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INTRODUZIONE 

 

Lo studio su Girolamo Segato nasce da un iniziale interesse per la presenza di 

antichità egiziane in territorio italiano. 

L’analisi di documenti riguardanti le collezioni museali del territorio che 

presentano reperti egizi ha permesso di mettere in luce quanto sia stato 

importante il ruolo svolto dalla presenza italiana in Egitto. Intere collezioni 

nascono, infatti, direttamente dalla raccolta di reperti di viaggiatori che, giunti 

sulle sponde del Nilo, cominciarono a scrivere la storia dell’Egittologia studiando 

sul posto gli antichi monumenti. 

Sebbene il “collezionismo di antichità” prevalesse sullo studio sistematico del 

materiale, il contributo di coloro che si rivelarono “viaggiatori” nelle terre 

africane  comportò la riscoperta di luoghi dimenticati, l’esplorazione di tombe 

fino ad allora lasciate alla mercé dei predoni e la redazione di una gran quantità 

di relazioni di viaggio e disegni che testimoniano e catturano l’atmosfera 

dell’Egitto dell’epoca. 

Tra di essi è compreso anche Girolamo Segato, personaggio che giunse in Egitto 

un po’ per caso e che divenne un esploratore a tutti gli effetti, raccontando il 

“suo Egitto” attraverso appunti, lettere e, soprattutto, disegni che sono oggi 

importanti testimonianze dell’approccio che nel XIX secolo si ebbe nei confronti 

della riscoperta e dello studio dell’Egitto faraonico. 

Il seguente elaborato, dunque, ha lo scopo di far conoscere un importante 

protagonista della riscoperta dell’Egitto, troppo spesso dimenticato, che non solo 

si addentrò nei luoghi meno conosciuti dell’Africa riportando informazioni 

geografiche precise ed accurate o notizie sui popoli dell’entroterra, ma anche si 

occupò di studiare nel dettaglio monumenti ed iscrizioni egizi, partecipò ad 

opere di ingegneria civile e scrisse relazioni sul lavoro svolto dando un’idea 

dell’epoca storica e dei cambiamenti politici del tempo. 

Il materiale è stato organizzato, principalmente, in due sezioni:  
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la prima raccoglie notizie e documenti d’archivio utili alla ricostruzione dei viaggi 

compiuti da Segato attraverso l’Egitto e oltre i suoi confini; 

la seconda è costituita da un Catalogo che raccoglie, nel modo più completo 

possibile, tutti i disegni realizzati da Segato durante la sua permanenza in Egitto 

analizzati nello specifico per poter contestualizzare e comprendere ciascuno di 

essi in relazione alle attività svolte da quest’ultimo nel nuovo Paese d’adozione. 
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Capitolo 1 

IN VIAGGIO VERSO L’ORIENTE 

L’interesse per le terre dell’Africa 

L’interesse per il “mondo ad Oriente”è narrato fin dagli scrittori più antichi, 

stupiti da come un territorio non civilizzato, barbaro, potesse essere così privo di 

normalità da sconfinare nella fantasia e nella favola, presentando uomini dalle 

forme più assurde e dai costumi più originali.  

Tra i personaggi che si avventurarono oltre i confini tradizionalmente conosciuti 

vi sono, forse un po’ a sorpresa, un discreto numero di viaggiatori veneti che 

diedero inizio alla storia delle esplorazioni dei territori ignoti al di fuori 

dell’Europa, tenendo presente che non tutti coloro che decisero di partire 

sentirono, poi, la necessità concreta di mettere per iscritto ciò che avevano visto 

e vissuto.1 A partire da Erodoto e Plutarco, l’interesse per l’Egitto non venne mai 

meno nei secoli, assumendo quella sfumatura un po’ leggendaria che lo avvolse 

fino agli inizi del Novecento grazie ai postumi delle grandi scoperte del XIX 

secolo. Notizie riguardanti i migliori luoghi per “andare a caccia di tesori” tra le 

rovine egizie si trovavano già nell’antica opera araba Il libro delle perle sepolte, 

che aiutava ad accrescere il fascino di quella terra. Se durante l’epoca coloniale 

l’Egitto divenne un punto strategico per la penetrazione verso l’interno 

dell’Africa, precedentemente –causa il pensiero medievale- era stato il punto di 

osservazione di un fiume dall’origine sconosciuta e che ben si prestava, per la 

lunghezza del suo corso e per le sue 

ramificazioni, ad avere la sorgente collocata presso il Paradiso Terrestre.Le carte 

geografiche del XV-XVI secolo cominciavano a raffigurare un’Africa i cui territori 

ruotavano attorno alla terra d’Egitto, unico luogo abbastanza conosciuto da 

                                                           
1
 La dinamica di ciò può essere meglio compresa se si considera solo il fatto che ai funzionari e 

ambasciatori della Serenissima erano richieste precise relazioni sui viaggi compiuti, da poter 

archiviare, che molto spesso erano riferite solo oralmente al Senato. 

Fig.1 Carta Geografica di Ramusio 
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poter essere rappresentato con tanto di stilizzazioni caratteristiche e postille che 

ne descrivevano i luoghi in un volgare chiaro e preciso.2         

Un ruolo importante per quanto riguarda la cartografia d’epoca venne da sempre 

ricoperto dalla Repubblica della Serenissima che, attraverso il lavoro del 

Consiglio dei Dieci, si prodigò affinchè venissero redatti atlanti e carte nautiche 

ufficiali sulla base delle rotte commerciali intraprese dalla flotta veneziana. Molti 

cartografi si riversarono a Venezia per redigere le loro carte, testimoniando 

l’importanza che la Serenissima andava aquistando nel tempo in questo ambito: i 

viaggi compiuti, le relazioni riportate, i rilievi eseguiti e le scoperte fatte 

divennero un unicum grazie al quale le conoscenze dell’epoca –sebbene non 

precise- cominciarono ad ampliarsi e ad assumere un tratto sempre più 

scientifico. 

A tal proposito, la cartografia moderna dell’Africa sembra avere inizio con i lavori 

di G.B. Ramusio e G. Gastaldi, cartografo ufficiale della Repubblica veneziana. 

Ramusio pubblicò nel Primo volume delle Navigationi et Viaggi (1550) tutte le 

informazioni che aveva raccolto durante i viaggi intrapresi per conto del Doge e, 

come Gastaldi nel suo Disegno della Geografia moderna de tutta la parte 

dell’Africa (1565), si preoccupò di analizzare criticamente i dati ottenuti in modo 

da rendere la carta il più verosimile possibile.3 

 

Il lavoro meticoloso eseguito da quest’ultimo ebbe come innovazione la 

disposizione delle informazioni su “base geografica”, ovvero organizzate in modo 

da seguire un filo logico nell’esposizione, riportando le nozioni proprio come se il 

lettore stesse seguendo le tappe di un viaggio in prima persona.  

D’altronde, fa piacere scoprire che a distanza di tre secoli, le cose in quel di 

Venezia non sono ancora cambiate: i viaggiatori veneti sono ancora pronti a 

salpare, chi decide di partire per nuove terre è ancora destinato a recarsi presso 

                                                           
2
 Sitran Gasparrini, 1985, pag.29: nella carta geografica di Fra’ Mauro Camaldolese (1459), 

accanto alla raffigurazion delle Piramidi si legge, in inchiostro scuro: “Queste piramides se dice 

che fosseno i granari de’ pharaon”. 

3
Sitran Gasparrini, 1985, pagg. 18-20. 

Fig.2  Carta geografica del Gastaldi 
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il porto di Malamocco e l’interesse politico-commerciale per l’Africa (Egitto in 

particolare) non è ancora venuto meno. 

Così, se nel diario di viaggio di Ambrosio Bembo, “Nobile Veneto” (come si 

definisce)4 diretto ad Aleppo, possiamo leggere che il 15 agosto 1671 

 

“ebbe principio su l’Alba del giorno ch’era ancora di Sabbato. Si fece vela da 

Malamocco con quattro navi (...) sopra una delle quali era montato il N.H.s. 

Alvise Cornaro destinato parimente Console in Cairo (...)”;5 

  

 

 

 

E che 

“Doppo la mia partenza da Malamoco  consumati g.ni 35 nel viaggio compreso la 

dimora che mi convenne fare nelle spiagge di Zante e Cipro (...)”6   

grazie a tali annotazioni siamo certi che gli scali seguiti agli inizi del XIX dalle navi 

in partenza da Venezia non erano diversi: Malamocco, Zante e via verso le terre 

d’Africa; con Alessandria d’Egitto e il Cairo spesso meta obbligata per chi 

giungeva nel nuovo continente o punto di riferimento per le autorità in viaggio.       

Solo sfogliando i verbali del Consiglio dei Dieci (custoditi presso l’Archivio di Stato 

di Venezia) si può vedere come attraverso il tempo la presenza veneta in Egitto 

non fu indifferente: ad Alessandria vi erano ben due fondachi amministrati 

secondo le leggi veneziane e già durante le Crociate la presenza di mercanti 

veneti al Cairo era ben tollerata. L’interesse nell’avere parte alla messa in 

comunicazione del Mar Rosso col Nilo, inoltre, occupò molte delle attenzioni del 

Maggior Consiglio.  

                                                           
4
 Pedrini, 2006, pag. 129. 

5
 Pedrini, 2006, pag. 133. 

6
 Pedrini, 2006, pag. 140. Fig.3  Carta Geografica di Fra Mauro Camaldolese 
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Coloro che partivano come mercanti finivano col diventare i referenti dello Stato 

nella terra ospite e, grazie all’appartenenza al patriziato, quelli che erano stati 

ambasciatori, coi secoli divennero Consoli e Direttori Generali per conto di stati 

terzi pronti ad accogliere e raccomandare i nuovi venuti in Egitto. 

 

Nell’Ottocento l’Africa divenne ufficialmente protagonista delle esplorazioni; gli 

europei ben conoscevano le sue coste ma l’interno era ancora legato al fascino 

lasciato dalle leggende. Le domande che venivano poste riguardavano le sorgenti 

del Nilo, gli abitanti delle terre centrali, se fosse possibile attraversare il Sahara o 

se si potesse trovare la dimora della Regina di Saba. Non è una sorpresa che la 

spedizione napoleonica di inizio secolo (1798-1801) aprì le porte ai viaggiatori 

europei verso luoghi come la Nubia e il Sudan. 

Bonaparte arruolò nella “Commissione per le Scienze ed Arti” quasi 170 uomini 

tra i quali spiccavano ingegneri civili, topografi e cartografi; ad essi si 

aggiungevano astronomi, botanici, medici, farmacisti, architetti e antiquari (che 

oggi rientrerebbero nella classificazione di archeologi).7 Per capire il contributo 

che essi diedero alla storia dell’Egittologia è utile leggere quanto Vivant-Denon, 

artista della “Commissione”, vide durante la Campagna in Egitto: 

 

“Non avevo un’espressione adeguata, come ho già detto, per rendere tutto ciò 

che provavo quando fui sotto il portico di Tentyra (=Dendera); credetti d’essere 

realmente nel santuario delle arti e delle scienze. Quante epoche si presentarono 

alla mia immaginazione, alla vista di un tale edificio! Quanti secoli erano occorsi 

per portare una nazione cretarice a simili risultati, a questo grado di perfezione e 

di sublimità nelle arti! Quanti altri secoli per generare l’oblio di queste cose, e 

                                                           
7
 La volontà e l’ambizione di Bonaparte di “passare alla storia” e superare i Grandi del passato 

erano talmente forti che per riuscirvi raccolse il più gran numero possibile di dotti che lo 

aiutassero a costruire un’opera monumentale dal punto di vista della legislazione, del progresso 

industriale e letterario-artistico. La Campagna in Egitto fu l’impresa che glielo permise: la 

dedizione alla ricerca e alla scienza della Commissione Scientifica confluì nella Description de 

l’E gypte (1809-1828), annunciando all’Europa quale fonte di stimolo e ricchezza culturale fosse la 

terra egiziana. 
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riportare l’uomo sullo stesso suolo allo stato di natura in cui l’avevamo trovato! 

(...) Quale duratura potenza, quale ricchezza, quale abbondanza (...)mai il lavoro 

degli uomini mi aveva presentato questi mezzi in maniera così ravvicinata, così 

antichi e così grandi. 

Nelle rovine di Tentyra (=Dendera) gli egiziani mi parvero dei giganti. 

Avrei voluto disegnare tutto e non osavo mettere mano all’opera; sentivo che, 

non potendomi elevare all’altezza di ciò che ammiravo, andavo rimpicciolendo ciò 

che avrei voluto ammirare. Questi monumenti, che imponevano il rispetto dovuto 

al santuario della divinità, erano i libri aperti nei quali la scienza era stata 

sviluppata, nei quali la morale era stata dettata, nei quali le  arti utili erano state 

praticate. (...) La pittura aggiungeva ulteriore fascino alla scultura e 

all’architettura, e congiuntamente producevano una ricchezza gradevole (...). 

Non dovevo sperare di trovare in Egitto qualcosa di più completo, di più perfetto 

di Tentyra; ero agitato dalla molteplicità degli oggetti, meravigliato dalla loro 

novità, tormentato dal timore di non rivederli. (...) i muri erano coperti dalle 

rappresentazioni dei riti del loro culto, dei loro procedimenti nell’agricoltura e 

nelle arti, dei loro precetti morali e religiosi; (...) tutto era ugualmente importante 

da raccogliere; e non avevo che qualche ora  per osservare, per riflettere, per 

disegnare quel che aveva richiesto un lavoro secolare per essere concepito, 

costruito, decorato.” 8 

 

Ed è sulla scia di questa spedizione che si viene ad inserire il tema di questa tesi. 

Il gran numero di studiosi che seguì le forze militari francesi permise un originale 

ampliamento delle conoscenze storico-artistiche del Paese. Soprattutto la 

presenza di disegnatori ufficiali che si occuparono di ritrarre dal vivo le condizioni 

dei monumenti da loro incontrati durante il cammino, la minuzia dei particolari e 

la cura con cui molto veniva documentato ha permesso a tuttoggi di 

comprendere quanto è andato perduto nel tempo e quanto è cambiato di ciò che 

è sopravvissuto. 

                                                           
8
 Vivant-Denon, Rahman el-Gavarti, 2001, pagg. 153-155. 
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A questa categoria di studiosi appartiene anche il personaggio oggetto di questa 

tesi; un uomo che qualche tempo dopo la fatale Spedizione trovò impiego al 

Cairo come dipendente di una facoltosa famiglia di mercanti italiani, i De 

Rossetti, e che grazie alla loro amicizia e disponibilità si scoprì efficiente 

esploratore ma, soprattutto, attento osservatore e affidabile fonte per quanto 

riguarda l’Egitto del primo Ottocento. 

 

Veneti in Egitto: le notizie9 

 

Come già accennato, la maggior parte delle informazioni dai noi oggi possedute 

sui viaggi delle epoche passate sono tratte da diari di viaggio e documentazioni 

ufficiali. Biblioteche ed archivi custodiscono pregiati manoscritti, carteggi e 

disegni che possono restituire una storia.  

Stiamo parlando di un’epoca in cui l’archeologia intesa come “studio sistematico 

della cultura materiale e analisi stratigrafica del terreno” ancora non esiste; sotto 

l’influenza di Winckelmann tutto era permeato dalla storia dell’arte, pertanto, le 

relazioni di viaggio che possediamo assumono spesso l’andamento di una storia 

romanzata. Quello che traspare sono le emozioni e le sensazioni dei viaggiatori, 

le loro impressioni sul viaggio, le popolazioni con cui venivano in contatto; 

dettagli e annotazioni che rivelano usanze della vita di bordo o tradizioni locali 

che altrimenti sarebbero andati perduti. L’annotazione del dato scientifico è a 

discrezione dello scrivente.  

Coloro che partivano si rivelavano, spesso, uomini eclettici capaci di affrontare 

nella loro esperienza l’antropologia, l’ingegneria, la politica, l’arte... L’ingrediente 

dell’avventura lo si ritrova leggendo di spostamenti fortunosi su imbarcazioni 

locali, di problemi dovuti al doversi adattare ad un clima particolarmente torrido 

nel periodo estivo, di soste presso popolazioni locali più o meno ospitali o 

leggendo di malattie stagionali inusuali e piaghe periodiche come la peste (di cui 

                                                           
9
 Informazioni dettagliate sono contenute in Siliotti, 1985. 
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la città del Cairo soffriva almeno una volta all’anno). Il loro ritrovarsi coinvolti in 

“campagne archeologiche” che molto poco si rifacevano ad una metodologia ha, 

spesso, fatto storgere il naso ai contemporanei: chi non conosce solo per sentito 

dire l’episodio in cui G.B. Belzoni si sedette sopra ad alcuni sarcofagi lignei per 

riposare, danneggiandoli a causa della sua mole non indifferente? Eppure, a 

volte, nonostante la decontestualizzazione dei reperti, la mancanza di dati precisi 

o l’affondamento di carichi diretti ai Paesi europei, non si può fare a meno di 

apprezzare il lavoro svolto da tali personaggi, tra i  primi ad aver contribuito a 

mettere a disposizione del mondo intero i reperti e i manufatti superstiti.  

 

 Vitaliano Donati 

 

La presenza italiana in Egitto si era già fatta notare a metà Settecento con 

Donati, professore di Storia Naturale e Botanica presso l’Università di Torino; 

venne incaricato dal re Vittorio Emanuele III di Savoia di compiere un viaggio in 

Oriente dal quale riportare esemplari con cui arricchire l’Orto Botanico ma anche 

“qualche pezzo di antichità o manoscritto raro”.10  

Partì nel 1759 e cominciò a scrivere un Diario grazie al quale sappiamo che 

percorse il seguente itinerario: una volta imbarcatosi a Venezia, giunse ad 

Alessandria d’Egitto, si recò a Rosetta, Damietta e il Cairo; poi risalì il Nilo fino 

alla Prima Cateratta. Tornato al Cairo organizzò un viaggio verso la Palestina, fino 

a Gerusalemme e dintorni. Informazioni di itinerario, queste, che ci torneranno 

utili durante lo svilupparsi della seguente tesi. 

Ciò che riportò in patria (statue in granito, lucerne e mummie di animali) venne 

esposto per volere del re presso il Museo d’Antichità e identificato sulla base 

delle descrizioni nel Diario nel 1913; la piccola raccolta egiziana divenne base per 

la collezione che oggi è esposta presso il Museo Egizio di Torino. 

                                                           
10

Curto, 1985, pag. 69. 



13 

 

Degno di nota è il fatto che Donati si preoccupò di annotare la provenienza dei 

reperti in suo possesso, cosa non trascurabile poichè, spesso, questa era la prima 

informazione ad essere dimenticata.  

 

 

 Giovanni Battista Belzoni 

 

Tra le numerose opere pubblicate all’inizio del XIX secolo dalla forma un po’ 

ingenua e personale ed ispirate agli autori classici, emersero i lavori pubblicati da 

G.B. Belzoni,  patavino di nascita trapiantato a Londra. Le sue pubblicazioni 

Hieroglyphics found in the Tombs of Psammis discovered in the Valley of Beban el 

Molook near Thebes in Egypt, Londra, 1817 e  Narrative of the operations and 

recent discoveries within the Pyramids, temples and excavations in Egypt and 

Nubia and of a journey to the coast of the Red Sea in search of ancient Berenice 

and another to the Oasis of Jupiter Ammon, Londra, 1820, corredata di 44 tavole 

con incisioni a colori, destarono l’attenzione del mondo dei dotti.11 I dati riportati 

derivavano da scavi “archeologici” condotti su vasta scala tra gli anni 1815-1819, 

ovvero appena qualche tempo prima che il protagonista di questa tesi sbarcasse 

in Egitto. L’esuberanza e l’ostinazione, che rendevano Belzoni un avventuriero 

più che uno studioso, lo portarono in Egitto quasi per caso; lì scavò in tutti i 

luoghi per i quali riuscì ad ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità (le 

tombe del principe Montu-her-Khopshef e di Sethi I presso la Valle dei Re, il 

tempio di Abu Simbel ad Assuan e l’ingresso della piramide di Chefren sulla Piana 

di Gizah) raccogliendo una collezione che venne consegnata al British Museum. 

Entrò in contatto con Bernardino Drovetti- Console Generale di Francia (attivo in 

Egitto tra il 1803-1814/ 1820-1829)-, Burckhardt, Salt- Console generale 

d’Inghilterra in Egitto-, Champollion e Ippolito Rossellini, tutti personaggi che in 

quel periodo contribuivano a costruire la storia degli studi di Egittologia. 
                                                           
11

 -Cimmino, 1985, pag. 73. 

    -Belzoni, 1826, pag. 14: “Li 10 maggio arrivai a Tebe, e giuntovi appena mi disposi subito a 

levare disegni ed impronti dalla tomba di Psammi.” 
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Personaggi che, come molti hanno notato, fecero tornare alla luce opere e 

monumenti da tempo perduti, sepolti o utilizzati come rifugi e cave di pietra 

dalle popolazioni locali. Forse proprio per questo c’è chi ha detto che “malgrado 

la rozzezza dei mezzi impiegati”, il suo lavoro “aveva il sapore di operazioni 

condotte con criteri che per l’epoca erano da considerare scientifici”;12 il diverso 

apprezzamento del valore delle cose e i tempi non ancora maturi, che 

comportavano una conoscenza un pò limitata, suggeriscono di leggere i resoconti 

di Belzoni con un occhio non del tutto critico. Magari focalizzando un pò più le 

informazioni che si possono ottenere dall’analisi delle descrizioni dei luoghi e 

delle cose da lui viste.13 

 

 Giovanni Miani 

 

Tra gli ultimi esploratori dell’Egitto, in questo caso nel senso più letterale della 

parola, si può annoverare Giovanni Miani, professore di lingua italiana e francese 

al Cairo; egli fece del trovare la leggendaria fonte del Nilo lo scopo della sua vita 

e si preoccupò di utilizzare le fonti classiche come guida per compiere l’impresa. 

Considerando i diari di viaggio dei predecessori troppo intrisi di episodi fantastici, 

si premurò di citare Lucano14, Erodoto15 e la Bibbia per giustificare l’itinerario che 

seguì tra il 1849 e il 1871. Il suo primo viaggio in Africa lo portò ad attraversare 

tutto l’Egitto e il Sudan dei quali tracciò una carta geografica ricca di osservazioni 

e informazioni sui luoghi attraversati. Di interesse è la sua partenza da Suakim 

verso Berber (v. oltre); analogamente è importante il suo interesse per le 

                                                           
12

Cimmino, 1985, pag. 78. 

13
 Cimmino, 1985, pag. 86: Belzoni ci teneva particolarmente a divulgare le informazioni raccolte 

durante i suoi anni di permanenza in Egitto, orgoglioso soprattutto di essere al servizio del British 

Museum (cosa che lo portò a scrivere le sue opere in un inglese un pò incerto). Nella prefazione 

del suo libro scrisse: “(...) preferisco che i miei lettori ricevano da me, per quel poco che sono in 

grado di fare, un resoconto dei miei viaggi in Egitto, in Nubia, e sulla costa del Mar Roso e nelle 

Oasi, piuttosto che correre il rischio di una cattiva interpretazione da parte di altri.” 

