resti del tempio di  
Amenhotep figlio di Hapu ai partecipanti della Scuola di Archeologia 



Alle lezioni hanno fatto seguito quindici giorni di tirocinio sui siti della Tomba di Harwa e del 
tempio di Amenhotep figlio di Hapu (Fig. 10). Gli ispettori hanno così avuto modo di applicare sul 
campo le nozioni di archeologia impartite loro durante il corso teorico.  
I partecipanti hanno dimostrato un caloroso entusiasmo e un alto grado di attenzione, sia durante le 
lezioni sia durante il tirocinio. Sono state impartite loro nozioni sulle operazioni di inizio scavo, su 
stratigrafia, documentazione archeologica e registrazione dei reperti e su come usare livella ottica e 
la stazione totale. Molti dei partecipanti hanno espresso il desiderio di continuare questa loro 
esperienza. La MAIL ha già preso accordi preliminari con le autorità locali dello SCA per 
proseguire la Scuola di Archeologia la prossima primavera. In quell’occasione la MAIL sarà 
impegnata in attività epigrafiche nella Tomba di Harwa (TT 37) e Pabasa (TT 279). Oltre a 
continuare lo scavo del Tempio di Amenhotep figlio di Hapu, gli ispettori avranno così modo di 
imparare le tecniche di rilievo epigrafico partecipando alle attività della MAIL nelle tombe di 
Harwa e Pabasa. 