14
 Lucano, Pharsalia, libro X. 

15
 Erodoto, Storie, libro II. 
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etimologie: avendo incontrato durante il cammino il popolo degli Auidi, presso di 

loro cominciò a redigere un vocabolario della lingua locale, tentando di 

codificarne grammatica e somiglianze con lingue conosciute. Convinto che la 

sorgente del Nilo fosse già stata scoperta nel passato dagli Egizi ma che il ricordo 

ne fosse andato perduto, ed avendo dei rudimenti di egiziano antico, Miani pose 

in relazione molte delle parole auidi con termini antichi legati alla sfera religiosa. 

Da ciò, sostenne la tesi che le analogie da lui riscontrate tra le due lingue 

potevano essere possibili solo grazie allo spostamento di viaggiatori egizi, di 

passaggio nella terra degli Auidi, verso la sorgente del Nilo. 

I frutti del suo lavoro vennero conservati presso il Museo Correr di Venezia e, 

ora, presso quello di Storia Naturale. 
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GIROLAMO SEGATO (1792-1836) 

 

Si giunge, ora,  alla figura di Girolamo Segato, viaggiatore, cartografo e chimico 

oggetto di questo elaborato.16  

Le informazioni su di lui raccolte sono frutto di lunghe ricerche presso l’Archivio 

di Stato di Venezia, l’Archivio Storico della città di Belluno, la Biblioteca di Area 

Umanistica e la Biblioteca di Area Economica dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, la Biblioteca Civica di Belluno, la Biblioteca Nazionale Marciana di 

Venezia, la Biblioteca di Scienze dell’Antichità e Filologia Moderna-Egittologia 

dell’Università di Milano e di collaborazioni col personale della Biblioteca Civica 

Attilio Hortis di Trieste, della Biblioteca Comunale di Verona, della Biblioteca 

Universitaria di Padova, dell’Oxford Bodleian Library e dei Musei Egizi di Firenze e 

Torino. 

Sono notizie che spaziano dalla biografia personale del viaggiatore ad odi e 

poesie in suo onore, articoli di giornale e documenti  municipali riguardanti il suo 

operato o carteggi manoscritti dello stesso Segato e suoi disegni ed incisioni 

(finora sparsi in più opere e biblioteche) grazie ai quali è stato possibile 

ricostruire la vita, i viaggi e le emozioni del viaggiatore di Vedana. 

Per quanto riguarda la biografia si è fatto riferimento all’opera di Wolynski del 

1894; per i carteggi principali (contenenti notizie relative al viaggio in Egitto), 

oltre a Wolynski, si è consultato anche della Valle, 1934.17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Wolynski, 1894. 
17

 V. opere in bibliografia. 
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La vita 

 

Girolamo Segato nacque a Vedana (Belluno) il 13 giugno 1792, figlio di Benedetto 

e di Giustina Lante, terzo di tredici fratelli. 

Le notizie riguardanti la sua infanzia, già raccolte nel 1877 da Girolamo Busetto 

(nipote di Segato) ne La giovinezza di Girolamo Segato, lo dipingono come un 

bambino talmente affascinato dalla natura da preferire la solitudine 

dell’esplorazione dei boschi ai giochi dei coetanei. 

Incosciente e poco interessato agli studi umanistici, fu per diversi anni il cruccio 

della madre che, credendolo affetto da qualche patologia particolare lo coprì di 

attenzioni e dolcezze nella speranza di “affezionarselo e addomesticarlo”.18  

Aspetto rilevante del suo carattere fu la pungente curiosità che per tutta la vita 

lo portò ad interessarsi ai fenomeni più insoliti della natura; se la sua scarsa 

attidudine per la letteratura è testimoniata dagli innumerevoli errori 

grammaticali presenti nelle lettere inviate ai familiari,19 l’amore per gli studi 

scientifici e tecnici lo è dal piccolo memorabilia che allestì presso la Certosa di 

Vedana dove aveva trasformato la cella assegnatagli in un piccolo laboratorio 

utile per perfezionare le sue conoscenze mineralogiche, botaniche e zoologiche 

di autodidatta. 

Lì, durante la sua giovinezza, si occupò “dell’addomesticazione di piante 

silvestri”, esperimenti chimici e rudimenti d’ingegneria.20 La sua istruzione 

migliorò dopo i diciassette anni quando, iscritto al Liceo di Belluno si dedicò agli 

studi di disegno, francese, fisica, chimica e scienze naturali sotto la guida di 
                                                           
18

 Wolynski, 1894, pag. 8. 

19
 Wolynski, 1894, pag. 11: l’autore giustifica Segato dicendo che nei suoi scritti “colpisce la 

mancanza dell’ortografia, particolarmente nelle parole con doppie consonanti, che i Veneti 

sogliono pronunziare con una sola; poi essi lasciano desiderare sia per le espressioni volgari e mal 

appropriate, sia per lo stile trascurato e troppo conciso.” 

20
 Non va dimenticata la lettera spedita al padre dal Cairo il 22 novembre 1818 (della Valle, 1934, 

pag. 47) dove, in un post-scriptum, lo prega di mettere al sicuro delle boccette con sostanze 

chimiche da lui dimenticate a casa in un armadietto: “P.S. In un armadio nella mia Botteghetta mi 

scordai due piccole boccie contenenti una della polvere rossa, l’altra bianca, che sono tutti due 

veleni; la prego di custodirli Lei onde non abbia a nascere qualche disgrazia.” 
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esperti docenti. Fu qui che conobbe il Professor Tommaso Antonio Catullo, che 

teneva, appunto, il corso di scienze naturali e di chimica21. Legati da amicizia per 

lungo tempo, Segato accompagnava il prof. Catullo in escursioni presso le 

montagne bellunesi, dalle quali, peraltro, riportava campioni mineralogici, fossili 

e botanici che arricchissero la sua collezione personale. Wolynski, infatti, non 

                                                           
21

 Tommaso Antonio Catullo fu, dal 1829 in poi, anche Professore di Storia Naturale e Rettore 

all’Università di Padova. 

L’affetto e la stima provati da Segato per il professore Catullo sono leggibili nella lettera a lui 

inviata in data 14 giugno 1835 da Firenze: “sempre ricordo con soddisfazione i tratti gentili ed 

amichevoli, che V.S. largamente mi prodigalizzava a Belluno, allorchè io era fortunato di udir i di 

Lei insegnamenti, come pure ricordo le nostre escursioni fatte nella valle d’Agordo, facendo 

ricerca di spoglie marine. Oh! Avessi potuto più a lungo seguirla e far tesoro di tante istruzioni! 

Quante e quante volte, specialmente percorrendo l’Etiopia, desiderai la presenza dell’ottimo mio 

Professore! E grave ne sentii il peso per la distanza, che da lui mi separava.” 

A tal proposito, va detto che durante la stesura di tale elaborato, ho provato ad estendere le mie 

ricerche ai carteggi del prof. Catullo conservati presso la Biblioteca Universitaria di Padova e la 

Biblioteca Comunale di Verona (nel primo caso catalogati e reperibili online attraverso il link del 

progetto archivistico MANUSonline (www.manus.iccu.sbn.it) e nel secondo caso non ancora 

catalogati). La speranza era quella di trovare tra essi delle lettere inviate da Segato a Catullo 

durante i suoi anni trascorsi al Cairo e in Egitto, e verificarne, eventualmente, il contenuto. I 

risultati, tuttavia, sono stati negativi. 

 Tra i carteggi di Padova non vi erano lettere scritte direttamente da Segato, ma solo una 

che lo menzionava in relazione alla sua morte.  

Nello specifico si tratta della missiva inviata da Giovanni Battista Zannini a Catullo 

datata Belluno, 31 maggio 1836 (ms.n.provv. 203, parte III, carta n. 699). In essa, 

Zannini manda al professore una copia del necrologio di Segato e gli annuncia 

l’intenzione di raccogliere dei fondi per la realizzazione di un busto in marmo da esporre 

nel Gregoriano di Belluno in onore dello stesso.  

Nella pagina digitale dell’archivio MANUSonline, alla voce “osservazioni”, si legge:  

bollo postale di partenza: “Belluno, 3 giugno”; bollo postale di arrivo: “Padova, 6 

giugno”. Seguono, di altra mano e e con data 26 maggio 1836, notizie su Girolamo 

Segato. 

Curioso è il fatto che notizia di una lettera trattante un tema simile sia stata riportata 

anche da Alpago-Novello nel 1932, questa volta scritta da Leonardo D’Andri ad Antonio 

Coiz. In questo caso, la lettera datata 6 novembre 1865, si riferiva ad un busto da 

dedicare a Segato ma da esporre presso la sua sepoltura fiorentina nella chiesa di S. 

Croce. 

 Tra i carteggi di Verona sono state controllate tutte le buste relative a Catullo che, 

sebbene non catalogate sono comunque ordinate per tema e divise per mittente 

quando si tratta di corrispondenza privata. Mi è stato comunicato dal sig. Marco Girardi 

che, a dispetto delle centinaia di fogli che compongono gli studi del Professore, la 

corrispondenza è, invece, più esigua e non vi è alcuna lettera scritta di Girolamo Segato. 

L’impressione avuta è che i documenti veronesi siano “ciò che resta di un archivio più 

grande”. 
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manca di dire che Segato non rinunziò mai “a far dei lunghi soggiorni nella casa 

paterna in Vedana, ove diè sempre più accurato sesto alle sue raccolte, 

scernendole e lavorando indefessamente anche la notte, per porre in pratica le 

cognizioni, che mano mano era andato acquistando con lo studio e l’esperienza. 

Così nell’imbalsamazione e nella concia delle pelli divenne ottimo.”22 

 

Avendo trovato la sua strada negli studi, Segato lamentò spesso l’impossibilità di 

esprimere al meglio le proprie capacità a causa dell’ambiente provinciale in cui 

viveva; fu così che, alla ricerca di un impiego che gli permettesse di mantenersi, 

tra il 1815 e il 1818 viaggiò tra Rovigo e Venezia, dove decise di stabilirsi. 

È qui che avvengono gli incontri che cambieranno la vita di Segato e che lo 

porteranno all’importantissimo viaggio in Egitto dal quale riportò i disegni che 

verranno presentati nel Catalogo di questo elaborato. 

Il Console di Russia, stravolgendo i propositi di studio di Segato, lo presentò ad 

Annibale De Rossetti, nipote di Carlo –Console generale d’Austria e di Russia 

nell’Egitto-; essi erano membri di una famiglia triestina che dirigeva al Cairo una 

Casa Commerciale e che, subito, offrirono a Segato un impiego presso la loro 

Casa se mai avesse voluto sbarcare sulle rive del Nilo.23 

“A dire il vero, il Segato allora aveva vagheggiato di andare in Ungheria od in 

America, nè pensato mai all’Egitto, ma quando seppe che il Bergonzoni, al quale 

fu raccomandato dal Rizzi, erasi recato colà, come professore di fisica, cominciò 

anch’egli a rifletterci su.”24 

                                                           
22

 Wolynski, 1894, pag. 17. Tale nozione non va dimenticata in quanto sarà la base degli studi 

sulla “solidità lapidea” compiuti durante i suoi ultimi anni a Firenze. 

23
 La famiglia De Rossetti gestiva in Egitto il monopolio del commercio della Sena Alessandrina, 

pianta della famiglia della Cassia acutifolia. Si tratta di una pianta conosciuta sin dall’antichità per 

le sue proprietà lassative e che i De Rossetti importavano dalle zone di Tor, di Suez e dall’Alto 

Egitto per immagazzinarla nel quartiere di Bulaq e distribuirla, poi, da Alessandria verso tutto il 

Mediterraneo. Nel suo Giornale, Segato riporta un’accurata descrizione della pianta e  un piccolo 

trattato riguardo il suo utilizzo e commercio all’epoca (Wolynski, 1894, pag.26-28). 

24
 Wolynski, 1894, pag. 20. 
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In seguito a ciò, il 22 agosto 1818 comunicò alla famiglia che, fornito di molte 

lettere di raccomandazione, sarebbe partito per il Cairo a bordo del brigantino 

Arpocrate, comandato dal capitano Alessandro Giliberti. 

Da qui ebbero inizio gli “anni egiziani” di Girolamo Segato, iniziati con la stesura 

di un Giornale da Venezia a Zante e da Zante per Alessandria d’Egitto e terminati 

con la pubblicazione postuma dei suoi disegni nell’Atlante di Domenico 

Valeriani.25 

Non riporto qui le notizie riguardanti i viaggi e le attività svolte in Egitto da 

Segato, in quanto verranno presentate nel prossimo capitolo della tesi, dedicato 

alla ricostruzione degli itinerari dello studioso attraverso il Paese. 

I giornali del tempo riportano spesso con toni avventurosi ed entusiasti la 

recensione dei suoi viaggi definendolo “un africanista  dei più audaci e geniali il 

cui nome deve essere unito a quello dei Ricci, Brocchi, Belzoni, Drovetti, Frediani, 

Forni, Masi, Corner, Boldrin e Gruoc che (...) aiutarono il grande Mohamed-Alì  e il 

suo valoroso figlio Ibrahim Pascià a creare uno stato moderno”26 o un “abile 

artista pronto ad osservare tutto ciò che di interessante e di notevole esisteva 

nella città e nei dintorni”.27 

L’eco del suo operato in Egitto, cui si aggiungeva la fama derivata dagli studi sulla 

solidità lapidea, giunse anche in America; nel New York Spectator del 1836-1837, 

infatti, venne pubblicato un articolo di ben tre colonne per volere degli editori 

del Southern Medical and Surgical Journal che raccontava, in breve, la vita di 

Girolamo Segato. Sebbene faccia sorridere il fatto che ci si riferisca a lui come 

“Giromalo di Vedona” per un errore di trascrizione, l’autore riporta in modo 

corretto le notizie sul viaggio e sugli studi scientifici e anatomici compiuti da 

Segato. Anzi, le informazioni raccolte grazie all’Onorevole Richard H. Wilde, 

amico dell’avvocato Pellegrini, includono anche una traduzione in inglese della 

                                                           
25

 MS 1086 della Biblioteca Civica di Belluno; v. bibliografia della tesi. 

26
 Allodoli, 1936.  

27
 Della Valle, 1932, pag. 3. 
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famosa lettera del 26 dicembre 1820 che riporta un riassunto dell’itinerario dei 

viaggi compiuti in Egitto. 

Segato tornò dall’Egitto nel 1823; l’intenzione di tornare nella terra tanto amata 

venne meno in seguito all’incendio che distrusse quasi tutto il materiale di studio 

lasciato al Cairo presso la casa dei De Rossetti e che Segato aveva intenzione di 

pubblicare. Le lettere conservatesi di questo periodo si presentano con un tratto 

più scientifico e accademico; le amicizie strette, che lo misero in contatto con gli 

intellettuali dell’epoca, lo portarono a rielaborare i dati superstiti sull’Egitto, ad 

occuparsi della redazione di carte tecniche e, soprattutto, ad approfondire gli 

studi anatomici che toccarono l’apice con l’invenzione della “solidità lapidea” (v. 

oltre).   
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GLI ITINERARI DI VIAGGIO 

 Percorsi attraverso l’Egitto e oltre i confini 

 

Il seguente capitolo si propone di approfondire nel dettaglio l’argomento finora 

non toccato, ovvero la ricostruzione  degli itinerari di viaggio seguiti da Segato 

durante la sua permanenza in Egitto. Attraverso passi delle lettere, appunti di 

viaggio e notizie relative a Segato si vuole presentare la sua vita in Egitto nel 

modo più dettagliato possibile. 

Le informazioni sono state ordinate seguendo l’ordine cronologico dato dalle 

lettere autografe e, sulla base di queste, sono state estrapolate le informazioni 

riguardanti gli spostamenti attraverso l’Egitto, accompagnandole ai commenti 

biografici del Wolynski. Il materiale è stato articolato in modo da ridare vita a 

ciascuno dei viaggi di Segato (effettivamente compiuti o solo progettati) e alla 

sua “vita egiziana”accompagnati dalla voce stessa del viaggiatore. 

Per quanto riguarda i luoghi visitati, compariranno dei “Commenti ai siti” 

evidenziati che spiegheranno a quali luoghi Segato fa riferimento nel testo. 
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IL PRIMO VIAGGIO 

 

 

 1818-Da Venezia ad Alessandria d’Egitto a bordo dell’ “Arpocrate” 

Ciò che sappiamo della partenza di Girolamo Segato per l’Egitto non viene solo 

dai suoi biografi, bensì anche dal recupero di informazioni lasciate dallo stesso 

esploratore nel già citato Giornale da Venezia a Zante e da Zante per Alessandria 

d’Egitto, del brigantino l’“Arpocrate”, comandato dal sig. Capitano Alessandro 

Giliberti.  

La trascrizione di tale opera fu curata dal Wolynski a fine Ottocento e da Gino 

Pieri negli anni Trenta del Novecento.28 Pieri specifica che il Giornale da lui 

consultato presso l’archivio della famiglia Segato , che erroneamente si pensava 

perduto durante l’invasione austriaca del 1917, consisteva in quindici fogli di 

carta bianca non rigata, per un totale di sessanta pagine complessive, della 

misura di 31x22cm; come ho potuto constatare, delle sessanta pagine 

menzionate solo 26 sono scritte.29 In essa si legge come il giovane Segato, 

completamente assorbito dalla nuova esperienza marittima e pronto ad 

annotare ogni dettaglio dalla vita di bordo, giunse a Venezia e partì dal porto di 

Malamocco ad inizio settembre 1818, imbarcandosi sul brigantino Arpocrate il 

cui comandante era il capitano Alessandro Giliberti.30  

                                                           
28

 Al riguardo, Wolynski consultò il manoscritto e trascrisse solo la parte finale di esso, ovvero 

l’arrivo del brigantino ad Alessandria e il viaggio che portò Segato da Alessandria al Cairo 

(Wolynski, 1894, pagg. 21-15); Gino Pieri, invece, riuscì a leggere l’intero manoscritto realizzando 

anche la trascrizione e la pubblicazione delle prime pagine riguardanti la partenza da Venezia 

(Pieri, 1936). 

Della Valle pubblica la stessa parte pubblicata da Wolynski; della Valle, 1934, pagg. 113-117. 
29

 Un paio d’anni prima, nel 1934, Carlo della Valle diceva che il manoscritto, consistente in 28 

fogli manoscritti (da sempre conservati presso la famiglia Segato), era andato perduto durante 

l’invasione austriaca del 1917, rendendo la trascrizione parziale di Wolynski l’unica versione 

dell’opera citata. 

30
 Essendo in possesso di tali informazioni, ho esteso le ricerche inerenti a Segato anche 

all’Archivio di Stato di Venezia, sperando di trovare un qualche documento legato al brigantino in 

questione. Purtroppo, la ricerca eseguita con l’aiuto dei funzionari dell’Archivio presso i fondi 

archivistici di Camera di commercio, Governo veneto e Presidio di governo veneto ha dato risultati 

negativi, così come quella estesa al Governo veneto, Rubrica 27 (A-Z)/anno 1818, relativa alle 
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“Martedì 1° 7mbre. Tempo sereno e calma di vento per cui non si potè partire dal 

Porto degl’Alberoni di Malamocco; 

Mercoredì 2. (...) Alle ore 6 ½  avendo scapolati li banchi e stendendo piccola bava 

da Siloco Levante si spiegarono le Gabie, Travi, Papafighi, e contropapafighi, si 

prese a bordeggiare sopra il Porto di Malamocco (...).”31 

 

La partenza ufficiale diede inizio al viaggio verso l’isola di Zante e alla stesura di 

quel “diario di viaggio” che avrebbe narrato le vicende e le soste dei passeggeri 

italiani diretti nella terra d’Egitto. Il brigantino giunse la sera del 20 settembre 

1818 a Zante e da lì ripartì il 5 ottobre diretto ad Alessandria d’Egitto. Il 14 

ottobre vi giunse ed entro il 26 Girolamo Segato riuscì a raggiungere il Cairo.  

È curioso notare come gli autori che precedentemente trattarono la vita di 

Segato si siano soffermati con interesse sulle più piccole annotazioni legate alla 

vita di bordo o alle impressioni personali. Sono brevi passaggi sui quali Wolynski 

e specialmente I. Pocchiesa e M. Fornaro, in tempi recenti, hanno molto 

fantasticato per mettere in luce oltre all’ingegno e all’intelletto di Girolamo, la 

sua personalità di uomo curioso per natura e sempre pronto ad osservare la 

realtà circostante per poterla meglio comprendere32.  

L’utilità dei frammenti del Giornale risiede nel fatto che ci resta un resoconto 

abbastanza dettagliato delle tappe compiute da Girolamo durante il suo primo 

viaggio in Egitto, quando ancora lo si può definire più “turista europeo” che 

“esploratore e cartografo”. Le note riportate dall’autore, sebbene scritte con il 

tentativo di essere pratiche e sintetiche, come ci si aspetterebbe da un diario di 

viaggio, sono ancora intrise di meraviglia per ciò che vede o sconcerto e stupore 

per alcune usanze che gli capita di osservare. L’animo curioso del ragazzino che a 

                                                                                                                                                               
categorie XXXIX (Commercio orientale e marittimo) e XL (Navigazione e passaporti). Ugualmente, 

non compaiono riferimenti al nome Giliberti e Arpocrate. 

31
 Pieri, 1936, pag. 719. 

32
 Pocchiesa, Fornaro, 1992; v. lo stile di narrazione usato dagli autori, votato al mettere in luce il 

lato “umano” di Segato oltre a quello di ottimo studioso e ricercatore. 
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Vedana veniva condannato dalla famiglia emerge davanti alle città e ai villaggi 

dell’Egitto, lontani da qualsiasi immaginazione o aspettativa del viaggiatore 

bellunese, abituato per lo più ad un paesaggio montano ricco di boschi. 

 

L’arrivo in Egitto è cosi descritto: 

 

“(...) All’alba si scoprì la costa d’Alessandria a Levante. E un poco dopo si 

distinguè i tre monti, la torretta, la Gran Colonna di Pompeo, che sorpassa in 

altezza i due anzidetti monticelli, la fortezza fatta da Napoleone ed il porto, ove si 

distingueva ancora gl’alberi delli Bastimenti.”33 

 

 

 1818-Alessandria d’Egitto 

Allo sbarco seguì l’incontro con le autorità locali che fornirono a Segato i contatti 

e le raccomandazioni per la nuova vita in Egitto; iniziò, pertanto, l’esplorazione 

del Paese in qualità di visitatore e di studioso che ebbe come risultato la raccolta 

di disegni qui studiata, i quali permettono di comparare lo stato di conservazione 

dei monumenti visti all’epoca con quello odierno. 

 

“Li 17 mattina andai a visitare i Bagni di Cleopatra, che restano all’Est ¼ Sud. La 

magnifica Collonna di Pompeo e la Gulia pure di Cleopatra, che resta al Tra. °1/4, 

½ Est. Questi sacri monumenti destarono mile idee alla mia memoria.”34 

 

Nelle lettere inviate si legge  

17 ottobre 1818 

                                                           
33

 Wolynski, 1894, pag. 21; della Valle, 1934, pag. 113. Gli avvenimenti annotati negli appunti 

personali vennero, poi, riportati in modo ordinato anche nelle lettere inviate alla famiglia (v. 

lettera del 26 dicembre 1820). 

34
 Wolynski, 1894, pag. 22; della Valle, 1934, pagg. 114-115. 
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“A quest’ora ne ho visto qualcuno di questi sacri monumenti cioè la magnifica 

colonna di Pompeo, la quale deve sorprendere qualunque uomo, la sua mole è 

impareggiabile. La bella gulia di Cleopatra ed i bagni della stessa i quali sono 

circa quattro miglia in distanza dalla città, sulla costa del mare e sculpiti nella 

roccia; l’ingresso di questi sono tre archi, i due laterali minori del medio, entro v’è 

un vasto ambiente ove vi sono quattro belle vasche con i loro sedili, come pure 

all’intorno di tutta questa sala e queste sono al livello del mare la di cui acqua 

entra e sorte continuamente e favorisce eccellentemente al bagno. (...) O voluto 

pure vedere ov’era anticamente la gran casa di Cesare: non vi si scorge che 

piccole vestigia ed una lapide; questa resta a tramontana della città in poca 

distanza a Castelvecchio35. Me ne restano ancora molte da vedere, ma le vedrò 

ad un altro tempo, ne vedrò intanto delle altre al Cairo.”36 

Risale a questa giornata l’incontro con i De Rossetti che, tempestivamente, 

fecero trasferire Segato dal brigantino alla dimora di loro conoscenti37. 

 

Commento ai monumenti evidenziati 

Colonna di Pompeo: si tratta di ciò che resta del Serapeo di Alessandria e della 

biblioteca ad esso annessa per volere di Cleopatra. Con l’arrivo dei Crociati in 

Egitto, dopo che l’invasione araba aveva lasciato la città in rovina, una colonna 

solitaria era ciò che restava visibile tra le rovine del Serapeo. Furono i Crociati a 

dare inizio alla tradizione secondo la quale la “Colonna di Pompeo”, sulla sua 

sommità, conservava i resti del condottiero romano, sebbene la conservazione di 

tale colonna nel tempo fu un fortuito caso e nulla aveva a che vedere con 

Pompeo. 

                                                           
35

 V. SCHEDA A.1: compare la posizione del Vecchio Castello in Alessandria. 

36
 Della Valle, 1934, pagg. 37-38. 

37
 22 novembre 1818: “io alloggiavo ancora nel Brich, ed eso mi obbligò di trasportare la mia roba 

da lui in casa del Cons.le Gen.le di Svezia ove era d’alloggio, e venne egli stesso con me a prendere 

i bauli.” 
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Alta quasi 26 metri, in granito rosso di Assuan, essa fu in realtà realizzata 

all’epoca di Diocleziano (297 a.C.), come sembra testimoniare un’iscrizione ormai 

illeggibile in greco che dice: 

“Al più giusto Imperatore, Dio tutelare di Alessandria, Diocleziano l’invincibile: 

Postumo, prefetto d’Egitto.”38 

Guglia di Cleopatra: divisi ora tra New York e Londra, si tratta di due obelischi 

che erano collocati di fronte al Caesareum. Inizialmente eretti ad Eliopoli sotto il 

regno di Tuthmosi III come parte integrante del tempio solare, vennero portati 

ad Alessandria nel 13 d.C. e sormontati da statue di Hermes e della Vittoria. Vi 

rimasero fino al XIX secolo, quando tra il 1877-1879 vennero da lì rimossi e 

imbarcati verso i nuovi Paesi. 

Secondo della Valle, Segato ne vide uno dritto sulla sua base (in parte interrato) e 

uno rovesciato sul terreno.39 

Bagni di Cleopatra: come i monumenti precedenti, il nome di Cleopatra non è 

storicamente legato ad essi; si tratta di strutture realizzate presso la Baia di 

Abukir in pietra calcarea, pavimentati con mosaici e frammenti di stucco. Solo 

alcune delle stanze descritte da Segato erano, in realtà, fruibili dal pubblico  (area 

ad ovest del complesso) poichè gli ambienti più grandi furono presto lasciati 

cadere in rovina.  

 

 

 1818-Da Alessandria d’Egitto al Cairo 

“Li 18 di mattina girai per fuori della città, onde vedere quelle deserte sabbie. (...) 

li 19 Ottobre partimmo d’Alessandria alla volta del Deserto in direzione di 

Levante. (...) la sera giunsimo a Buchir (Abukir) e ad un’ora di notte si 

ricoverassimo in una miserabile cappanna, che serviva di Caffè all’uso Arabo. 

                                                           
38

 Forster, 1961, pag. 161. 

39
 Della Valle, 1934, pag. 38. 
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All’alba delli 20 partissimo tutti in compagnia, accompagnati da n°11 beduini, 

che ci servivano di Guida e di ajuto in caso di bisogno. (...) Dopo due ore di buon 

cammino per i gran sostegni (...) giunsimo ad  un grosso fiume cagionato 

dall’estraordinaria escrescenza del Nilo e lo passammo sopra due Barche. (...) 

Durante il camino si trovavano moltissimi animali, vittime di un’impetuosa 

Burasca delli giorni prima40. (...) Alle 4 p.m. giunsimo al gran paese di Rossetto.”41 

Inizia ora il racconto degli spostamenti che furono necessari al viaggiatore per 

giungere e stabilirsi al Cairo presso la Casa dei nuovi amici e protettori. Tra il 21 e 

il 25 ottobre, Segato, imbarcato in un Maas, risalì il Nilo facendo scali presso: 

Alessandria 21 ottobre 

Marghud e Iagur (sulle sponde del 

Nilo), Delta, Sciobracchi (Sciobrakit) 

22 ottobre 

Farasdagh (el Farastach) 23 ottobre 

Monofa (Benufar), Kafalzietz (Kafr-el-

Zaiat)42, Keferalcarat (Kafr-el-Akrut) 

24 ottobre 

Legill (el-Negileh), Terane (Terraneh), 25 ottobre 

                                                           
40

 La frase, riferita ai primi spostamenti di Segato in territorio desertico, può benissimo riportare 

il momento in cui l’interesse del viaggiatore cominciò a focalizzarsi sull’essiccamento e sulla 

mummificazione dei corpi, pratica che lo rese famoso in Italia di lì a qualche anno e, soprattutto, 

dopo la sua prematura morte. 

41
 Wolynski, 1894, pag. 23. 

42
 Una curiosità riguardo questo villaggio in particolare è data dal modo in cui il suo nome viene 

trascritto nelle lettere inviate alla famiglia. Esso viene più volte segnalato per la gran quantità di 

gazie in fiore che circondavano il villaggio; lo stupore e la meraviglia avevano portato Segato a 

misurare il diametro dei tronchi di alcune di esse, raccontando, poi, l’episodio ai fratelli.  

In Wolynski, 1894, pag. 24 e della Valle, 1934, pag. 117 (trattandosi della stessa versione 

dell’opera) compare, dunque, come il villaggio di Kafalzietz, ma nella lettera del 18 novembre 

1818, Girolamo dice al fratello Vincenzo di “aver misurato una pianta vicino al grosso villaggio di 

Kafavgietz” e, qualche giorno più tardi (20 novembre 1818) riporta al fratello Valentino di “aver 

misurato una pianta vicino al grosso villaggio di Rafaeztietz.”  
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Bulac (Bulaq) 

 

Lungo le soste presso i graziosissimi Villaggi,43 lo studioso cominciò a raccogliere 

tutti i dettagli che più gli apparivano pittoreschi.44 Durante l’attesa per 

raggiungere il Cairo, dunque, presero forma i primi abbozzi dei disegni qui 

studiati. Gli ultimi monumenti visti prima dell’ingresso ufficiale nella nuova città, 

furono le Piramidi  che  

“sono mai abbastanza figurabili e devono sorprendere qualunque uomo che ha la 

sorte di vederle”.45  

“Li 19 decorso partissimo per questa volta (Il Cairo) traversando il deserto che 

divide Alessandria da Rossetto in un convoglio di 26 passeggeri (...). A Rossetto 

sciolsimo la compagnia; chi si diresse per l’Egitto superiore, chi per Damiata 

(=Damietta), e chi per le altre parti, noi s’imbarcassimo in un Maas e 

proseguissimo il nostro viaggio lungo il Nilo. Dopo 7 giorni (...) giunsimo 

felicemente al Cairo”.46 

 

 

 

                                                           
43

 Così li chiama Segato nelle sue lettere. 

44 Ad esempio, il modo in cui gli arabi si occupavano delle galline:  

10 marzo 1819   

“Quanto sono diversi questi luoghi dai nostri, e spezialmente ne costumi (...). Si figuri per un 

esempio lo sviluppo delle galline; (...) si servono di un gran forno fatto per lo più a cono con un 

bucco nell’estremità superiore, entro vi pongono da 4 in 5 milla ova per volta ed un uomo ignudo 

si posa sopra il detto bucco (...) e resta sino che non nascono mediante il suo calore e quello del 

sole.” 

 
45

 Della Valle, 1934, pag. 43. 

46
 Della Valle, 1894, pag. 46. Il mese di cui si parla è ottobre. 



30 

 

 1818-Il Cairo (città vastissima, angusta, ma fornita di vari bei punti di 

vista, e di belle fortezze)47 

Poco si sa dell’effettivo impiego di Segato presso la Casa dei De Rossetti appena 

giunto al Cairo; egli parla genericamente di lavoretti per i suoi benefattori e di 

qualche cosa che gli procurava un piccolo introito essendogli stato suggerito di 

non cercare impieghi pubblici.48 Certo è che, leggendo notizie sparse tra le sue 

lettere, Segato spesso riparava oggetti o raccoglieva dati tecnici forse finalizzati 

alla realizzazione di progetti legati all’ingegneria o alla stesura di piante 

topografiche, cosa che non stupirebbe dal momento che venne “arruolato” dal 

Pascià tra il personale che avrebbe realizzato il canale presso Wadi-Halfa nel 

1820.  

Certamente fu colpito dall’orto botanico come tutti gli studiosi e i diplomatici che 

giungendo in Egitto, avevano come tappa obbligatoria l’accoglienza e la 

presentazione presso la potente famiglia triestina.  

Il 2 Dicembre 1818 Segato annota questo: 

“Fui a visitare il giardino del sig. Rossetti, situato in città presso il quartiere 

Franco. È un vasto giardino, il cui fondo appartiene alla grande Moschea, e 

piantato all’uso turco, ch’è quello stesso che noi diciamo Inglese, vale a dire a 

boschetti, viottoli interni, viali tortuosi, ortaglie ecc. (...) un vero paradiso sotto il 

cocente cielo dell’Egitto”.49 

L’arrivo al Cairo di Segato coincise con i grandi cambiamenti politici che resero 

l’Egitto un paese autonomo e indipendente.50 La presenza europea al Cairo non 

                                                           
47

 Della Valle, 1934, pag. 44. 

48
 Wolynski, 1894, pag. 48. 

49
 Wolynski, 1894, pagg. 34-35. 

50
 Si fa riferimento  alla fine della guerra durata più di sette anni contro gli Wahabiti; giunto alla 

vittoria, Mohamed-Alì e suo figlio, si trovarono padroni di quasi tutta l’Arabia e capaci di 

consolidare la loro influenza e la loro autorità sia lungo le coste del Nilo che a livello governativo 

(con centro aministrativo Alessandria). Segato racconta gli avvenimenti politici nella lettera al 

fratello Valentino del 20 novembre 1818 e al padre il 22 novembre; egli parla della vittoria di 

Mohamet Bey Bascià contro i Vohabiti e riporta qualche fatto di cronaca legato all’avvenimento. 
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era indifferente: Segato venne in contatto con tutte quelle persone che, poi, 

ebbero un ruolo attivo nella pubblicazione dei suoi disegni o che lasciarono un 

segno negativo nella sua vita. Fu a contatto con essi che Segato cominciò a 

parlare di archeologia e scoperte geografiche, ad aggiornarsi sulla situazione 

politica del luogo e sulle possibilità economiche del Paese; ed è a questo 

momento che risale la volontà di esplorare la terra d’Egitto piuttosto che trovarvi 

un lavoro fisso che potesse dargli una certa posizione sociale. Fare viaggi 

importanti attraverso l’Africa, infatti, gli avrebbe permesso di  diventare “un  

vero viaggiatore a scopi scientifici e pubblicarne al suo ritorno in Italia una 

interessante relazione.” 
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IL SECONDO VIAGGIO 

 

 1818-Il Cairo-Suez 

Il primo spostamento eseguito con questo scopo ebbe luogo nel dicembre 1818; 

secondo Wolynski, Segato si aggregò ad una carovana mandata a Suez dai De 

Rossetti per questioni commerciali.  

Il viaggio durò almeno una decina di giorni e permise a Segato di visitare le 

rovine di Eliopoli, l’obelisco e il sicomoro presso il quale si diceva che la Sacra 

famiglia avesse riposato. Fu in questa occasione che eseguì i primi disegni, di cui 

quello raffigurante il sicomoro e la Cappella della Sacra Familgia pubblicato 

nell’opera del Valeriani.51 

 

                                                           
51

 V. SCHEDA B.11. Secondo Wolynski i disegni riportati da Segato ebbero così successo che la sua 

bravura venne segnalata a Mohamed Bey il quale, avendo ordinato l’apertura di una tipografia 

presso la cittadella del Cairo, commissionò a Segato i seguenti disegni (della stessa opinione è F. 

Cimmino-in Cimmino, 1986- sebbene i disegni elencati siano un numero minore): Pozzo di 

Giuseppe, nel castello del Cairo, Pianta della città del Cairo, Pianta topografica di alcune 

villeggiature ed isole fra il Cairo Vecchio e Bulacco, Veduta del palazzo di Mohamed-Alì, Carta 

della Provincia di Baharie col nuovo Canale Mahmudiè, Carta del Canale navigabile di 

Alessandria fatto scavare nel 1819 da S.A. il Pascià d’Egitto, Carta Idrografica Catastale della 

superficie dei terreni di n. 56 villaggi nella provincia di Sciarkie, Pianta Idrografica Catastale di 

alcuni terreni al Nord del Cairo con giardino e palazzo di villeggiatura di S.A. Mohamed-Alì Pascià 

d’Egitto, Cittadella del Cairo veduta dalla parte dei Magazzini di Giuseppe Ebreo, Veduta delle 

Moschee fuori la Porta della Vittoria detta Bab-el-Nashr nel Cairo. 

Per quanto riguarda i disegni evidenziati: il primo compare nell’Atlante del Mengin col nome di 

“Veduta del Palazzo di Mohamed-Alì sulla piazza di Ezbekieh”, il secondo non è presente nel 

Catalogo di questo elaborato.  

Va aggiunto che Wolynski afferma ciò basandosi su quanto detto da Federico Bonola-Bei, 

segretario della Società Geografica dell’Egitto, ovvero che Segato e l’ing. Masi facevano parte del 

progetto legato al Canale per volere del Khedive; ugualmente, è probabile che il compito di 

Segato fosse proprio quello di redigere le carte ufficiali (senza escludere che le versioni originali 

delle stesse fossero in un formato molto più grande di quello pubblicato negli Atlanti e che le 

note fossero in arabo). 
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“Io ho avuto a trovarmi varie volte nel deserto visitando delli monumenti 

d’antichità, come il grand’obelisco di Eliopoli, ossia città del sole, così chiamata, 

(...) la fontana ed il piccolo tugurio ove si rifugiò Maria vergine (...).”52 

 

In realtà, nella lettera in cui fa menzione di ciò, Segato specifica anche che, oltre 

a ciò, nello stesso periodo, vide anche “la sfinge, le N. 9 piramidi, e tombe 

dell’antica Menfi”;53 si noti che, sebbene sembra stia parlando della stessa 

occasione, il viaggio verso Eliopoli seguì di poco la visita presso le Piramidi. 

 

Commento ai monumenti evidenziati 

N. 9 Piramidi e tombe dell’antica Menfi: tali monumenti vennero visitati nei 

giorni di “riposo” dal lavoro; l’escursione portò Segato ai cimiteri musulmani di 

Mocattan, a Gizah, Abusir e Saqqara. Nel 1821 Segato tornerà nella zona di 

Saqqara per collaborare agli scavi organizzati dal Barone von Minutoli presso la 

Piramide a Gradoni; i dettagli sono riportati più avanti, nella sezione “Il quarto 

viaggio” di questo elaborato.54 

 

 

 1819-Il Cairo 

 

Durante l’anno in questione, avendo Mohamed-Alì dato inizio allo scavo del 

canale navigabile che avrebbe unito Il Cairo ad Alessandria (et qu’il désirait 

rendre navigable le plus to t possible)55, Segato si occupò della realizzazione dei 

disegni elencati alla nota 51 di questo elaborato. 

 

 

                                                           
52

 Wolynski, 1894, pagg. 153-154; della Valle, 1934, pagg. 52-53. 

53
 Wolynski, 1894, pag.154; della Valle, 1934, pag. 52. 

54
 V. pag. 52. 

55
 Mengin, 1823, pag. 150. 
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IL TERZO VIAGGIO 

 

 1820-Dal Cairo verso il Sennar 

 

L’occasione di esplorare l’Egitto appieno si presentò a Segato grazie al 

consolidamento del potere di Mohamed-Alì; per ampliare il territorio egizano egli 

organizzò una spedizione verso il Sennar condotta dal figlio minore Ismail-Pascià 

e richiese la presenza di Girolamo. La partenza ufficiale avvenne il 18 luglio 1820. 

 

Segato, assieme a Enegildo Frediani e Giulio Corner, partì in anticipo il 6 maggio 

1820 poichè il loro compito era quello di preparare un nuovo canale presso il Nilo 

a Uadi Halfa per facilitare il passaggio della spedizione; vi giunsero il 17 dello 

stesso mese. 

Durante lo spostamento dal Cairo verso Assuan, Segato e i suoi compagni 

passarono 

 

“al superiore Egitto, percorsero la Tolemaide, la Tebaide, il Saydi, visitarono 

trenta avanzi di magnifiche città, come Cinopoli, Antinoe, Ermopoli magna, Tani 

eptanomica ecc. Giunsero ad Assuan (...).”56 

 

Qui lo studioso visitò la zona di Assuan; vide 

 

“il pozzo del sole, l’Isola sacra di File, magnifica ed antica sede delle iniziazioni ai 

sacri sacerdotali misteri, di cui ora pure ne siamo perfettamente all’oscuro. Dopo 

qualche giorno (...) fu il primo, che ardì di montare la prima Cateratta contro 

acqua, tirato da circa 200 uomini.”57 

 

                                                           
56

 Wolynski, 1894, pag. 156; della Valle, 1934, pagg. 57-58; Cimmino, 1986, pag. 45. 

57
 Wolynski, 1894, pag. 156; della Valle, 1934, pag. 58; Cimmino, 1986, pag. 44. 
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Inoltre, entrò in contatto con la popolazione Berebra; cominciò a raccogliere le 

parole del dialetto locale che confluirono nel Vocabolario che cedette, poi, a von 

Minutoli assieme a molti dei disegni eseguiti nello stesso periodo.  

Tra questi sembrano esserci i ritratti di un Berebro con lancia e scudo, una donna 

con bambino in braccio, una ragazza con rasciah al seno e degli Arabi che 

attraversano il Nilo su zattere composte di fogliame. In più, le vedute riguardanti 

l’Isola di File e il tempio di Iside.58  

 

Commento ai monumenti evidenziati 

Pozzo del sole: con questa espressione Segato si riferisce ad un particolare 

fenomeno che interessa la città di Assuan durante il Solstizio d’Estate. La città 

sorge dove anticamente passava il Tropico del Cancro (oggi spostatosi più a sud); 

prova ne è la presenza di un pozzo  le cui pareti a mezzogiorno del 21 giugno 

venivano completamente illuminate dai raggi solari, senza ombre. Tale 

fenomeno, nel II secolo a.C., catturò l’attenzione dello scienziato greco 

Eratostene il quale ne fece base dei suoi studi giungendo a calcolare (con un 

errore minimo) la circonferenza terrestre.59 

 

 

Da Assuan la compagnia si spostò a Calabesh tra il 15 e il 16 maggio;60 il 18 si 

fermarono  a visitare il tempio di Ipsambul (=Abu Simbel) e il 19 giunsero a Uadi 

Halfa dove ebbero inizio gli studi del territorio in vista del taglio da realizzare. È a 

questi giorni che risalgono i dissapori con i componenti della spedizione, per cui 

Segato decise di abbandonare il progetto  e continuare da solo l’esplorazione del 

Paese (secondo Wolynski ciò accadde il 23 giugno; va notato, tuttavia, che tra le 

informazioni date da Segato e dal biografo vi sono delle discrepanze; Wolynski 

                                                           
58

 Wolynski, 1894, pagg. 55-56; v. SCHEDE D.1.1-D.1.3 e la sezione delle SCHEDE E.  

59
 Magi, 1989, pag. 4. 

60
 Wolynski, 1894, pag. 56.  

Wolynski, 1894, pag, 156; della Valle, 1934, pag. 58; Cimmino, 1986, pag. 44: (dalla lettera del 26 

dicembre 1820): “il 20 o 21 di giugno eravamo a Qualabesh, luogo precisamente sotto il Tropico 

(...).” 
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anticipa di qualche giorno le date delle tappe e delle soste eseguite rispetto a 

quanto Segato narra nelle sue lettere). I dettagli di quelle che possiamo definire 

“le sue avventure” vengono narrati nella già menzionata lettera del 26 dicembre 

1820.61 

Gli ultimi luoghi visitati prima della separazione dal resto della spedizione furono 

 

“sedici tempii magnifici e specialmente quello d’Ebsamboul (Abu-Simbel) 

escavato come diversi altri nel monte, ma più bello di tutti in questo genere, tutto 

a bassi rilievi istoriati dalla base al tetto all’intorno d’ogni stanza. Giunsi ad 

Abedunacti, quindi ad Abedurgam, la prima delle diciotto Cataratte formanti la 

seconda. Visitai Soda, Amischientino al lato occidentale del Nilo. Montai il piccolo 

Bakbak, ove trovai il nome di 9 viaggiatori europei; tra questi due italiani, io vi 

posi il terzo.”62 

 

Riassumendo le tappe del “terzo viaggio”: 

Il Cairo 6 maggio 1820 

Egitto superiore: Tolemaide, Tebaide, 

Saydi; visita alle rovine di trenta città, 

tra cui,  Cinopoli, Antinoe, Ermopoli 

magna, Tani eptanomica. 

7-16 maggio 1820 

Assuan 17 maggio 1820 

Isola di File fine maggio/inizio giugno 1820 

Abu-Simbel  18 giugno 1820 (?) 

Qualabesh (Kalabsha) 20-21 giugno 182063 

Picco Bakbak, isola di Tete 24 giugno 1820 (?) 

                                                           
61

 V. fine di questo capitolo, pag. 62,  per la lettera intera. 

62
 Wolynski, 1894, pag. 157; della Valle, 1934, pag. 59; Cimmino, 1986, pag. 45. 

63
 A questo punto, le informazioni riportate dallo stesso Segato e da Wolynski contrastano: 

Segato, infatti, dice di essere arrivato a Kalabsha tra il 20-21 giugno (1820), Wolynski parla del 15-

16. 
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Seconda Cataratta; conventi di Soda-

Arad e Amischientino; poi direzione 

verso Abki (Abker). 

25 giugno 1820 (?) 

 

 

 La deviazione verso il deserto. 

Fine giugno 1820 (23-25?)-da Abkeh verso il Deserto degli Abadi 

 

In seguito alla separazione dalla spedizione organizzata da Mohamed-Alì, 

Girolamo Segato si diresse ad Abker dove si stava organizzando un’altra 

spedizione il cui scopo erano delle ricognizioni presso il Deserto Arabico, abitato 

dai popoli degli Abadi (Ababdeh) e dei Besceri.64 

Fu attraversando questo deserto che osservò il fenomeno della “tromba 

terrestre” che gli ispirò (sembra) le ricerche future sulla “solidità lapidea”.65 

Dice Giuseppe Pellegrini che “per gli sterminati deserti dell’Africa appunto 

discorreva nel luglio del 1820 il Segato, ardente in far tesoro di scienza. Si 

aggirava in quell’intervallo che da Oua di-Elfa, ossia seconda cataratta del Nilo 

tira dritto a Mograt nella provincia di Sokkot, traversando la catena Orientale” 

quando “al dotto viatore si aperse uno di que’ tremendi fenomeni che di 

frequente sorgono nel deserto, e specialmente in quelli limitrofi al Nilo nell’alta 

Nubia.”66 

Separatosi dalla spedizione verso il Sennar (della quale il viaggiatore dovette 

omettere molti particolari per vincoli di segretezza col governo) Segato si diresse 

ad Abker per fare rifornimento di acqua e viveri, assoldare una guida berébra e 

dirigersi verso il Deserto Arabico. 

                                                           
64

 Wolynski, 1894, pag. 56. 

65
 V. il capitolo sulla “Solidità Lapidea” di questo elaborato, pag. 68. 

66
 Pellegrini, 1835, pag. 5. 
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Riguardo l’organizzazione del viaggio, che Segato afferma aver fatto “rimasto 

solo”, vi sono molti dubbi.67  

È poco probabile, infatti, che un europeo accompagnato da guida attraversasse 

da solo il deserto, soprattutto avendo notizia che molti viaggiatori e studiosi 

dell’epoca, quali il Forni (precedentemente citato) e lo stesso barone von 

Minutoli non ottennero i permessi per compiere dei viaggi attraverso il Paese.68 

Inoltre, la situazione politica dell’epoca risultava ancora troppo delicata per il 

libero spostamenti di stranieri attraverso un territorio i cui confini si stavano 

espandendo e consolidando. 

Wolynski avanza l’ipotesi che Segato avesse ottenuto il permesso per partecipare 

ad un’ulteriore spedizione verso il Deserto, come già riferito, organizzata da 

Mohamed-Alì per rafforzare i rapporti di amicizia nelle zone di Berber, Suakin e 

dell’Abissinia e per rinnovare i contatti con le tribù Abade e Bescere. 

Anche in questo caso, gli accordi di segretezza sarebbero stati vincolanti, cosa 

che spiegherebbe l’assenza di un disegno preciso dell’itinerario seguito. 

Seguendo la conformazione naturale del Paese e le informazioni fornite da 

Giovanni Battista Brocchi, Giuseppe Forni ed altri viaggiatori che pubblicarono le 

loro recensioni di viaggio in Egitto, Wolynski tenta una narrazione degli 

spostamenti di Segato.69 

Va tenuto, dunque, presente, che di seguito alcune tappe menzionate sono solo 

un’ipotesi del biografo. 

                                                           
67

 Wolynski, 1894, pag. 157; della Valle, 1934, pag. 59; Cimmino, 1986, pag. 45. 

68
 Wolynski, 1894, pag. 62: “(...) Enrico Menu de Minutoli, generale prussiano, dopo aver 

aspettato inutilmente qualche settimana in Assuan il firmano del Pascià, promessolgi quando il 19 

dicembre 1820 partiva dal Cairo, dovette ritornare colà nel marzo 1821, senza vedere neppure la 

Nubia Inferiore.” 

69
 Sia il Brocchi che il Forni, più o meno nello stesso periodo di Segato, viaggiarono attraverso 

l’Egitto e scesero sino al Deserto Arabico, descrivendo i dettagli del percorso nelle loro opere: 

Giornale delle osservazioni fatte ne’ viaggi in Egitto, nella Siria, e nella Nubia, Bassano, 1843; 

Viaggio in Egitto e nell’Alta Nubia, Milano, 1859. 
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Dalla lettera del 26 dicembre 1820, si apprende che la durata del viaggio 

attraverso la distesa sabbiosa durò poco più di ottanta giorni e che Segato 

rientrò al Cairo, presso la casa dei De Rossetti, il 29 novembre 1820. 

 

Innanzitutto, Girolamo afferma che 

 

“Rimasto solo volli formarmi una giusta cognizione dei deserti, ed assicurarmi di 

certi dati che io aveva, e con un mio fidato servo berebro, due cammelli, alcuni 

otri di datteri secchi, e con altri di acqua e poco pane, ch’ebbi dai soldati, passai 

da Abki ad Abdon; attraversai quindi il Coloicombo, montai la interminabile 

catena Trogloditica, dividente la Nubia dal gran Deserto degli Abadi, nel quale mi 

internai nella direzione d’est un quarto sud-est.”70 

 

Wolynski dà una versione dello spostamento più dettagliata; le tappe si possono 

così riassumere: 

Abki (Abka), piana di el-Atmar, catena 

Trogloditica (Gebel-el-Reft), Bir-el-

Medineh, Oasi di Dolla o Dallet-el-

Dum, pozzi d’acqua di Bir-el-Murat. 

Fine giugno/inizio agosto 1820; 

primi 37 giorni di viaggio.71 

Oasi di Dolla (?), villaggio degli Abadi Agosto 1820;  

sosta di una settimana.  

Partenza l’ottavo giorno, ovvero il 

quarantacinquesimo di viaggio. 

 

                                                           
70

 Wolynski, 1894, pag. 157; della Valle, 1934, pag. 59; Cimmino, 1986, pag. 45. 

71
 Tenendo come riferimento le date fornite dal Wolynski (Wolynsky, 1894, pag.56), se Segato 

abbandonò la spedizione verso il Sennar il 23 giugno 1820 e verso il 25 si diresse ad Abka, dove 

sostò per qualche giorno, è verosimile che dopo 37 giorni di viaggio attraverso il deserto, quando 

avvenne l’incontro con i primi villaggi abitati, fossero ormai i primi giorni di agosto del 1820. 
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Al termine dei primi venti giorni di viaggio, Segato incrociò lungo il cammino 

“un’orda di vaganti” con i quali scambiò regali e parole;72 le successive due 

settimane furono dedicate allo spostamento verso il teritorio degli Abadi ove 

sostò per una settimana; l’ottavo giorno ripartì. Durante questo periodo egli 

disegnò Etzbe, villaggio nel deserto abitato dagli Abudi e Costume e case degli 

Abudi, confluiti nell’Atlante del Valeriani.73 

A questo punto pare opportuno riportare una riflessione del Wolynski riguardo le 

popolazioni che Segato chiama Abadi o Abudi: 

 

“Questa oasi (=Dolla) è abitata dai Bisciarieh, i quali occupano i deserti e le 

montagne ad E. del Nilo fino al Mar Rosso, da Calabesch e Berenice al di là di 

Berber e Suakin (...). Generalmente questa parte della Nubia Inferiore si chiama 

Bedia, o Bejah, o Etbajeh (...). Quindi per gli Abudi del Segato bisogna intendere i 

Bisciarieh.”74 

 

Giunto nell’area dell’Etiopia, dunque, Segato si dedicò alla raccolta dei minerali 

come in gioventù (in una sua lettera, infatti, menziona il prof. Catullo, compagno 

di escursioni nel bellunese).75 

A questo punto, va segnalato che risulta difficile ricostruire con esattezza il 

percorso che Segato compì prima di rientrare al Cairo; nel prossimo capitolo 

                                                           
72

 Wolynski, 1894, pag. 158; della valle, 1934, pag. 60; Cimmino, 1986, pag. 45. 

73
 V. Catalogo di questo elaborato, sezione SCHEDE E. 

74
 Wolynski, 1894, pagg. 66-67. Inoltre, pag. 59: riguardo alle imprecisioni che il biografo 

attribuisce al Segato, va detto che la famosa lettera del 26 dicembre 1820 spedita alla famiglia 

era solo un riassunto dei pensieri o delle impressioni del viaggiatore e delle principali tappe fatte 

durante il viaggio oltre i confini egiziani attuali. Lo stesso Segato, rileggendola ad anni di distanza, 

rimproverò Quirino Viviani, professore che aveva pubblicato tale lettera senza farla correggere 

all’autore. Secondo Wolynski, Segato trovò quella lettera “inesatta”; gli scrisse l’8 settembre 

1835 da Firenze: “(...) Se mi lagnai per aver Ella pubblicato, senza mia saputa, la lettera scritta dal 

Cairo 15 anni sono, al mio fratello Vincenzo, fu perchè avrei desiderato prima rileggerla e 

correggere le inesattezze in essa contenute (...).” (V. Wolynski, 1894, pag. 178, della Valle, 1934, 

pag. 93). 

75
 V. la nota 21 del capitolo “La vita”. 
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verrà spiegato il motivo dell’incertezza nella ricostruzione dell’itinerario 

segatiano. 

 

 

IL TERZO VIAGGIO 

L’area etiope e l’itinerario supposto da Wolynski 

 

 

Segue ora un’integrazione del “terzo viaggio” basata su riflessioni del Wolynski. 

Come già accennato, la lettera del 26 dicembre 1820 non è sufficientemente 

dettagliata per poter ricostruire i percorsi seguiti da Segato attraverso il Sudan 

(Nubia) e l’Etiopia (Abissinia) in modo preciso. 

Le tappe menzionate sinora sono state facilmente ricavabili da quanto narrato 

nell’epistolario di Segato, con qualche integrazione proposta da Wolynski sulla 

base della conoscenza di alcune tappe obbligatorie negli spostamenti verso il 

deserto (ad esempio, i pozzi). 

Tuttavia, sorge un problema: Segato, legato da vincoli di segretezza non lasciò un 

elenco preciso dei luoghi attraversati durante la spedizione verso l’Abissinia cui, 

verosimilmente, si unì dopo il viaggio (in)compiuto verso il Sennar. Le sue lettere 

riportano vaghi elenchi di luoghi ben conosciuti menzionati,probabilmente, per 

far comprendere alla famiglia in quale zona dell’Africa si trovasse. 

Il suo biografo, tuttavia, si premurò di colmare la lacuna riguardo  alle tappe e ai 

luoghi attraversati da Segato, raccogliendo il maggior numero di informazioni da 

itinerari di viaggio contemporanei e pubblicati. 

Le notizie riportate da Wolynski, tuttavia, presentano una pecca: pur seguendo 

dal punto di vista geografico l’andamento del Nilo e presentando un percorso 

plausibile per quanto riguarda gli spostamenti di Segato (sicuramente basato 

anche sulla consultazione di atlanti geografici), non permettono di assegnare una 

data precisa ai luoghi visitati. 
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Pertanto, le notizie certe date da Segato sono le seguenti: 

 

-“il ventesimo giorno (di viaggio) fu il primo, che trovai da cambiar parola. Era 

un’orda di vaganti (...)”; 

-“il trentesimo settimo giungemmo ad alcune picciole abitazioni, la vista delle 

quali mi rallegrò moltissimo (...). Passai sette giorni con questa buona gente (...)”; 

-“il quarantesimo quinto, calcolate le mie provvisioni, risolvetti di ritornarmene 

verso Abki (...)”.76 

 

Wolynski, invece, tra il ventesimo e il trentasettesimo giorno di viaggio, aggiunge 

una serie di tappe, con nomi di villaggi, pozzi o fiumiciattoli, che danno un’idea 

della velocità a cui la spedizione avanzava e che creano una sorta di itinerario 

“aggiuntivo”, che è, fondamentalmente, risultato di semplici supposizioni poichè 

Segato non ne parla.77 

 

Il percorso per arrivare da Abka all’Oasi di Dolla, dove il viaggiatore sostò per 

sette giorni, è arricchito, dunque, dei seguenti toponimi: 

 

 1820-dai pozzi di Bir-el-Murat verso Abu Ahmed 

luglio/agosto 

                                                           
76

 Wolynki, 1894, pag. 158; della Valle, 1934, pagg. 60-61; Cimmino, 1986, pag. 45. 

77
 Il periodo di tempo in cui inserire le ulteriori tappe del viaggio risulta essere tra il ventesimo e il 

trentasettesimo giorno poichè Segato dice nelle sue lettere che “il trentesimo settimo 

giungemmo ad alcune picciole abitazioni, la vista delle quali mi rallegrò moltissimo (...). Passai 

sette giorni con questa buona gente (...)”; e, come spiegato precedentemente, essendo partito 

per il deserto verso fine giugno, la sosta di una settimana andrebbe collocata verso i primi di 

agosto 1820; analogamente, Wolynski dice, parlando del Regno di Chiollo, che “in uno di questi 

villaggi si fermò il Segato e nella casa del capo (sceicco) passò sette giorni, circa dal 3 al 10 agosto 

1820, ritraendo l’imagine del suo ospite e delle mogli di lui in diversi modi (...).” (Wolynski, 1894, 

pag. 74). 
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Pozzi d’acqua di Bir-el-Murat, valle 

Mandera, Gebel Abu-Seha (e Bir-

Ipseha), Gebel Daraneb (e Bir Daraneb 

o “Adraneb”), Uadi Feruh (e Bir Om-

Dreda, nei pressi di Gebel-el-Farut o 

“Faruh”), pianura Adererad, villaggio 

Abu Inteh-Shurrut, Gebel Mocran, 

villaggio Abtin sulla riva destra del Nilo 

vicino all’isola di Mograt, paese Ahu 

Ahmed (Abu Ahmed) in Etiopia.78 

luglio/agosto 1820 

 

Durante il viaggio ebbe modo di completare il vocabolario di lingua Berebra 

(nello specifico, definita dongolese) iniziato ad Assuan e poi consegnato a von 

Minutoli per la sua pubblicazione; esso conteneva tra parole comuni, frasi brevi 

ed espressioni locali circa 358 parole.79 

 

 1820 –verso l’Etiopia (Abissinia) e Suakin80 

 

Per quanto riguarda la continuazione del viaggio, Wolynski presenta un itinerario 

ispirato a quello compiuto tra il 1866-1868 da un altro esploratore del XIX secolo, 

il dott. Schweinfurth. 

                                                           
78

 -Per il nome dei toponimi fare riferimento a Wolynski, 1894. Va segnalato che sebbene 

Wolynski parli dell’Etiopia in riferimento al villaggio di Abu Hamad, esso, secondo i confini attuali 

si trova in Sudan. 

-Brocchi, 1843, pag. 81: “Dopo un’ora di cammino (dall’isola di Mograt) giunsi in un sito chiamato 

Abu Ahmed, ove è la tomba di un santone, modestamente indicata da un recinto quadrilungo di 

rami di albero.” 
79

 Wolynski, 1894, pag. 69; della Valle, 1934, pagg. 123-131: estratti del vocabolario di Segato. 

80
 Tappe proposte da Wolynski, di cui Segato non parla. Va, inoltre, segnalato che Wolynski 

nomina l’Etiopia (Abissinia) in riferimento al Regno di Chiollo, tuttavia i luoghi di cui parla si 

trovano attualmente entro i confini sudanesi. 
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Si considerino, dunque, anche queste tappe, di cui Segato non fa menzione (la 

data risulta essere solo indicativa):81 

riva destra del Nilo sino a Berber, 

attraversando il Gebel-el-Cudruab, il 

villaggio Gheghi, l’Isola Corcos, lo Uadi 

Amur, i villaggi Abu-Hascim, el-Bagarah 

e Nedi, lo Uadi el-Netileh, la 5° 

cateratta, lo Uadi Eremit, il villaggio 

Garnata o Carnata, lo Uadi Sellam, il 

villaggio el-Abedeh o Abu-Dih, Berber o 

el-Mecherif in Etiopia. 

luglio/agosto 1820 

verso Suakin: da Berber (el-Mecherif), 

attraverso Bir-Abu-Tacar (Abu-

Tagguer), Uadi Abu-Selem, Uadi 

Eremit, Gebel Eremit, Bir-el-Bak (O-

Bak), Gebel Um-Tik, Uadi Laemeb, 

Gebel Rauai, Uadi Rauai, Gebel Cocreb, 

Uadi Cocreb, Gebel Uauinteh (Vau-

Inte), Gebel Abu-Colloda, Bir Abu-

Colloda, Uadi Amet (Hamet o Hamed), 

Gebel Tacerim, Bir Harmareb, Gebel 

Acajeb (Ajakeb), Gebel Ercouit, villaggio 

Sincat (Singat), Uadi Gabut (Gherab), 

villaggio Tamanib, Gebel Aueb, Suakin. 

luglio/agosto 1820 

 

 

 

                                                           
81

 Per i toponimi, fare riferimento a Wolynski, 1894, pag. 71. 
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 Il “Regno di Chiollo” 

A questa deviazione attraverso il Deserto, appartengono le informazioni sul 

regno di Chiollo, un regno collocato in un punto non ben identificabile in 

direzione della zona etiope nel quale Girolamo Segato si imbattè quasi per 

caso.82 

Di esso lasciò una descrizione frammentaria, una mappa approssimativa e poche 

righe benevole nelle sue lettere che lo tratteggiano come un luogo piacevole e 

interessante dal punto di vista culturale. 

Le informazioni che il lettore moderno può leggere al riguardo, tuttavia, sono 

poche; ciò che si conosce di tale manoscritto, infatti, è quanto riportato da 

Wolynski nella sua opera.  

Egli fu l’ultimo a vedere il manoscritto autografo prima che andasse perduto 

(probabilmente) durante l’invasione austriaca del 1917 in Veneto, dove l’opera 

era conservata presso l’archivio privato della famiglia Segato.83 

Dalla descrizione del Wolynski sappiamo che l’opera conteneva i seguenti 

capitoli:84 

-Carta Geografica (a colori): essa, purtroppo, mancava della segnalazione di 

latitudine, longitudine o località note, cosa che non ha mai permesso di 

riconoscere l’ubicazione esatta del Regno in questione. Inoltre, se Segato 

oltrepassò la catena del Gebel Uauinteh e quella del Gebel Abu-Colloda, 

trovandosi da quelle parti, mai è giunta notizia di “regni” presenti in quelle zone, 

rendendo verosimile l’ipotesi che il “Regno di Chiollo” fosse un villaggio abitato 

da piccole tribù locali, governate da una figura maschile paragonabile a quella di 

uno “sceicco”. 

                                                           
82

 Molto probabilmente un luogo compreso tra Berber e Suakin. 

83
 Wolynski, 1894, pag. 72: una nota del biografo riporta, infatti, che “il manoscritto intitolato 

Regno di Chiollo (m. 0,265x0,210) si trova attualmente a Belluno presso il signor Girolamo Segato, 

nipote del viaggiatore, e contiene 30 carte di scrittura e 26 tavole coi disegni originali 

dell’autore.” 

84
 V. riferimento nella nota precedente. 
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-Vari termini degli Abitanti di Chiollo 

(vocabolario); 

-Suolo; 

-Abitazioni; 

-Alimenti; 

-Usi generali e culto; 

-Mercatura; 

-Del re; 

-Delitti e gastighi; 

-Produzioni vegetabili; 

-Produzioni animali; 

-Vestiario d’uomo e ornamenti; 

-Idem di donna; 

-Idem de’ vecchi; 

-Idem di ragazza; 

-Idem di guerrieri; 

-Idem degli Ukkini; 

-De’ ladri; 

-Queres o Nobili; 

-Istallazioni degli Jaghi 

(=governatori/alberi); 

-Matrimonio; 

-Ballo; 

-Canto; 

-Parti; 

-Funerali; 

-Indole e fisionomia; 

-Malattie; 

-Della tribù Jongo; 

-Della tribù di Don-o; 

-Agnoaghi (=medici); 

-Degli Ukkini (=buffoni); 

-Quag; 

-Contidi; 

-Alcune spiegazioni della carta 

geografica. 

 

Da un’altra nota del Wolynski sappiamo che Segato aveva lasciato il manoscritto 

a Pietro Fumagalli, perchè venisse pubblicato e illustrato da Domenico 

Valeriani;85 il progetto non venne mai realizzato e la famiglia tornò in possesso 

del manoscritto di Segato. 

Si ha notizia, tuttavia, che l’opera venne temporaneamente esposta a Venezia 

durante il Terzo Congresso Geografico Internazionale del 1881. 

Il trafiletto ad esso riferito nel Catalogo Generale degli Oggetti Esposti (Parte II, 

Sezione Itali) dice: 
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 Wolynski, 1894, pag. 73. 
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 n° 720- Segato Giov. di Belluno (Prop). 

Descrizione del Regno di Chiollo, Cart. mss86 

 

In seguito, Wolynski lo utilizzò per pubblicare Girolamo Segato, viaggiatore, 

cartografo e chimico nel 1894, riportando nell’opera alcuni passi esemplificativi -

unici superstiti del testo originale; in seguito andò perso.87 

Secondo Wolynski, l’area era raggiungibile oltrepassando i Monti Uauinteh e 

sfruttando i corsi d’acqua del posto fino alla vallata sottostante. L’area indicata 

dal biografo rispondeva alle caratteristiche non ben definite da Segato poichè 

nelle mappe dell’epoca, la zona tra il Nilo, l’Atbara, il Baraca e i monti tra Berber 

e Suakin era segnata come regione ignota.88 

La descrizione del Regno (chiamato anche Sciollo) si presenta tale: 

“circondato da tutte le parti dai monti e particolarmente a N.E. e S., è una valle 

fertile, piena di boschi, campi coltivati e giardini, specialmente sulle sponde del 

piccolo fiume, che in linea retta lo traversa da N. a S. e sbocca in un lago, lungo 

quasi 4 miglia, con un’isola in mezzo, sempre pieno d’acqua salmastra, di molti 

crostacei e pesci, una specie di anfibi, di bruttissime forme e grandi.”89 

 

Sulle sponde vi erano diciassette villaggi abitati da tribù che commerciavano con 

le carovane dirette nel Sudan e nel Darfur; sulla Carta Geografica che completava 

il testo scritto Segato annotò solo alcuni dei nomi di queste aree: Pagnican-o, 

Ulak, Adodo, Diano-Odari, Odari-sin, Pabo e Contidi.90 

                                                           
86

 Catalogo Generale degli Oggetti Esposti, 1881, pag. 60; da notare il nome riportato in modo 

errato: Giov(anni) invece che Girolamo. 

87
 Wolynski, 1894, pagg. 75-78; della Valle, 1934, pagg. 119-121. 

88
 Wolynski, 1894, pag. 72. 

89
 Wolynski, 1894, pag. 73. 

90
 Wolynski, 1894, pag. 74. 
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Si può leggere come il viaggiatore parli di una popolazione amichevole e amante 

del canto e delle danze nella sezione delle SCHEDE E del Catalogo; i disegni in cui 

ritrasse gli abitanti del villaggio mostrano gli abiti, le abitudini e il particolare tipo 

di abitazioni degli stessi. Molti dei bozzetti di questi disegni, in semplice 

tratteggio a matita, sono conservati presso la Biblioteca Statale di Lucca. 

 

 

IL TERZO VIAGGIO 

Il ritorno 

 

 fine estate/autunno 1820-dal Regno di Chiollo al Cairo 

La conclusione del viaggio finora narrato, può essere descritta sulla base delle 

notizie fornite dallo stesso Segato.  

Riprendendo le lettere dell’autore e tralasciando le supposizioni di Wolynsky, a 

metà agosto, circa, il quarantacinquesimo giorno di viaggio, Segato decise di 

tornare verso il Cairo poichè a corto di provviste. Cominciò, dunque, il percorso 

di ritorno. 

 

Dall’oasi di Dolla verso Uadi Halfa agosto/settembre 1820;  

tra il quarantacinquesimo e il 

sessantaquattresimo giorno di 

viaggio. 

Uadi Halfa, Abka, la seconda 

Cateratta attraverso il confine 

nubiano, File, Elefantina (sosta di 

qualche giorno), la Tebaide. 

settembre 1820;  

tra il sessantaquattresimo e 

l’ottantesimo giorno di viaggio. 

Tebaide (sosta per disegni delle ottobre/inizio novembre 1820 
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antichità: Esna, Tebe-Karnak e 

Luqsor-, Medinet- Abu, Gurnah, Deir-

el-Bahari, Valle dei Re). 

Diospoli piccola (Farsciut), Abido 

(Arabat-el-Madfuneh), Tolemaida 

(Menscieh), Panopoli (Achmin), 

Anteopoli (Gau-el-Kebir), Licopoli 

(Siut), Tanis (Funeh), Antinoe (Sceik-

Abbadeh), Speos Artemisios (Beni-

Hassan), Ermopoli Magna 

(Ashmunein), Oxyrinchus (Behneseh), 

Crocodilopoli (Medinet-el-Fajum), 

Afrodipoli (Alfieh).91 

novembre 1820 

Il Cairo 29 novembre 1820 

 

Lungo la strada avvenne l’incontro con una carovana di schiavi diretti al Cairo e 

con delle orde di vaganti sulle quali ebbe modo di raccogliere appunti riguardo 

usi e costumi. Le soste presso Siene e la Tebaide gli permisero, ad esempio, di 

perfezionare i disegni precedentemente eseguiti da Denon nel suo volume, 

colorandoli per dare un’idea più realistica dei monumenti visti. Ad Esna dipinse il 

Portico del Tempio di Latopoli di Denon e a Tebe ridisegnò la Pianta generale di 

Tebe in formato più piccolo rispetto all’originale (eseguita dalla Commissione 

Francese). 

A questo periodo risalgono i seguenti disegni, poi pubblicati in varie opere: 

                                                           
91

 Wolynski, 1894, pag. 84; alcune di queste città vengono nominate in apertura della lettera del 

26 dicembre 1820 (“Partito dunque dal Cairo passai al superiore Egitto, percorsi la Tolemaide, la 

Tebaide, il Saydi, visitai trenta avanzi di magnifiche città, come Cinopoli, Antinoe, Ermopoli 

magna, Tani eptanomica...”); essendo, tuttavia, quella lettera  un resoconto approssimativo degli 

spostamenti compiuti in Egitto, Wolynski suppone che all’andata Segato si sia limitato ad 

attraversare le rovine delle città rimandando al ritorno l’effettiva visita dei trenta avanzi di 

magnifiche città (di cui non ci sono giunti disegni). 
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Pianta del tempio di Luxor con due dettagli architettonici, Due obelischi di Luxor, 

Un ragno del deserto e due Tebane, Un bassorilievo del mausoleo di Osimandias 

a Medinet-Habu, Veduta delle montagne di Biban-el-Moluk, Pianta della camera 

murata nella tomba di Seti I e suo ornamento superiore interno. 

Stando a Wolynski, l’esplorazione delle tombe lo portò a visitare quelle dei 

Faroni Ramessidi, di Seti I e II, Amenhotep III, Meneptah I e II, Amon-meses e 

Siptah (presso i Monti Libici).92  

Infine, assistette all’apertura di una tomba greco-egiziana, i cui corpi vennero 

smistati tra i principali Musei Egizi dell’epoca e, in parte, perduti in un naufragio 

lungo le coste del Mare del Nord. 

 

Il ritorno a casa, il 29 novembre del 1820, viene narrato con toni quasi 

commoventi: 

“Il giorno 29 del decorso giunsi al Cairo di sera, ove provai uno dei veri momenti 

di piacere. Entrai in sala di conversazione; nessuno mi conobbe al momento: io 

ero lacero, nero, con una barba lunghissima di sei mesi. Il mio buon ospite mi 

osservò, mi riconobbe e gridò: Segato, Segato! Non vi potrei spiegare i baci, gli 

abbracciamenti, le dimostrazioni di amicizia, la contentezza di tutti pel mio felice 

ritorno. Vi dirò solo che non ebbi mai più un momento di tanto piacere: vi giuro, 

mi cadevano le lagrime nel vedere tante sincere affezioni da persone che non 

hanno nessun dovere con me.”93 

 

 

IL “QUARTO VIAGGIO” 

 La collaborazione con Heinrich Menu von Minutoli 
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 Wolynski, 1894, pag. 80. 

93
 Wolynski, 1894, pag. 160; della Valle, 1934, pag. 63; Cimmino, 1986, pag. 47. 
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 Dicembre 1820-gli scavi presso la Piramide a Gradoni di Abusir 

Una volta giunto al Cairo, Segato non ebbe tempo di riposarsi; presso la casa dei 

De Rossetti, infatti, incontrò il Barone von Minutoli, facoltoso uomo con la 

passione per il viaggio e la ricerca, appena tornato da una spedizione a Siwa.  

Von Minutoli, ospite dei De Rossetti, stava organizzando il suo prossimo viaggio 

verso l’Alto Egitto e la Nubia; invano tentò di convincere Segato-ormai buon 

conoscitore di quei luoghi- ad accompagnarlo nell’avventura, tuttavia riuscì a 

coinvolgerlo in un nuovo “progetto archeologico”. 

In quel periodo, infatti, le ricerche presso le Piramidi di Giza e dei dintorni 

divenivano sempre più interessanti e fruttuose; von Minutoli decise di 

partecipare agli scavi e cercare la gloria affidando a Girolamo la supervisione di 

nuove ricerche presso la Piramide a gradoni di Abusir, che tanto smaniava di 

aprire. 

Partiti dal Cairo per Saqqara a metà dicembre, von Minutoli con la moglie, 

Segato, il dott. Ricci e Msara giunsero sul luogo in pochi giorni e diedero inizio ai 

lavori.94 

 

Il Cairo, Bedrescin95 19/20 dicembre 1820 

Saqqara 20 dicembre 1820/marzo 1821 

 

Minutoli partecipò all’organizzazione del progetto di scavo in loco, assistette 

all’inizio dei lavori e poi partì per la Nubia. 

Segato e Msara, invece, dirigendo una squadra di venti Arabi, si occuparono delle 

ricerche attorno alla Piramide di Djeser; i dettagli della vicenda possono essere 

approfonditi nelle “note” alla SCHEDA B.7.9 del Catalogo di questo elaborato. 

Il successo dello scavo venne coronato con l’apertura della piramide e i 

molteplici disegni eseguiti da Segato su di essa. 
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 Msara era un interprete di origine armena che lavorava per il Consolato francese al Cairo; 

affiancò Segato (e altri amici di von Minutoli) negli scavi di Abusir. 

95
 Wolynski, 1894, pag. 95. 
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Purtroppo, i giorni passati dallo studioso all’interno della piramide (marzo 1821) 

svolgendo ricerche e studi, coincidono anche col peggioramento della sua salute, 

cosa che lo costrinse ad un rientro imprevisto al Cairo per rimettersi. 

Era, ormai, il 1821 inoltrato quando i gli scavi presso la Piramide a Gradoni 

vennero interrotti e i pozzi scavati cominciarono a riempirsi nuovamente di 

sabbia; a Segato, Lorenzo Masi (forse) e von Minutoli va il merito di aver 

annotato con precisione dati e rilievi riguardanti la piramide e i suoi reperti 

(anche alcune iscrizioni in geroglifico), accortezza non sempre avuta dai “novelli 

archeologi” del tempo. 

Si legge, infatti: 

“Tutti i pezzi di majolica e smalto dei serdab, tutti gli oggetti della vasca scavata 

e tutti i frammenti di tazze, di pietre dure, di stoviglie ed un resto di mummia 

dorata, trovati in un corridojo, che dall’uscio conduceva alla camera mortuaria, il 

Segato raccolse religiosamente e ne fece per il Minutoli una ricca collezione, 

sistematicamente classificata. Ci dispiace di non conoscere il numero totale di 

questi oggetti, per poter apprezzare il concorso del Segato a formare la collezione 

del Minutoli (di oltre 2,000 numeri), colla quale Federico Guglielmo III, re di 

Prussia, fondò poi il Museo Egizio a Berlino. 

Una piccola parte di doppioni il Segato ritenne per sè (...).”96  

 

 

 

 

IL QUINTO VIAGGIO (INCOMPIUTO) VERSO LA TERRA SANTA 
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 Wolynski, 1894, pagg. 101-102. 



53 

 

Nell’aprile del 1821, rimessosi dal malore che aveva bloccato gli scavi di Abusir, 

Segato accompagnò von Minutoli in un nuovo viaggio verso Gerusalemme, in 

seguito ad una promessa di vecchia data: 

“parlommi più volte (...) per indurmi a far il viaggio fino alla seconda Cataratta 

con lui (=von Minutoli), ma io era troppo stanco dell’antecedente, perciò lo 

pregai a dispensarmi, riservandomi di far io quel della Siria, Gerusalemme, Balbek 

e Palmira, se si potrà arrivare.”97 

La partenza, a bordo di due maas, coinvolse oltre a Segato e la consorte di von 

Minutoli, anche Bernardino Drovetti. 

Il Cairo, Esbeh (Thomiatis), Atrib 

(Athribis), Damietta. 

18 aprile 1821 

Il Cairo (e poi Alessandria) metà maggio 1821 

 

Dopo la sosta forzata di un mese a Damietta a causa dell’insurrezione della 

Grecia contro la Turchia, che rendeva difficile gli spostamenti via mare, von 

Minutoli si decise ad abbandonare il progetto, rinunciando al viaggio verso 

Gerusalemme. 

Segato eseguì gli schizzi della Veduta di Mensara nel Basso Egitto e Veduta di 

Mensara nel Basso Egitto presa dalla parte del Nilo, incisi, poi, ne i Saggi Pittorici 

da Innocenzo Migliavacca.98 

Il viaggio si concluse col ritorno di segato al Cairo, incaricato da von Minutoli di 

incontrare Drovetti e organizzare la spedizione dei reperti fino ad allora raccolti a 

Berlino. La nave austriaca “Cleopatra”salpò per Trieste il 17 luglio 1821, carica di 

90 casse di proprietà del Barone; a Trieste, venti casse (contenenti circa 200 
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 Wolynski, 1894, pag. 160; della Valle, 1934, pagg. 64-65; Cimmino, 1986, pag. 47. 
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 Per quanto riguarda i titoli dei disegni, essi compaiono pubblicati con la dicitura Mansura e non 

Mensara; il nome Migliavacca, invece, riportato tale anche da della Valle, è segnalato come 

Migliavana da F. Cimmino. V. Cimmino, 1986, pag. 55. 
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reperti) vennero spedite a Berlino via terra, le restanti per mare; purtroppo, la 

nave affondò al largo dell’Elba portando con sè il carico.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SESTO VIAGGIO 

 

 Fine settembre 1821-da Alessandria all’Oasi di Siua 

                                                           
99

 Wolynski, 1894, pag. 105: andarono perduti sarcofagi, parti di monumenti, mummie e relativi 

corredi e tutta la collezione di storia naturale raccolta. Di alcuni rimasero dei disegni pubblicati 

nell’Atlante allegato all’opera di von Minutoli. 
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Per il seguente viaggio, non esistono descrizioni riportate personalmente da 

Segato, così come non ne viene fatta menzione nelle lettere inviate alla famiglia. 

Lo Schizzo disegnato da Girolamo Segato del viaggio da lui fatto nel 1821 da 

Alessandria alla Oasi di Giove Ammone risulta essere l’unica notizia al riguardo, 

sebbene sia in una scala approssimativa di 1:600.000 e riporti solamente le 

coordinate della città di Alessandria d’Egitto, di Siua e Parigi. 

 

Fig.4  L'oasi di Siua rilevata da Girolamo Segato nel 1821 

 

La partenza di Segato fu una richiesta di von Minutoli, insoddisfatto di alcuni 

disegni eseguiti all’epoca del suo viaggio all’Oasi di Giove Ammone; compito di 

Segato era il rifacimento di tali disegni, prestando maggiore precisione e fedeltà 

alle rovine studiate. 

 La ricostruzione del viaggio fatta da Wolynski è, anche in questo caso, basata 

sulla consultazione delle relazioni di viaggio di altri viaggiatori dell’epoca (nella 

fattispecie von Minutoli e Gruoc, recatisi a Siwa nel 1820), cui si aggiunge 

l’osservazione dello schizzo eseguito da Segato.100 

 

Girolamo partì da Alessandria, dove aveva raggiunto von Minutoli per motivi di 

salute, a fine settembre;101 secondo Wolynski, impiegò ventidue giorni per 

raggiungere l’Oasi di Siua e altre due settimane per andare da lì a Terraneh. 

Le tappe percorse sono, indicativamente, le seguenti:102 
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 Sembra, infatti, che Segato avesse segnato nello schizzo suddetto dei punti corrispondenti alle 

soste fatte lungo il percorso; Wolynski si servì di quelli per fornire ai lettori i nomi delle località 

attraversate. 

101
 E dove disegnò la Carta topografica della Città d’Alessandria alla scala 1:50.000. 

102
 Per i toponimi (qui e oltre) fare riferimento a Wolynski, 1894, pagg. 108-110. 

Fig.5 Itinerario seguito da Segato nel viaggio 
attraverso il Deserto 
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Alessandria d’Egitto, deserto Souani-

el-Suet, Fontana Bir-Mahsen, Colline 

Salvia, fontane Bir-el-Hamam, antica 

torre Kassabé-Sciamame-Sciarghiè 

antico lago Mareotide, antica torre 

Kassabé-Sciamame el-Garbie, Catena 

Korma-Sebisse, pozzo Bir-Neghi, 

cisterna Jumeime, pozzo d’acque 

calde Bir-Haon, vallata sterile 

Lagheibe, colline Geleibe, pianura el-

Medar, pozzo vuoto Sene-Azarka, 

rovine di monasteri distrutti Kassabé-

Serga-el-Fogh e Kassabé-Serga-Soalie. 

settembre 1821  

(primi dieci giorni di viaggio) 

Pozzo Abu-Quedue, valle di Uadi 

Rommle, pozzi Bir-Abu-Goifre, piana 

sabbiosa di Maizet, sepolcro di Sceik-

ottobre 1821 
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Abu-Ag (Sceich-Abulah), Uadi Abu-el-

Ag e pozzo Bir Abu-el-Ag, El-Obarra, 

colline Razza Boulane (Ras Abulah), 

tomba di Sceic Abdelmumi-el-Sapin, 

pozzo asciutto el-Mateni, Jabaibatte, 

pozzi Bir Saba, Ragaba-Abu-Kalli ed 

el-Massaibe, castello Gasara-San-

Mer, Monti Razza-Samem, pozzo Bir-

Alem-el-Zeloat, altopiano El-Ghitrani 

e Uadi-el-Ghitrani, pozzi Bir-Kor-el-

Bagar, Bir-Kadra-el-Wadi, Bir-Karrob, 

Bir-Kor, Bir Toala e Bir-Laghi-Farat-el-

Wadi, Uadi Rabia, colline Bir-Kamso, 

colline Gebel-Garra-Trosa, monte El 

Daiba. 

Oasi di Siua ottobre 1821 

 

Non è dato sapere quanti giorni Segato si fermò presso l’Oasi; realizzò 

sicuramente i seguenti disegni pubblicati nell’opera di von Minutoli: “Due 

bassorilievi del Tempio di Giove Ammone”, “Ornamenti vari del Tempio di Giove 

Ammone”. 

Secondo lo schizzo visionato da Wolynski, il viaggiatore visitò il villaggio di Siua, la 

Fontana del Sole, le miniere del Tempio di Giove Ammone (Omm Beydach), il 

villaggio di Gharmi e salì sul monte el-Daiba per raggiungere il villaggio Bellet-

Rom (Beled-el-Rom) e le rovine del tempio Deir-el-Rum; infine raggiunse Kamissa 

(Chamiseh), il monte Abeida e le vicine saline. 

Dopo la permanenza  a Siua, Segato si diresse a Terraneh: ancora una volta, il 

percorso di viaggio è stato realizzato da Wolynski facendo riferimento alle notizie 

riportate nelle descrizioni di von Minutoli. 
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Si potrebbe pensare che la versione definitiva dell’itinerario, se mai ne è esistita 

una, sia andata perduta nell’incendio del 1823 al Cairo e che si sia salvata, per 

puro caso, solo la versione “di bozza” di una cartina più dettagliata. Questo 

spiegherebbe il motivo per cui Wolynski, nel descriverla, parla spesso di segni a 

matita o simboli, forse provvisoriamente usati da Segato negli appunti personali. 

 

Riprendendo la ricostruzione del viaggio, dall’Oasi di Giove Ammone Segato 

raggiunse Terraneh; di seguito i luoghi incontrati lungo il cammino: 

Siua, lago Gherma-Ammum, monte 

Gazza-Melle-Jus, monti Nagba-el-

Garra, monte El-Garra, deserto, 

Gebel-Giatarra, sorgente Abdinebi, 

Gebel-Gattàrra (El-Gatharah), strada 

di Gebel-Hagi, fontana Egi (Bir-

Hajeh), monte Abù-Tàrtur, (direzione 

N.E.), monte Marzok e fontana Bir-

Marzok, monte Tarfai (Gebel-

Tarfajeh), , monte Mongàr-el-Dahr, 

monte Mongàr-Lebùk (Gebel Lubba), 

Uadi Lebùk, monte Garra Hamara, 

Monti Libici (monte Elalib), Terraneh. 

ottobre/novembre 1821 

Il Cairo 15 novembre 1821 (circa) 

 

Una volta rientrato al Cairo, Segato si interessò allo studio dei Cubiti faraonici e 

dell’antica unità di misura egizia, che sino ad allora era rimasta sconosciuta agli 

studiosi moderni.103 Gli scavi condotti a Saqqara da Msara, Drovetti e Nizzoli, 

infatti, in poco tempo avevano riportato alla luce ben due esempi di cubiti; preso 

contatto con i vecchi compagni di lavoro, Segato eseguì i disegni relativi ai 

suddetti cubiti (reperti conservati a Firenze e a Torino) cui aggiunse uno studio 
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 V. sezione SCHEDE C del Catalogo di questo elaborato. 
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sulle unità di misura egizie e sulla comparazione di quest’ultime con altri sistemi 

metrici: 

  

Fig.6 Dettaglio sullo studio dei cubiti con unità metriche comparate 

Poco resta degli altri studi legati a questo periodo, perduti nell’incendio del 1823 

a casa dei De Rossetti. Di certo, molti disegni di Denon pubblicati da Valeriani 

vennero ora colorati da Segato basandosi sull’osservazione delle collezioni 

private di amici e colleghi. Lo stesso vale per i disegni originali delle incisioni 

eseguite da altri artisti nella pubblicazione de i Saggi Pittorici.104 

 

IL RIENTRO IN ITALIA 

La salute di Segato, anche in seguito ai numerosi viaggi compiuti in un Paese dal 

clima “ostile”, andò sempre più peggiorando nel tempo. Avendo trascurato le 

cure prescritte in seguito all’esplorazione della Piramide a Gradoni, fu, infine, 

costretto al rientro in Italia. 

L’“ultimo viaggio” di Girolamo avvenne nell’aprile 1823, quando salpò dalle coste 

egizie alla volta di Livorno, dove Annibale De Rossetti soggiornava per questioni 

commerciali. 

La “parentesi italiana”, secondo i progetti di Segato, sarebbe dovuta durare 

poco: una volta guarito del tutto, il ritorno al Cairo era d’obbligo; il viaggio venne 

organizzato per l’agosto dello stesso anno. 

Tuttavia, poco prima della partenza, giunse a Livorno (con un mese di ritardo) la 

notizia del danno subito dalla casa dei De Rossetti al Cairo in seguito ad un 

incendio divampato per la città: il rientro al Cairo venne annullato. 

“Questo disastro fu tale per il Segato, perchè vi perdette la maggior parte delle 

sue collezioni scientifiche ed archeologiche, dei suoi disegni e manoscritti, e 

particolarmente il giornale del suo soggiorno in Egitto. Scoraggiato ed avvilito 
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 V. pag. 219 e sgg. del Catalogo di questo elaborato. 



60 

 

prese la risoluzione di rimanere in patria e diede ordine di mandargli la sua roba 

salvata dall’incendio, ch’egli stette aspettando a Livorno mentre faceva 

compagnia al Rossetti e l’ajutava nei suoi affari.”105 

L’importanza delle opere segatiane e la bravura dell’artista non passarono, 

tuttavia, inosservate in Italia: l’abilità, la precisione e la fedetà con cui aveva 

eseguito mappe, ritratti e disegni destò l’attenzione dei letterati dell’epoca. 

Fu così che Segato venne in contatto con il Granduca di Toscana e il circolo 

letterario di Gian Pietro Vieusseux che, interessati ai suoi viaggi e alle sue opere, 

gli commissionarono nuovi progetti. Vieusseux, in particolare, intendeva 

pubblicare più articoli riguardanti i viaggi segatiani nella sua Antologia; nel giro di 

poco tempo, Segato si trovò a disegnare la Carta Geometrica della Toscana 

accresciuta d’indicazioni ed incisioni da Girolamo Segato con Imp. E Reale 

privilegio e altre mappe, la Carta dell’Africa Settentrionale (presentata nel 

Catalogo di questo elaborato) e a collaborare con Lorenzo Masi per la 

pubblicazione de i Saggi Pittorici. 

Della sua sfortuna riguardo alcuni di questi progetti si potrà leggere oltre. 

L’ultimo interesse cui Segato si dedicò, fu lo studio della chimica; da esso 

derivarono gli studi  sulla pietrificazione dei cadaveri e dei tessuti molli e la fama 

per cui, generalmente, questo grande studioso è noto. 

 

Sembra doveroso, come conclusione del capitolo, riportare per intero la lettera 

del 26 dicembre 1820, utilizzata per ricostruire l’avventura segatiana in Egitto: 

 

LETTERA AL FRATELLO VINCENZO 

Cairo, li 26 dicembre, 1820 

Carissimo Fratello, 
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Eccovi un succinto del mio viaggio. Di questo ne aveste già un qualche indizio da alcune mie 

scrittevi dal Cairo un momento prima della mia partenza, dalla Cateratta di Assouan, 

dall’isola di File e da Abki, se pur vi sono giunte. Partii dal Cairo il 6 dello scorso maggio 

facendo parte della spedizione alla conquista del Sennar. Erami, fra le altre, affidata dal 

Pascià la direzione di certo taglio, che doveasi fare nella seconda Cateratta, onde facilitare il 

passaggio delle truppe ed il commercio. 

Mi fu per questo offerto un bell’onorario, che non volli accettare per non aver legami, 

conoscendo quel che sono queste genti, e di fatto non la sbagliai, perchè alla seconda 

Cateratta suddetta, disgustatomi per cagione di un poc’onesto nostro Italiano, dopo rilevato 

il piano della medesima, abbandonai la spedizione. Ma lasciamo ora questo soggetto e 

veniamo al principio del viaggio. 

Partito dunque dal Cairo passai al superiore Egitto, percorsi la Tolemaide, la Tebaide, il Saydi, 

visitai trenta avanzi di magnifiche città, come Cinopoli, Antinoe, Ermopoli magna, Tani 

eptanomica ecc. Giunsi ad Assuan, accampai accanto alle tende di S.E. il Kihia-bey, col quale 

io mangiava. Visitai il pozzo del sole, l’isola sacra di Filae, magnifica ed antica sede delle 

iniziazioni ais acri sacerdotali misteri, di cui ora pure ne siamo perfettamente all’oscuro. 

Dopo qualche giorno partii con S.E. suddetto. Fui il primo, che ardii di montare la prima 

Cateratta contro acqua, tirato da circa 200 uomini. 

Il 20 o 21 di giugno eravamo a Qualabseh, luogo precisamente sotto il Tropico, ad una 

temperatura, sotto doppie tende, di 49 a 49 e mezzo di Reaumur. Figuratevi che distillazioni 

facevamo. Per Dio, ne trasudavo più io in un giorno, che in un laboratorio farmaceutico in 

dieci. 

Qualabseh presentasi in un punto bello nel suo genere e pittoresco; le due catene arabica e 

libica si avvicinano facendo un ugual muro a guisa di teatro, alla distanza di circa 80 passi 

geometrici, in guisa di bocca-porta, che gli Arabi e Nubi chiamano Bab-el-Nil, osia porta del 

Nilo. Le dette catene sono nere, coperte di scorie ed ossidi di ferro di molte specie. 

La natura affatto ritrosa ed avara; gli abitanti nero-bronzini, miserabili pescatori di queste 

isole del bacile interno, passata la bocca. Le donne piene di spirito, meno ritrose dell’Egiziane, 

ma assolutamente inaccessibili. Le giovani vanno ignud e sino agli sponsali, cioè con una 

semplice pelle tagliata a minutissimi ciondoli, precisamente come le moschine che da noi si 

mettono alla testa dei bovi, legate a traverso la cinta; queste tremolanti copertine, per lo più 

adornate di corteccie variate e di conchiglie, fanno un bellissimo effetto; non sono mai più 

lunghe di un piede e mezzo. Tutti sono amanti della musica e del ballo, che accostumano 

giornalmente anche nei loro lavori. Figuratevi! ogni picciola compagnia di lavoranti di 

qualunque specie ha un cantatore e suonatore, nè agiscono minimamente senza la 

distrazione musicale. 

Visitai altri sedici tempii magnifici e specialmente quello d’Ebsamboul escavato come diversi 

altri nel monte, ma più bello di tutti in questo genere, tutto a bassi rilievi istoriati dalla base 

al tetto all’intorno d’ogni stanza. Giunsi ad Abedunacti, quindi ad Abedurgam, la prima delle 

diciotto Cataratte formanti la seconda. Visitai Soda, Amischientino al lato occidentale del 

Nilo. Montai il piccolo Bakbak, ove trovai il nome di 9 viaggiatori europei; tra questi due 

Italiani; io vi posi il terzo. Questo picco domina una gran parte della Cataratta, che presentasi 

in un tristissimo, ma maestoso aspetto.  Il Nilo se ne scorre romoreggiante, spezzando le sue 

superbe onde fra mille isolette di tante forme di granito nero, intonacate da una superficie 

vitrea lucentissima. Pochissime piante di Palme, di Terebinto adornano interrottamente 

questa tetra solitudine, abitata da poche famigliucce di Berebri, che hanno ad un dipresso 
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eguali costumi de’ Nubi anzidetti, ma più dolce accento del linguaggio, e più integrità. Qui 

come dissi poc’anzi, lasciai la spedizione. 

Rimasto solo volli formarmi una giusta cognizione dei deserti, ed assicurarmi di certi dati che 

io aveva, e con un mio fidato servo berebro, due cammelli, alcuni otri di datteri secchi, e con 

altri di acqua e poco pane, ch’ebbi dai soldati, passai da Abki ad Abdon; attraversai quindi il 

Coloicombo, montai la interminabile catena Trogloditica, dividente la Nubia dal gran deserto 

degli Abadi, nel quale mi internai nella direzione d’est un quarto sud-est. 

Eccomi solitario, vagante in un oceano di sabia infuocata, del preciso colore del metallo 

candescente, in un orizzonte perduto a cerchio, ove non iscorgesi nessuna traccia vegetale e 

pochi animali, sotto una giornaliera temperatura di 64 e 65 Reaumur, nel quale fui il primo a 

penetrare, sempre vestito all’Europea, a riserva del cappello, che cambiai con un berretto 

rosso. 

La sera io mi fermava; ogni punto era la mia reggia; mangiava la mia lautissima cena 

consistente in pochi datteri, pane ed acqua, ed avvolto in una coperta di lana dormiva 

saporitamente fino al domani senza che nessun tumultuoso chiasso turbasse il mio sonno. La 

mia voce e quella dei tre miei compagni erano le sole. Qualche volta incontravamo delle 

compagnie di struzzi, che correvano come un fulmine. 

Il ventesimo giorno fu il primo, che trovai da cambiar parola. Era un’orda di vaganti. Si 

avvicinarono, ci parlammo, li regalai di qualche cosa, essi pure regalarono a me, quindi ci 

lasciammo. 

Il trentesimo settimo giungemmo ad alcune picciole abitazioni, la vista delle quali mi rallegrò 

moltissimo: queste erao formate di piante di gramigna sovrapposte. Gli abitanti erano un 

capo Abado con due giovani mogli, belle, e due graziosissime bambine. Chiesi ospitalità, 

borbottando nella lor lingua, che mi venne accordata in un modo inaspettato. 

Subito il padrone m’invitò a sedere in mezzo a loro. Le donne mi squadrarono con gran 

meraviglia da capo a piedi, senza punto turbarsi. Il marito mi portò subito dei datteri e 

dell’acqua, che quantunque non buona, era allora per me più gradita del più squisito liquore. 

Avea meco poche conterie e cordelle di seta, ne regalai a queste matrone; bastò per 

affezionarmele. Passai sette giorni con questa buona gente; io era il loro favorito e mi 

amavano indicilmente: io pure li amava, trattava e rispettava quelle buone mogli, come 

sorelle, e baciava le picciole loro figlie, come se mi appartenessero, ed invidiando la loro 

felicità. La costante allegria, la tranquillità, la buona armonia di queste selvaggie famigliucce, 

fondata sul rigore semplice dei particolari loro costumi, fanno, ve l’assicuro, un’opposizione 

vergognosa alle civilizzate nazioni.  

Il quarantesimo quinto, calcolate le mie scarse provvisioni, risolvetti di ritornarmene verso 

Abki, ove avea lasciato vari effetti. Mi congedai quindi dai miei ospiti, che mi baciarono mille 

volte e mi misi in viaggio. Dopo ventidue giorni di cammino, in cui non vedemmo nessun 

vivente, nè nessuna pianta di qualsivoglia specie, incontrammo una caravana numerosa di 

quegli esseri infelici, che rubati alle loro famiglie, o presi dalle diverse razze, venivano 

condotti per essere al pubblico mercato venduti al Cairo. Camminai due giorni in unione a 

questi per farmi delle sicure cognizioni sui costumi variati di queste tante razze, per lo che il 

capo della carovana, che parlava bene l’arabo, fu molto a proposito per soddisfarmi. 

Il sessantesimo quarto incontrammo due orde di vaganti, che non ci molestarono punto. 

Questi sono di statura elevata, snella, anzi secca; hanno fisonomie molto fiere, occhi di fuoco 

e pochissima barba. Non possedono quasi mai case, e vivono affatto vagabondi. Sono 

macchiati di nero in varie parti del corpo. Le loro donne specialmente, le quali hanno molta 
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vivacità, si fanno de’ bellissimi disegni in nero blu, particolarmente sulla pancia, sulle poppe 

ed attorno la parte; si tingono le gengive nere ed hanno una macchia dello stesso colore nel 

mezzo del labbro inferiore. Gli uomini hanno costantemente capelli neri, inanellati, pendenti 

indietro, formando una parrucca, o tagliati orizzontalmente a due dita sopra le spalle, e 

sempre unti di grasso, lo che li difende dai raggi del sole. Non hanno altre richezze, nè 

abbellimenti che un cammello (non tutti), qualche otre, uno scudo di pelle di coccodrillo o 

d’ippopotamo ed una lancia, che maneggiano con una straordinaria destrezza. Hanno 

qualche superstizione, costumano la circoncisione e l’escisione, che si fanno barbaramente 

con grandi solennità. Io ebbi la fortuna di vedere un matrimonio, un mortorio, ed una 

escisione, di cui tengo minutissima descrizione, come di tanti altri curiosi soggetti. 

Quanto al mio viaggio, mi trovai in situazione, che qualche altro si sarebbe avvilito; pure 

sempre contento, tranquillo, ansioso di penetrare più oltre (ma contrastato dai mezzi), 

indifferente al caldo, alla fame, alla sete, chè il più terribile dei patimenti. 

Se sentiste, mio caro fratello, cosa sia il viaggiare a dromedario per li deserti nei mesi di 

luglio, agosto, e a novecento e più miglia entro la Torrida, con acqua per lo più fisa o fracida, 

che si custodisce, più che qualunque altra cosa, perchè se manca un giorno solo non si resiste, 

bisogna morire! Tante volte io mi figurava la diversità, da quando era in Italia in seno alla 

famiglia, agli amici, fra gli agi della vita, i divertimenti, in un clima temperato; 

paragonandola a quella di essere in un interminabile deserto, fra neri ignudi, selvaggi, ove 

tutti i desiderii restringonsi a quello dell’acqua; ad un calore giornaliero al sole di 64 a 65 di 

Réaumur. Pure ciò è niente al confronto del piacere di aver veduto de’ luoghi sconosciuti ed 

aver delle nozioni e delle memorie interessanti, che un giorno vedrete. 

L’ottantesimo giorno finalmente giunsi a Ouadi-Alfa, quindi ad Abki alla seconda Cataratta, 

scesi lungo la Nubia, giunsi a Filae, ad Elefantina, ove mi fermai qualche giorno. Dopo partii 

per la Tebaide, onde visitare le magnifiche tombe di Biban-el-Moluk ecc... 

Il giorno 29 del decorso giunsi al Cairo di sera, ove provai uno dei veri momenti di piacere. 

Entrai in sala di conversazione; nessuno mi conobbe al momento: io ero lacero, nero, con una 

barba lunghissima di sei mesi. Il mio buon ospite mi osservò, mi riconobbe, e gridò: Segato, 

Segato! Non vi potrei spiegare i baci, gli abbracciamenti, le dimostrazioni di amicizia, la 

contentezza di tutti pel mio felice ritorno. Vi dirò solo che non ebbi mai più un momento di 

tanto piacere: vi giuro, mi cadevano le lagrime nel vedere tante sincere affezioni da persone 

che non hanno nessun dovere con me. 

Il totale cambiamento dal tristo al comodo vivere mi fece perdere l’appetito per divrsi giorni, 

nè sapeva più dormire sul mio buon letto dopo sei mesi che non mi era spogliato. A dire il 

vero sono stato molto fortunato di partire dal Cairo e ritornarmi senza nemmeno soffrire un 

dolore di capo. 

Il giorno 29 novembre arrivò da Siuah il generale barone Enrico Minutoli, già Governatore del 

Principe Reale di Prussia. La di lui moglie alloggiava in nostra casa da già due mesi. 

Formammo subito una stretta alleanza, essendo egli uomo di merito, di cognizioni e di genio 

viaggiatore. M’interrogò minutamente sul mio viaggio, volle vedere i miei disegni fatti, gli 

piacquero, ci accordammo e glieli diedi. 

Li vedrete incisi col mio nome dai migliori soggetti d’Europa. Mi fece parlare e parlòmmi egli 

stesso più volte per indurmi a far il viaggio fino alla seconda Cataratta con lui, ma io era 

troppo stanco dell’antecedente, perciò lo pregai a dispensarmi, riservandomi di far io quel 

della Siria, Gerusalemme, Balbek e Palmira, se si potrà arrivare. Già prima della mia partenza 

dal Cairo che succederà agli ultimi del vegnente marzo, cioè al ritorno del barone suddetto, vi 
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scriverò; il che pure farò dalla Siria e dalle parti che andrò: ma vi prego, non inquietatevi, se 

tardano le mie lettere; qui non vi sono poste organizzate, e non in tutti i luoghi si può aver 

incontri per farlo. 

Bisogna che io vi preghi di mandarmi, sempre diretto al cairo e con gran sollecitudine, un 

esattissimo disegno e scrupolosa e chiara descrizione di un molino a barca, come si usa costì 

a Rovigo sul Po e sull’Adige. Bisogna spiegarmi e farmi vedere il declivio in cento piedi, la 

proporzione della forza agente, e tutto ciò che si richiede in tal proposito; mi occorre anche di 

sapere il quantitativo della macina giornaliera, la spesa e il netto ricavato, e cosa può valere 

a Rovigo un molino fatto con catene ecc. Sono sicuro, che vi darete tutte le premure per farmi 

avere queste carte, ove il disegno sia fatto con esattissime proporzioni e scala. 

Io continuo a godere di una perfettissima salute, come lo spero di voi, papà, mamma, fratelli, 

sorelle ed amici tutti. Di peste ancora non si parla qui, ma in Alessandria tratto tratto succede 

qualche attacco. 

Aveva promesso alla contessa Agosti di darle qualche descrizione del mio viaggio, ma prego 

voi di farlo, mandandone questa, ed unendovi le più sincere affezioni per mio conto. Addio, 

mio caro Vincenzo; salutatemi tutti e specialmente il buon Rizzi, Co. Tonino, nonchè la 

signora Giro, ed amatemi sempre, che non cesserò io giammai di farlo.  

                                                        

       Il vostro affezionatissimo fratello 

              G.SEGATO  

     

 

 

 

LA SOLIDITA’ LAPIDEA 

 

L’improvvisa morte del Segato gettò nello sconforto non solo gli amici intimi ma 

anche l’intera popolazione di Firenze. Attraverso le parole di Giuseppe Pellegrini, 

testimone della dipartita dell’amico, si può leggere come 

“la nuova della morte del nostro amato si sparse con sorprendente velocità. Se 

grande era stata la folla in tempo di sua malattia entro ed intorno la sua umile 

abitazione, immensa divenne spirato (...) essendosi sparsa la vera fama (...)”.106 

La fama di cui si parla e che gli valse la stesura di centinaia di sonetti da parte di 

amici, conoscenti ed estimatori nonchè la sepoltura presso il giardino della 
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 Della Valle, 1934, pag. 97. 

Fig.7 Dettaglio del percorso del Nilo eseguito da Segato 
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chiesa di Santa Croce (Firenze) era dovuta al cosiddetto ritrovato per la “solidità 

lapidea”.107 

Affascinato fin da ragazzino dalla chimica e dai processi di conservazione degli 

insetti, infatti, Girolamo, giunto in Egitto restò rapito dall’efficacia dei processi di 

imbalsamazione dell’antica civiltà. L’occasione per studiare più a fondo la pratica 

sembra esserglisi presentata durante il viaggio verso la Seconda Cateratta del 

Nilo. Un giornale del 1895 riporta che l’esploratore si trovò ad aver a che fare 

con il fenomeno “della così detta tromba terrestre” in mezzo al deserto;108 egli 

vide ciò che restava dei turbinii di sabbia e, spinto dalla curiosità, andò a vederli 

da vicino. Tra la sabbia scoprì frammenti di sostanze carbonizzate tra cui gli 

sembrò di riconoscere tratti animali ed umani. La cronaca dell’epoca così riporta: 

“Scopriva infatti mummie intiere d’uomini e di animali affogati in quelle arene e 

naturalmente pietrificati. Fin d’allora si pose in mente d’imitare coll’arte quelle 

naturali trasformazioni.”109 

Le deduzioni che Segato trasse dalla situazione erano che il carbonizzamento dei 

tessuti organici doveva derivare dall’incandescenza della sabbia e che, dunque, i 

corpi da lui trovati dovevano essersi conservati naturalmente. Per analogia, 

prese a pensare che se il calore assorbito dalla sabbia aveva potuto conservare 

dei corpi, un calore più mitigato, generato artificialmente e controllato nel 

tempo avrebbe potuto rendere possibile un disseccamento e un indurimento 

medio dei tessuti organici cosicchè questi potessero essere conservati per 

sempre. 

 

                                                           
107

 Gabardi Brocchi Rossi, 1836, pag. 4; un esempio, tra tutti, è un estratto dai versi dell’amica 

contessa: “(...) Spento il bel corpo, che sfidò scuro/ i perigli dell’onde, e dei desrti,/ e i disagi 

dell’Africa selvaggia/ e l’aer rinchiuso delle Egizie Tombe (...)”. 

108
 Illustrazione popolare-giornale per le famiglie, 14 luglio 1895; v. anche Pellegrini, 1835, pag. 5. 

Inoltre, Belzoni, 1820, pag. 180: a tal proposito il viaggiatore italiano ricorda tra i “fenomeni” 

tipici del Paese egiziano i “turbini di sabbia che si formano tutto l’anno, ma specialmente 

all’epoca in cui soffia il vento hamsin che comincia in aprile e dura cinquanta giorni (...)”. 
109

 V. nota precedente. 
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Parte da qui l’aura di leggenda che d’ora in poi circonderà il lavoro di Segato, 

coltivato soprattutto al suo rientro in Italia (per motivi di salute) e la cui formula 

segreta morì assieme all’inventore.  

Lui stesso, infatti, scrisse in una lettera personale al Prof. Luigi Muzzi 

 

“sono ora due anni e mezzo (=si parla del 1833) circa che avvisato di trama da 

alcuni invidiosi macchinata per giungere, con qualunque mezzo, a discoprire il 

mio processo, per evitare ogni pericolo dannai con dolore alle fiamme il mio 

giornale in cui dettagliatamente stavano segnati i pezzi, il loro andamento 

progressivo e la forma de’ risultati.”110 

 

Gli esperimenti ebbero come esiti dei “preparati scientifici” che andarono a 

suscitare interesse ed invidia da parte degli studiosi dell’epoca (es. Bartolomeo 

Zanon, anch’egli del bellunese, attivo dal 1836);111 mai tale lavoro fu 

remunerativo per il novello scienziato (che morì in miseria) e l’approvazione 

pontificia riguardante i processi chimici, scagionante da qualunque accusa di 

blasfemia, giunse ormai sul letto di morte.112  

Segato era riuscito ad ottenere dei corpi che conservavano aspetto, colore e 

flessibilità di quando erano in vita: i numerosi pezzi –ormai da collezione, 

conservati presso il Museo Civico di Belluno (Liceo Galileo Galilei), il Museo di 

Storia delle Scienze presso l’Università di Firenze, il Museo Anatomico 

dell’Università degli Studi di Firenze e l’Archivio di Famiglia dei Segato- 

denominati “preparati” spiccavano per la loro incorruttibilità nel tempo (fatta 

eccezione per qualche attacco da parte di tarme)113. La “solidità lapidea” per cui 
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 Lippi, Zecchi, Tempestini, Orlandini, pag. 8. 

111
 Pocchiesa, Fornaro, 1992, pagg. 286-293. 

112
 Pocchiesa, Fornaro, 1992, pag. 27; giunse da parte del Pontefice Gregorio XVI, conterraneo di 

Segato, che definì lo studio presentatogli “non contrario ai dogmi della Chiesa”. 

113
 In massima parte, i reperti sono conservati presso il Museo Anatomico dell'Università degli 

Studi di Firenze. La famiglia possiede ancora una mano mentre un braccio sembra essere 

proprietà di un medico. 
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Segato divenne famoso era dovuta al fatto che la consistenza dei corpi da lui 

trattati non era del tutto simile alle mummie egizie che aveva analizzato, quanto 

più si avvicinava alla consistenza di una pietra, sebbene vi sia chi propendeva per 

definire il fenomeno “lignificazione”.114 D’altronde, l’interesse dell’epoca per le 

novità e gli esperimenti scientifici era grande e i gabinetti delle famiglie più 

illustri vantavano la presenza di corpi disseccati, sia umani che animali, da 

tempo; non ultimo quello del Ruysch di cui scrisse Leopardi115. Proprio 

quest’ultimo, attraverso l’ambiente dell’Antologia curata da Gian Pietro 

Vieusseux, venne a conoscenza degli scritti segatiani e trovò conferma di quanto 

aveva sostenuto nell’operetta che parlava di Ruysch e delle sue mummie, ovvero 

che un corpo trattato ottenuto da artifici scientifici-come una mummia- doveva 

essere definito “preparazione anatomica”.116 Per la precisione ciò di cui Segato si 

occupava a Firenze. 

 

La formula chimica utilizzata da Girolamo Segato non venne mai resa pubblica; la 

polmonite che lo colpì a soli 44 anni gli rese impossibile spiegare quale 

procedimento aveva ideato per la pietrificazione dei corpi. La riservatezza che 

portò lo studioso a celare i suoi metodi va ricondotta alla sfortuna e ai tradimenti 

                                                           
114

 - Pocchiesa, Fornaro, 1992, pag. 277: anche Gino Pieri, biografo del Segato, sosteneva che i 

primi studi sulla pietrificazione dei cadaveri avessero avuto origine in Egitto dove il contatto 

diretto con le mummie doveva aver stuzzicato la sua curiosità e portatolo a cercare un metodo 

che potesse perfettamente conservare i corpi dopo la morte. 

-La Nazione del 18 dicembre 1937, pag. 3; opinione del Prof. Fazzari, all’epoca direttore 

dell’Istituto di Anatomia Patologica a Firenze. 

115
 Leopardi, Operette Morali; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. Ruysch fu un 

anatomista olandese (1638-1731) che, come Segato in futuro, si occupò della conservazione 

perpetua dei corpi. Più vicino al lavoro di un imbalsamotore, Ruysch riempì lo studio di casa con 

corpi umani le cui membra conservavano mollezza e colorito, divenendo attrazione in tutta 

Olanda. L’ammirazione provata all’epoca per i “preparati anatomici” di Ruysch e di Segato 

rientravano perfettamente nel clima romantico del tempo: tali “mummie” non prolungavano la 

morte come quelle essiccate egizie, bensì “prolungavano in qualche modo la vita (....) poichè si 

sarebbe detto che fossero uomini addormentati, pronti a parlare al loro risveglio” (cit. 

Fontenelle; Leopardi, 1991, pag. 186). 

116
 Allodoli, Corriere della Sera del 17 marzo 1936.  
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che lo perseguitarono nel passato –prima con l’incendio al Cairo che bruciò i suoi 

appunti di viaggio e poi la fuga del Masi a Parigi, socio nella pubblicazione dei 

Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali sull’Egitto, con i 

documenti e i disegni da pubblicare-. La delusione lo portò a bruciare carte e 

appunti sui quali erano conservati gli studi chimici. 

In un’atmosfera che accrebbe  il mistero sul suo ultimo operato, egli lasciò gli 

amici in un profondo sconforto. Secondo Giuseppe Pellegrini (ma anche secondo 

la versione della contessa Gabardi Brocchi Rossi), amico stretto di Segato 

presente alla sua morte, le sue ultime parole furono: 

“Oh non credevo così vicina la morte; credevo di aver più tempo: ohimè: pagherei 

con tutto il sangue che mi resta per aver un’ora sola per parlarti...svelarti... a te, 

a Pellegro.... volevo radunar gli amici, ringraziarli, protestare la mia gratitudine 

per te a cui devo tutto...”.117 

 

L’interesse per la pietrificazione dei corpi si riaccese nel 1937 quando La Nazione 

e la Gazzetta di Venezia pubblicarono degli articoli riguardanti il ritrovamento di 

una lettera inedita di Segato (risalente al 1834) riguardante la Val d’Orcia.118 Un 

passo di questa lettera indirizzata ad un amico risiedente dalle parti di Siena 

diceva:  

“(...) intesi pure che avete sformati alcuni pezzi e che tutti imperfetti , per ragioni 

diverse, pazienza (...); Io speravo di poter essere questa settimana a San Filippo 

fra i miei cari amici (...) ma se nella prossima settimana non potrò effettuare la 

gita, vi spedirò tosto la cassetta.”119  

 

La cassetta menzionata e i Bagni di San Filippo sembravano ben riferirsi agli 

esperimenti condotti da Girolamo cosicchè venne reso pubblico come le acque 
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 Della Valle, 1934, pag. 96. 

118
 La Nazione del 18 dicembre 1937, pag.3; la Gazzetta di Venezia del 22 dicembre 1937, pag. 3. 

119
 V. nota precedente. 
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termali sulfuree del luogo, ricche di carbonato di calce, fossero solite lasciare a 

terra dei depositi di travertino e zolfo. 

In breve venne avanzata l’ipotesi che Segato avesse involontariamente rivelato il 

segreto dei suoi studi e che, dunque, la base dei suoi “preparati anatomici” 

fossero dei bagni nelle particolari acque della Val d’Orcia che rivestivano di 

carbonato di calce gli oggetti che vi venivano immersi. Si sarebbe così ottenuta la 

famosa solidificazione tanto invidiata e che continuò ad essere studiata fino a 

metà Novecento.120 

Le ultime ricerche sull’operato di Girolamo Segato, tuttavia, hanno portato alla 

pubblicazione di alcune sue lettere inedite (provenienti dalla Biblioteca Rilliana di 

Poppi, Arezzo) da parte del Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina 

Legale dell’Università di Firenze, relative agli esperimenti condotti nel laboratorio 

di Palazzo Spini sul Lungarno Acciaiuoli a Firenze. 

Degno di nota è l’interesse dello studioso per una notizia riportata sui giornali del 

tempo (1836) riguardo a studi simili: 

 

“in quanto al Chimico di Dublino, poco si è spiegato il Giornale. Esso può avermi 

superato ma mi sembra che sia diverso il metodo, mentre con il suo processo 

pare cangi natura alla sostanza; resta poi a verificare se conservino i colori, i 

caratteri, se rimangono liberi o incrostati della massa quarzosa. In ogni modo 

potrà esser utile (...).”121 

 

                                                           
120

 Segato, 1936, pag. 775: a tal proposito va aggiunto che Antonio Segato, nel 1936, aveva reso 

pubblica un’altra lettera di Segato nella quale lo studioso parlava dei Bagni di S. Filippo. Manca la 

data completa della lettera (23 maggio...) ma il destinatario è il Prof. Domenico Rempicci. Di 

seguito il passo che potrebbe riferirsi agli esperimenti di Girolamo: 

“(...) Nella prima mi dite non esservi stato possibile di trovare il cinabro nativo, perciò non 

prendetevi altro pensiero gicchè ho supplito con altro minerale. (...) Ho avviso da Francia che li 

pezzi spediti incontrano, ma che si richiede più perfezione per cui occorrerà mettersi  con tutto 

l’impegno. Ora la stagione è troppo inoltrata perciò aspetterò dopo le bagnature a venire a S. 

Filippo.” 

121
 Lippi, Zecchi, Tempestini, Orlandini, pag. 13. Il chimico nominato potrebbe essere William 

Higgins. 
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Il vero segreto, dunque, risiedeva nell’abilità di conservare il corpo umano senza 

cambiarne la natura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CATALOGO
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LA REDAZIONE DEL CATALOGO 
 

L’individuazione di tutti i disegni o tutte le incisioni di Segato non è mai stata 

cosa semplice. Cominciò il Wolynski a fine Ottocento, continuò Carlo della Valle 

tra gli anni Venti e Trenta del Novecento e ancora non si è sicuri di quanto 

materiale sia andato perduto, dimenticato o distrutto durante le guerre. Da 

frammenti delle lettere di Segato si viene più volte a conoscenza del fatto che le 

sue abilità artistiche erano generalmente riconosciute e apprezzate dai circoli 

delle buone famiglie dell’epoca; spesso e volentieri i personaggi che lo 

coinvolgevano nei lunghi viaggi attraverso l’Egitto erano anche interessati al 

materiale da lui raccolto, in quanto minuzioso nei dettagli e preciso nelle 

annotazioni. Lo stesso Girolamo, sin dal suo arrivo al Cairo, aveva cominciato a 

pensare ad una raccolta dei suoi appunti e disegni una volta tornato in patria. Ne 

sono prova gli appunti raccolti nel “libro scritto di proprio pugno da Girolamo 

Segato”, ovvero il manoscritto 1091 della Biblioteca Civica di Belluno che 

raccoglie appunti e osservazioni (dal taglio piuttosto antropologico) sul viaggio e 

la vita in Egitto, i numerosi disegni eseguiti dal vero, gli studi approfonditi 

compiuti presso le Piramidi di Abu-Sir e le stesse parole di Segato. 

Nella lettera datata Cairo, li 10 settembre, 1819, quindi appena un anno dopo il 

suo arrivo ad Alessandria, Girolamo scriveva al fratello Valentino: 

 

“Io già tengo memoria di tutto, sto compillando un repertorio generale, ed un 

giorno ritornando alla patria, vi potrò render conto di questi luoghi, con 

precisione, io sono instancabile nella curiosità, e scrupoloso nella descrizzione 

delle cose.”.122 

 

I buoni propositi di Segato, purtroppo non videro del tutto la luce; il 19 agosto 

1824, infatti, tornato ormai a Firenze, raccontava questo al padre: 

 

                                                           
122

 Della Valle, 1934, pag. 54. 
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“(...) non attendevo che l’ultimazione di qualche cosa per ritornare in seno alla 

famiglia, quando la fatalità distrusse il tutto. (...) Il Gran Duca, al quale ebbi 

occasione di presentarmi più volte, desiderava vedere i pochi frammenti de’ miei 

appunti, disegni e pezzi salvati dal fatal incendio ed io sono imbarazzato; non ho 

il tempo materiale di ordinarli in modo da poterli presentare ad un sovrano”.123 

  

L’episodio di cui si fa menzione è il grande incendio che divampò per le strade del 

Cairo il 1 luglio 1823 e che colpì, distruggendola, la casa della famiglia de Rossetti 

dove Segato era ospite. Assieme alla casa andarono perduti anche gli appunti e 

gli studi di Segato; della Valle riporta la notizia solo come nota esplicativa 

mentre, più precisamente se ne trova traccia-sebbene col tono di una notizia di 

cronaca- nel Giornale delle Osservazioni fatte nei viaggi in Egitto dal Brocchi:124  

“1 luglio 1823. Scoppiò un incendio nel Cairo nel quartiere detto Baraba, e si 

propagò nelle contrade vicine. In un paese d’Europa sarebbe stato presto spento, 

ma attesa l’indolenza e la imperizia dei Turchi, durò tutta la giornata e consumò 

venti abitazioni, quantunque innumerevole folla fosse accorsa per estinguerlo, e 

vi concorresse lo stesso Khiaia Bey con molti soldati. Esso minacciò le case dei 

consoli di Inghilterra, di Svezia e d’Austria (...)”. 

 

La situazione peggiorò quando, spinto dall’interesse del Gran Duca di Toscana (v. 

passo della lettera sopra riportato e nota 121), Segato decise di redigere 

un’opera come quella pubblicata da Denon negli stessi anni. Cominciò a 

rimpicciolire ed incidere mappe e disegni che erano rimasti in suo possesso, 

nonchè a riordinare le informazioni rimastegli in vista di una pubblicazione a suo 

carico. 

                                                           
123

 Della Valle, 1934, pag. 72. 

124
 - Della Valle, 1934, pag. 72: v. nota 64. 

   - il passo del Brocchi riportato viene da un documento di qualche pagina privo della 

segnalazione dell’autore conservato nella Busta Speciale 65 “Uomini Illustri”, busta 3428, 

fascicolo “Onoranze a Gerolamo Segato 1836-1936”, pag.5 dell’Archivio Storico di Belluno. 
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 Scelse come socio per tale progetto l’ingegnere Lorenzo Masi, conosciuto in 

Egitto e col quale aveva già avuto modo di collaborare. Grazie al suo aiuto, nel 

1827 venne pubblicata la prima parte dell’opera che Segato aveva progettato: i 

Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici, catastali sull’Egitto, dedicato a 

Sua Maestà Cristianissima Carlo X di Francia da Girolamo Segato e Lorenzo Masi.  

Il volumetto non trovò, però, molto favore presso il pubblico, cosa che portò gli 

autori a cercare disperatamente finanziamenti per poter pubblicare il secondo 

volume e coprire le spese della prima edizione; forse umiliato dalla situazione, 

Lorenzo Masi decise di fuggire a Parigi, portando con sè tutto il denaro che era 

rimasto alla Società, tutti i volumi dei Saggi Pittorici che riuscì a raccogliere e 

tutti i disegni originali eseguiti da Segato. Quest’ultimo, ferito dal tradimento, 

sviluppò una scarsa fiducia nel prossimo che lo portò a non rivelare mai il segreto 

dei suoi studi futuri sulla “solidità lapidea”. 

Al riguardo scrisse al padre: 

 

“(...) Adempito avrei con le brame del mio cuore a quelle della famiglia tutta, se 

l’infame socio mio non mi avesse troncato la via. Egli, amministratore della 

Società, è da qui fuggito, son vari mesi, con quanto potea avere nelle mani, 

lasciando a me degli impegni, che quantunque non da me contratti, dovetti 

assumermi di pagare. (...) Intanto l’impresa nostra, che presentava la sicurezza di 

un felice risultato, resta per ora sospesa, ed io manco non solamente dei fondi, 

ma degli oggetti ancora. –Spero per altro riavere almeno gli originali miei e 

proseguire-”.125 

 

Se a questo si aggiunge che parte dei carteggi andarono perduti durante 

l’invasione austrica del 1917, si evince che poco rimane di tutta l’opera del 

Segato e, soprattutto, sparsa e frammentaria. 

 

                                                           
125

 Della Valle, 1934, pagg. 73-74; Segato non riebbe mai i disegni originali come sperava perchè, 

diramato un mandato di cattura, Masi non fece mai ritorno in Italia. 
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Infatti, non esiste tutt’oggi un’opera che raccolga tutti i suoi disegni a soggetto 

“egittologico”, sparsi invece tra opere postume, schizzi inclusi nei carteggi 

superstiti, carte conservate in musei, rare pubblicazioni o ricostruzioni di biografi 

sulla base delle informazioni estrapolate dalle lettere personali. 

Salvo alcune pubblicazioni recenti, quali quelle di E. Bresciani e del Comune della 

città di Belluno, che riportano delle riproduzioni dei disegni segatiani,126 le 

indicazioni su dove trovarli sono riportate nell’opera di Wolinsky e di della 

Valle127.   

Le opere principali cui fare riferimento sono: 

 

  L’Histoire de l’Aegypte sous le gouvernement de Mohamed-Aly, ou récit 

des événements politiques et militaires, qui on eu lieu depuis le depart des 

francais jusqu’au 1823, Paris, 1823  (contenente 4 tavole dello studioso);  

 Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und nach 

Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des 

Karawanenzuges, Berlin, 1824 (contenente 13 tavole); 

 Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali sull’Egitto, 

Firenze, 1827 (contenente 12 tavole, le prime sei delle quali riferibili a 

Segato); 

 Atlante monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal prof. 

Domenico Valeriani e compiuto dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini, e con quelli dallo stesso compilatore eseguiti sul luogo, Firenze, 

1837 (contenente 53 tavole, di cui 17 sicuramente di Segato e 11 riferibili 

                                                           
126 Bresciani, 1984, pagg. 871-880; Siliotti, 1986. 

 

127
 Nel primo le indicazioni si trovano sparse lungo la trattazione della vita e delle imprese di 

Girolamo Segato, con numeri che indicano le tavole cui fare riferimento all’interno dell’Atlante 

monumentale del Basso e dell’Alto Egitto di Domenico Valeriani; nel secondo, sono incluse 

all’interno di elenchi puntuali con breve descrizione dell’opera, sempre in riferimento all’Atlante 

del Valeriani. 
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a lui;128 le opere di Denon sono state, invece, solo colorate o completate 

dal Segato). 

 Schizzo disegnato da Girolamo Segato del viaggio da lui fatto nel 1821 da 

Alessandria alla Oasi di Giove Ammone;129 

 Carte de l’Afrique Septentrionale redigèe et gravèe d’aprés les dernières 

decouvertes par Jerome Segato, Florence, 1830. 

 

 

Nel 1936, in occasione del centenario dalla morte di Girolamo Segato, il Comune 

e il Podestà di Belluno si prodigarono per celebrarne con i migliori onori la figura. 

L’Archivio Storico di Belluno conserva i documenti redatti e i carteggi tenutisi tra 

le autorità dell’epoca che, sin dall’inizio dell’anno, si occuparono di contattare 

tutte le persone che in un qualche modo  erano legate alla vita di Segato, o per 

motivi di parentela o per motivi biografici (per esempio Gino Pieri, all’epoca 

chirurgo primario dell’Ospedale Civile di Udine). Tra i telegrammi di 

partecipazione e le lettere autografe di studiosi e congiunti di Girolamo Segato, 

era conservato (in duplice copia) anche un documento di natura diversa.  

Probabilmente stilato con l’intenzione di raccogliere informazioni su quanto si 

possedeva o si poteva recuperare in occasione delle celebrazioni di Segato, il 

Comune venne in possesso di una sorta di inventario riguardante alcuni disegni 

posseduti dalla Biblioteca di Lucca; non vi sono indicazioni, firme o timbri ufficiali 

che spieghino da chi venne richiesto o come arrivò tra i documenti suddetti.  

Di seguito sarà riportato il contenuto:130 

 

 

                                                           
128

 Secondo l’opinione di della Valle. 

129
 Contenuto in Wolynski, 1894. 

130
 Archivio Storico del Comune di Belluno, Municipio di Belluno, busta speciale 65 “Uomini 

Illustri”, busta 3428, fascicolo “Onoranze a Gerolamo segato 1836-1936”. 
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Nota delle carte MSS. Di G. Segato cedute da G. Fumagalli nel 1882 alla 

Biblioteca Pubblica di Lucca 

M.S. 2955 cart. F° MAT. SEC. XIX 

DISEGNI, SCRITTURE E LAVORI DI GIROLAMO SEGATO. 

INDICE DEGLI AUTOGRAFI DI GIROLAMO SEGATO. 

 

1°= Orizzonte toscano. Lavoro geodetico destinato a rappresentare la Toscana in 

una gran visuale, il cui centro fosse il campanile del Duomo di Firenze. L’opera 

non fu mai compiuta, quindi rimase inedita. Un quaderno con vari appunti su 

piccoli fogli ed una tavola. 

2°= Primo tracciato della tavola illustrativa del lavoro, i cui sopra. Un gran foglio 

tagliato in cerchio. 

3°= Lo stesso con alcune varianti e su foglio intero. 

4°= Una sezione di essa tavola su foglio a parte, per saggio del lavoro condotto a 

termine. 

5°= Stemmario dei Comuni Toscani (non ultimato). 

6°= Carta della Toscana in riduzione della gran Carta dell’Inghirami, alla scala di 

1:400.000. Bozza di stampa colle correzioni a penna dell’autore. Nel resto del 

foglio sono disegnate a penna tre stele egiziane coi relativi geroglifici. 

7°= Appunti incompleti di un lavoro meditato sull’Egitto. Alcuni fogli parlano del 

Cairo e delle altre città principali, altri delle Piramidi. Vi si connette l’indice delle 

tavole e disegni che intendeva di unirvi, molti dei quali sono compresi sotto i 

numeri seguenti. 

8°= N.4 disegni relativi al Sicomoro ed alla Grotta al Cairo Vecchio, presso i quali è 

tradizione trovasse rifugio la Sacra Famiglia fuggendo da Gaza. 

9°= N.5 disegni in penna che rappresentano piante di monumenti egizi. 

10°= N.18 paesaggi del basso Egitto, 4 dei quali in penna, gli altri in lapis. 

11°= N.17 costumi d’Egitto della Nubia e dell’Abissinia, uno dei quali acquarellato 

in colori, II colla seppia, gli altri a semplice matita. 

12°= Gran carta dell’Egitto e della Nubia (in lapis). 

12° bis= Carte de l’Afrique Septentrionale gravée. Florence, 1850. 
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13°= Carta in penna ed acquarellata in colori delle villeggiature sul Nilo tra 

Bulacco e Cairo Vecchio. 

14°= Influenza della luna sull’anima. Stela egiziana scoperta ad Abousir, 

riprodotta in penna ed acquarello. 

15°= Campione metrico scoperto nelle rovine di Menfi. Disegno in penna; 

16°= Disegno e lucido di 2 pietre trovate l’una ad Abou-sir l’altra a Menfi; 

17°= Quadro comparativo del sistema metrico egizio con quelli delle altre nazioni. 

18°= Tavola delle varie misure lineari egiziane. 

19°= Prima minuta per servire alla compilazione di un calendario per gli Ebrei. 

20°= Leggenda di una tavola con pianta, spaccato ed elevazione della camera 

egizia, fatta costruire da Leopoldo II, Gran Duca di Toscna. La leggenda è in duplo 

esemplare, ma la tavola è irreperibile. Vi si annette il dizegno della dedica 

appostavi in geroglifici demotivi e fonetici, composta dall’egittologo Champollion, 

con in calce la traduzione francese: questo disegno non sembra appartenere, 

come gli altri a Segato.131 

 

Ad esclusione dei primi cinque punti riguardanti per lo più la Carta Geometrica 

della Toscana (lavoro geodetico nel documento), gli altri disegni menzionati sono 

tutti a soggetto egiziano.132  

Al momento si può dire che: 

 Il tema cui si fa riferimento al n.° 8 è presente sia nell’Atlante di Felix 

Mengin (tav. 11) che in quello di Domenico Valeriani (tav. 12-B). 

 Il tema cui si fa riferimento al n.°10 è presente nei Saggi pittorici... di 

Segato (tav. 9-10). 

 Il tema cui si fa riferimento al n.°11 è presente nell’Atlante del Mengin 

(tav. 8), del von Minutoli (tav. XXV), del Valeriani (tav. 59-R, 11) e nei 

Saggi pittorici... (tav. 11-12). 

                                                           
131

 L’altra copia del documento riporta, invece, questa versione del punto 20: “(...) questo disegno 

non sembra appartenere, come gli altri, a Segato?” 

132
 V. Carta geometrica della Toscana accresciuta d’indicazioni ed incisioni da Girolamo Segato 

con Imp. E Reale privilegio. Firenze, 1832. 
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 Il tema cui si fa riferimento al n°. 12-12 bis è confluito nella versione 

definitiva della Carte de l’Afrique Septentrionale del 1830 (copia presso la 

Biblioteca Attilio Mori dell’Istituto Geografico Militare e Biblioteca 

Militare del presidio di Firenze). 

 Il tema cui si fa riferimento al n°.13 è presente nell’Atlante del Valeriani 

(tav. 34-A). 

 Il tema cui si fa riferimento al n°.14 è presente nell’Atlante del Valeriani 

(tav. 37-E). 

 Il tema cui si fa riferimento al n°.15 potrebbe riferirsi alle tav. 37-H/I 

dell’Atlante del Valeriani (cubito faraonico). 

 

 

Per gli altri disegni e le altre incisioni non si può dare un’indicazione precisa 

riguardo la loro collocazione. 

 

Nel 1984, poichè lucchese di nascita, Edda Bresciani studiò i carteggi ancora 

inediti legati a Segato custoditi presso la Biblioteca Statale di Lucca, 

pubblicandone alcuni. Tra essi rientrano i documenti menzionati nell’elenco 

proveniente dall’Archivio Storico di Belluno.133 

 

Organizzazione del catalogo 

 

Per quanto concerne la collocazione certa dei disegni di Segato, invece, le tavole 

seguenti sono state raccolte grazie alla consultazione dei volumi sopraindicati in 

varie biblioteche d’Italia o attraverso ricerche nelle biblioteche digitali di Enti 

extraeuropei (New York Public Library). 

Nella prossima sezione della tesi ho raccolto tutto il materiale possibile 

riguardante l’operato e l’attività di Girolamo Segato in Egitto al fine di poter 

creare un catalogo delle tavole pittoriche da lui realizzate tra il 1818 e il 1821.  

                                                           
133

 Bresciani, 1984, pagg. 871-880. 
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La natura delle tavole è differente: esse sono state realizzate sia per diletto ed 

interesse personale, che in vista di uno studio mirato sulle antichità d’Egitto e 

durante la partecipazione di veri e propri scavi archeologici. 

Molti di essi appartengono al periodo successivo all’incontro col Barone Enrico 

Minutoli, generale dell’esercito prussiano che coinvolse lo studioso nei suoi 

progetti di viaggio attraverso l’Egitto. Egli viene menzionato nella lettera del 26 

dicembre 1820, scritta dal Cairo: 

 

“Il giorno 29 novembre arrivò da Siuah il generale barone Enrico Minutoli, già 

Governatore del del Principe Reale di Prussia. La di lui moglie alloggiava in nostra 

casa già da due mesi. Formammo subito una stretta alleanza, essendo egli uomo 

di merito, cognizioni e di genio viaggiatore. M’interrogò minutamente sul mio 

viaggio, volle vedere i miei disegni fatti, gli piacquero, ci accordammo e glieli 

diedi. Li vedrete incisi col mio nome dai migliori soggetti d’Europa.”134 

 

Collaborando con Minutoli, Segato realizzò il gruppo dei disegni del Tempio di 

Giove Ammone riproducendo nel dettaglio, o perfezionando, gli schizzi eseguiti 

da Gruoc, disegnatore e narratore della spedizione di von Minutoli in Reise zum 

Tempel des Jupiter Ammon....Berlin, 1824, durante il viaggio nell’Oasi di Siwa. Il 

materiale su Luxor e File, confluito nell’opera appena menzionata, appartiene 

agli spostamenti dell’artista compiuti nell’estate del 1820, mentre i disegni più 

tecnici, quali quelli riguardanti le piante delle Piramidi a gradoni risalgono al 

1821, periodo in cui Girolamo venne incaricato da Minutoli di seguire gli scavi 

presso Saqqara e le conseguenti apertura ed esplorazione della piramide a 

“gradoni” (Harran-el-Modarrageh). 

 

È mia intenzione dividere per tema le tavole pittoriche recuperate; di seguito 

sono elencate le sezioni in cui esse saranno raggruppate: 

                                                           
134

 Della Valle, 1934, pagg. 63-64. 
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 A. piante topografiche e carte idrografiche delle città d’Egitto/carte 

geografiche; 

 B. monumenti e relative decorazioni; 

 C. oggetti; 

 D. vedute; 

 E. costumi locali; 

 F. flora e fauna; 

 G. tavole aggiuntive; 

 H. Fondo Autografi Porri.  

 

Il catalogo sarà strutturato in modo che ad ogni tema appartenga una lettera cui 

sarà abbinato un numero progressivo che specifichi ogni singola tavola pittorica 

inserita in quella sezione (es. A.1...). 
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SCHEDA A.1 Pianta topografica della città di Alessandria, nella scala di 1:50.000 

 

 

Data del disegno: 1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola I-A, fig.1. 

Misure: 15x46cm. 

Tecnica: acquatinta, colori. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: secondo le informazioni raccolte da Wolynski e della Valle, la pianta 

topografica in questione venne eseguita da Segato nell’estate del 1821.  

Essa mostra Alessandria e i suoi quartieri evidenziati in colori diversi; si notano il 

Porto Vecchio a sinistra e il Porto Nuovo col Faro sulla destra; seguono il centro 

della città con la Piazza principale e la Dogana, il Recinto degli Arabi e le 

annotazioni delle strade e dei canali principali della città (Canale d’Alessandria, 

chiamato anche in altri disegni col nome locale, ovvero Mahmudieh)135.  

Note: compaiono anche i monumenti principali visitati di persona da Segato, 

quali la Colonna di Pompeo e le catacombe. 

 

Alessandria, li 17 ottobre, 1818 

“Veramente amerei di trattenermi ancora qualche giorno in Alessandria, essendo 

per natura ansioso di vedere le rarità ed in particolare quelle tante che ogni lato 

                                                           
135

 Il nome si riferisce al tratto del canale tra Alessandria e il Cairo, dato in onore del Sultano di 

Costantinopoli Mahmud, sotto il cui regno venne scavato. Lo scopo del canale era quello di 

permettere ai battelli un facile passaggio dalla città al Cairo. 
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di questi Paesi somministra. A quest’ora ne ho visitato qualcuno di questi sacri 

monumenti cioè la magnifica colonna di Pompeo, la quale deve sorprendere 

qualunque uomo, la sua mole è impareggiabile. (...) Me ne restano ancora molte 

da vedere, ma le vedrò ad un altro  tempo, ne vedrò intanto delle altre al 

Cairo.”136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136

 Della Valle, 1934, pagg. 36-38. 
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SCHEDA A.2.1 Carta del Canale navigabile di Alessandria fatto scavare nel 1819 

da S. A. il Pascià d’Egitto 

 

Data del disegno: 1819-(1820). 

Pubblicazione: Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali 

sull’Egitto. Firenze, presso gli Editori coi Tipi di Glauco Masi di Livorno, 

MDCCCXXVII. Tavola 2137. 

Misure: 46,7x34,8cm. 

Tecnica: non definibile in seguito alla consultazione di copia digitalizzata. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono.138 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA A.2.3. 

 

SCHEDA A.2.2 Profilo di livellazione del Canale navigabile detto Mahmudiè 

escavato l’anno 1819 da S. A. Mohamed-Alì Pascià d’Egitto 

 

Data del disegno: 1819-(1820). 

Pubblicazione: Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali 

sull’Egitto. Firenze, presso gli Editori coi Tipi di Glauco Masi di Livorno, 

MDCCCXXVII. Tavola 3139. 

Misure: 46,5x34,5cm. 

                                                           
137

 DA NOTARE: nell’opera di della Valle le due tavole sono indicate rispettivamente come 

TAVOLA 2 e TAVOLA 3; la copia digitalizzata proveniente dalla Biblioteca Civica di Belluno riporta 

la seguente numerazione: 

SCHEDA A.2.1= TAVOLA 2>TAVOLA 4 

138
 L’originale si trova presso La Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. 

139
 DA NOTARE: nell’opera di della Valle le due tavole sono indicate rispettivamente come 

TAVOLA 2 e TAVOLA 3; la copia digitalizzata proveniente dalla Biblioteca Civica di Belluno riporta 

la seguente numerazione: 

SCHEDA A.2.1= TAVOLA 2>TAVOLA 4 
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Tecnica: non definibile in seguito alla consultazione di copia digitalizzata. 

Stato di conservazione: consultazione di opera digitalizzata; si presume molto 

buono.140 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA A.2.3. 

 

 

SCHEDA A.2.3 Carta del Canale Mahmudieh 

 

Data del disegno: 1819 –(1820). 

Pubblicazione: Histoire de l’Aegypte sous le gouvernement de Mohamed-Aly, ou 

récit des événements politiques et militaires, qui on eu lieu depuis le depart des 

francais jusqu’au 1823, Parigi, 1823. Tavola 10. 

Misure: non rintracciabili in seguito all’utilizzo di immagine digitale.141 

Tecnica: confrontando la tavola con immagini ad essa simili, si può ipotizzare sia 

un’acquaforte. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono. 

Descrizione (dalla SCHEDA A.2.1 alla SCHEDA A.2.3): le carte sopra proposte 

riportano il percorso del Canale scavato ad Alessandria nel 1819. In particolare, la 

SCHEDA A.2.3 presenta lo stesso disegno pubblicato nei Saggi Pittorici (SCHEDA 

A.2.1), ma con piccole modifiche appositamente create per la pubblicazione di 

Felix Mengin. Sono riportati nel dettaglio i villaggi che si snodavano lungo i 

percorsi navigabili e le principali città. Il profilo di livellazione abbinatogli 

completa il percorso del nuovo canale con i dati tecnici dell’opera; agli schemi 

del profilo del canale sono aggiunte delle spiegazioni per poter comprendere 

cosa vi è rappresentato. Per esempio:  

A linea area supposta per la livellazione; 

B superficie del piano orizzonte; 

                                                           
140

 L’originale si trova presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. 

141
 Catalogo Gallica della BNDF: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041177g/f1.zoom. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041177g/f1.zoom
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C fondo del canale aperto. ...    

Le tabelle laterali, inoltre, riportano per ogni Divisione lavorativa la quantità di 

materia escavata dalle linee B.C. corrispondente ad ogni picchetto e le scale con 

le quali i disegni vennero messi in pianta.142  

Note: lo studio eseguito sull’idrografia del Paese rientra nell’interesse per la 

situazione economico-politico dell’Egitto; i Saggi Pittorici trattano l’argomento 

spiegando come si gunse alla sua realizzazione. Tralasciando le brillanti amenità 

in mezzo alle rupi ed ai deserti, Segato focalizza su come tra il 1816 e 1817 

l’Egitto fu interessato da una notevole spinta in ambito commerciale che portò le 

autorità del posto a progettare il canale in questione.143  

Accadde che “la generale carestia dell’Europa, rendeva ricercatissime le 

granaglie d’Egitto; ma dall’altra parte la manacanza di una comoda via, che 

dall’interno del paese le conducesse ad Alessandria per ispedirle all’estero, ne 

arrestava il commercio. (...) Varie persone interessate nel commercio e in 

relazione col governo suggerirono allora al Pascià l’intrapresa dell’apertura di un 

Canale dal Nilo ad Alessandria, come già vi esisteva un antico. (...) Piacque al 

Pascià il progetto ed ordinò ad ingegneri turchi che immediatamente se ne 

cominciasse l’escavazione. (...) Gli abitanti di tutto il Basso Egitto furono strappati 

dalle loro case, e a furia di bastone condotti allo scavo del Canale.”144 

Ciò che seguì fu il fallimento del progetto iniziale, dovuto a calcoli errati e lacune 

ingegneristiche; i lavori iniziati nel gennaio 1818 vennero completati nel 

novembre 1819, in seguito all’intervento di ingegneri europei che ridisegnarono i 

progetti e fecero le livellazioni del Canale. L’opera riuscì talmente bene che le 

sponde del Canale vennero subito provviste di “case di villeggiatura con giardini, 

sia dai Turchi che dagli Europei colà stabiliti; (...) il Pascià ha edificato egli pure un 
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 V. dicitura sulla carta in questione. 
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 Segato, Masi, 1827, pag. 2; della Valle, 1934, pag. 135. 
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 Segato, Masi, 1827, pagg. 4-5; della Valle, 1934, pag. 139. 



86 

 

palazzo per sua abitazione; la dogana ed un gran magazzino per le granaglie ed 

altre mercanzie di sua proprietà.”145 

 L’interesse per la storia e le antichità da parte di Segato trovano, poi, spazio tra 

le notizie tecniche; un paragrafo dei Saggi Pittorici, infatti, riporta i ritrovamenti 

di reperti archeologici durante lo scavo del Canale: 

“E’ poi da notarsi che nella sesta e settima divisione, il nuovo Canale segue le 

rinvenute tracce dell’antico. (...) Ivi alla profondità di pochi piedi dalla superficie 

del suolo, furono trovate varie abitazioni dell’antica Alessandria, formate di 

pietra connessa per un durissimo cemento che componevasi principalmente di 

calce unita a pozzolana. Anche molti bagni furono scavati, alcuni de’ quali ornati 

di pitture e di ottima conservazione, con i pavimenti di sottile ed elegante 

musaico di pietre dure e di vivissimi colori. Si trovarono inoltre vari oggetti di 

antichità, vale a dire, statue di pietra mutilate, alcune delle quali di bellissimo 

lavoro greco, molte medaglie d’oro e d’argento, condotti di piombo, piccoli 

sarcofagi di ugual materia che racchiudevano ossa umane e verghe d’oro, le quali 

furono consegnate al Pascià.”146 

 

Nella lettera al padre del 10 marzo 1819, Segato fa menzione dell’avvenimento 

dicendo che  

“dal Porto d’Alessandria si escava un canale navigabile sino al Cairo per il 

deserto, per cui lavorano ogni giorno da circa 2000 persone. Sono incalcolabili i 

vantaggi che porterà all’Egitto.”147 
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Segato, Masi, 1827, pag. 8; della Valle, 1934, pagg. 143-144.  

146
 Segato, Masi, 1827, pag. 7; della Valle, 1934, pag. 143. 

147
 Wolynski, 1894, pag. 153; della Valle, 1934, pag. 50. 
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SCHEDA A.3 Carta Idrografica Catastale della superficie dei terreni di n. 56 

villaggi nella provincia di Sciarkie 

 

Data del disegno: non specificata; è molto probabile che la Carta sia stata 

compilata in seguito alla partecipazione alla spedizione partita dal Cairo verso il 

Sennar; si tratta quindi di un disegno facente parte del gruppo di tavole 

pittoriche del 1820. 

Pubblicazione: Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali 

sull’Egitto. Firenze, presso gli Editori coi Tipi di Glauco Masi di Livorno, 

MDCCCXXVII. Tavola 1. 

Misure: 46,4x34,7cm. 

Tecnica: non definibile in seguito alla consultazione di copia digitalizzata; 

l’originale è a colori. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: la Carta Idrografica Catastale riporta nel dettaglio la Provincia di 

Sciarkie, nel Basso Egitto. Vengono elencati tutti i Distretti presenti nella zona: (in 

senso orario) Kalubia, Sanafen, Fellen, Burden, Bilbes e, centrali, Gafferja e  

Zankalun ; sulla sinistra compare anche il Deserto. Ad essi sono abbinate delle 

tabelle che riportano i 56 villaggi principali della Provincia, presentati col loro 

nome e le relative superfici secondo la misurazione egizia e quella francese. 

La precisione con cui sono riportate le misure è tipica di Segato; anche il 

manoscritto relativo al Viaggio compiuto a bordo dell’Arpocrate è corredato da 

tabelle che annotano, giorno per giorno, l’ora, la latitudine e la longitudine del 

luogo raggiunto, il vento spirante, il clima generale, la possibile deriva e così 

via.148 

Tali annotazioni erano raccolte in vista delle possibili pubblicazioni conseguenti al 

viaggio compiuto, cosa in parte realizzata proprio nei Saggi Pittorici.  
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 MS1086 Biblioteca Civica di Belluno. 
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SCHEDA A.4 Pianta della città del Cairo 

 

Data del disegno: non specificata; secondo della Valle appartiene al primo 

gruppo di disegni eseguiti da Segato una volta giunto al Cairo. Si può ipotizzare, 

quindi, una datazione compresa tra il 1819-1820. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 12-E.  

Misure: 15x45cm 

Tecnica: acquatinta, colori 

Stato di conservazione: ottimo 

Descrizione: la pianta del Cairo presentata non riporta esplicitamente la firma di 

Segato presente negli altri disegni; tuttavia, il Valeriani si è riferito a tale piantina 

dicendo “questa carta, che fu disegnata da Girolamo Segato...”  lasciando 

intendere, anche per somiglianza con lo stile della carta topografica precedente, 

che l’opera sia effettivamente dell’artista.149 

 

Essa presenta una panoramica della città della quale vengono rappresentati i 

quartieri e le vie principali, nonchè le aree d’interesse storico attorno al nucleo 

della città. Compare in alto a sinistra l’area adibita alla sosta carovaniera, 

completa delle strade che da lì portavano all’interno del centro abitato; 

l’importanza delle piste seguite dalle carovane risalterà anche nella Carte de 

l’Afrique Septentrionale, dove Segato riportò i percorsi principali seguiti all’epoca 

dai mercanti.  Sono, inoltre, visibili, esterne all’abitato, la zona delle Tombe di 

Qayd-Bey e  la Città delle Tombe. Ben definita è anche la Cittadella del Cairo, 

                                                           
149

 Della Valle, 1934, pag. 166. 

 



89 

 

oltre al quartiere antico della città (Vecchio Cairo, in basso a destra). Sono anche 

segnalate le aree adibite a coltura e i margini del deserto attorno al centro 

abitato. 

Note: nelle lettere private si può leggere: 

Cairo, li 18 novembre, 1818 

“La città del Cairo è grandissima, angusta sì, ma fornita di vari bei punti di vista, e 

di una, tra le altre, bella fortezza nel centro. La sua popolazione ascende a 

450.000 abitanti, senza i forestieri. (...) Mi fu tosto assegnata una camera in città, 

ed una in campagna a Bulaco, ove hanno un bellissimo luogo, ed ove si va varie 

volte della settimana, a divertirsi, essendo però distante dalla città.”150 
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 Wolynski, 1894, pag. 150; della Valle, 1934, pagg. 40-41. 
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SCHEDA A.5 Pianta topografica di alcune villeggiature ed isole fra il Cairo 

Vecchio e Bulaco 

 

 

Data del disegno: non specificata; trattandosi di particolari della città del Cairo, il 

disegno può essere datato allo stesso periodo della tavola precedente: 1819-

1820. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 34-A. 

Misure: 50x67cm. 

Tecnica: acquatinta, colori. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: la pianta topografica presenta, in questo caso, l’area della città dove 

sono presenti i quartieri abitati dalle autorità del posto. Lungo il corso del fiume 

compaiono le case del quartiere di Bulaq (in sinistra), l’abitazione di Mohamed-

Bey con i giardini privati e il Serraglio annesso, il palazzo si S.A. Ibrahim Bascià e 

la Scuola Militare. Varie ville dai giardini geometrici compaiono nelle isole al 

centro del fiume, riportati prestando fede alla realtà. Il Cairo Vecchio compare 

sulla destra con i suoi edifici rosa chiaro. Un’attenzione particolare va data alle 

note esplicative che compaiono nella pianta: esse sono inerenti all’acquedotto 

che rifornisce la città e ne descrivono in breve la funzione: 

 Calic o Canale che conduce l’acqua per mezzo del Cairo nel tempo 

dell’inondazione; 

 Acquedotto che coduce l’acqua del Nilo alla Cittadella del Cairo; 
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L’attezione per questi dettagli rientra negli studi approfonditi che Segato 

condusse sui canali navigabili delle principali città egiziane, che verranno inseriti 

di seguito. 

 

 

 

 

SCHEDA  A.6 Pianta idrografica catastale di alcuni terreni al Nord del Cairo con 

giardino e palazzo di villeggiatura di S.A. Mohamed-Aly Pascià d’Egitto 

 

 

Data del disegno: non specificata; trattandosi di particolari della città del Cairo, il 

disegno può rientrare nella stessa periodizzazione delle precedenti tavole sulla 

città: 1819-1820. 

Pubblicazione: Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali 

sull’Egitto. Firenze, presso gli Editori coi Tipi di Glauco Masi di Livorno, 

MDCCCXXVII. Tavola 4.151 

Misure: 46,8x34,4cm. 

Tecnica: consultazione di copia digitalizzata; confrontando l’immagine con 

campioni simili si può ipotizzare che sia un’acquatinta. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono.152 

Descrizione: la pianta riporta l’area a Nord del Cairo confinante col terreno 

coltivato a Nord e Ovest, col Nilo ad Ovest, con i sobborghi del Cairo  a Sud e col 

Deserto Arabico ad Est. Mostra una porzione di territorio coltivata, attraversata 

da canali d’irrigazione, dalla strada principale (Gran Strada di Sciubra) e suddivisa 
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 Nella copia digitale gentilmente fornita dalla Biblioteca Civica di Belluno compare come Tavola 

12. 
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 L’originale si trova presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. 
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in terreni numerati progressivamente (da 1 a 43) attraverso il cui tratteggio è 

anche delineato il tipo di coltura piantatovi. I dati tecnici sono inseriti come 

corollario alla Pianta Idrografica Catastale: le tabelle posizionate ai lati riportano 

lo Stato delle superfici dei Terreni; le scale metriche cui fare riferimento sono ben 

due- Scala di 1000 metri e Scala di 300 cassabà-; inoltre, gli edifici dislocati lungo 

la Pianta sono tutti corredati da una lettera progressiva (da A ad U) che, messa in 

legenda, fornisce il nome dell’edificio stesso (es. B. Palazzo di S.A. il Pascià, E. 

Giardino del gran Scudiere). 

 

 

 

 

SCHEDA A.7 Piano generale di Tebe 

 

Data del disegno: 1820 (“partito dunque dal Cairo passai al superiore Egitto, 

percorsi la Tolemaide, la Tebaide, il Saydi...”).153 

Pubblicazione:  Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 71, N.1. 

Misure: 50x66cm. 

Tecnica: tratteggio a china e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: il piano generale di Tebe presenta il corso del Nilo, attorno al quale 

sono concentrati canali navigabili, strade (con tanto di indicazione della direzione 

delle stesse; es. “strada che da Esne conduce a Girgeh”)  e appezzamenti di 
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 Wolynski, 1894, pag. 156; della Valle, 1934, pag. 57; Cimmino, 1986, pag. 44. 
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terreno coltivati. Compaiono le località principali della zona: con caratteri 

maiuscoli sono sottolineate le posizioni dei siti principali, quali Karnak, Luxor e le 

Tombe di Osymandyas. Alcune località sono accompagnate dalla denominazione 

in arabo. 

Ai margini dell’area di Tebe sono segnate le Tombe dei Re e di Biban el-Moluk, 

compresa la strada che portava sin lì; ad est compare il Limite del Deserto. 

Da notare che i villaggi abbandonati ai margini della città vengono segnalati 

come “villaggi ruinati”. 

Note: Wolynski afferma che per diversi disegni di Segato è difficile stabilirne 

l’origine; la Pianta generale di Tebe, per esempio, è una riduzione dell’originale 

eseguita e pubblicata dalla Commissione Francese (tra il 1789-1802), ma non si 

sa se venne eseguita sul luogo (utilizzando appunti e carte dei dipendenti di 

Drovetti all’epoca impegnati negli scavi presso Tebe) o se venne disegnata prima 

del viaggio compiuto. 

Lo stupore e l’ammirazione di Wolynski per l’opera sono i seguenti: 

“l’ombreggiatura è talmente bene eseguita, che non solamente si distingue la 

posizione, dimensione ed altezza, ma si vedono anche le falde, e tutti i rilievi ed 

altipiani sulla superficie di ogni montagna. Questo sistema di disegnare 

solamente oggi incomincia ad essere praticato dai migliori cartografi.”154 
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SCHEDA A.8  Carte de l’Afrique Septentrionale redigèe et gravèe d’après les 

dernières decouvertes par Jerome Segato. Florence, 1830. 

 

Data del disegno : 1830. 

Pubblicazione : 1830. 

Misure : 83,7x54,4cm; scala 1:6.734.000. 

Tecnica : stampa a un colore. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: la Carta originale è conservata presso la Biblioteca Attilio Mori 

dell’Istituto Geografico Militare e Biblioteca Militare del Presidio di Firenze. Le 

notizie tecniche che ci vengono fornite da Carlo della Valle  riguardano l’area 

geografica presentata, ovvero “il territorio compreso tra 7°30’ di long. O. di  

Parigi e 52°30’ E. e tra 2° e 34° di lat. N.” e le annotazioni presenti sulla Carta 

stessa. 

Sappiamo così che sotto la cornice di essa vi sono le incisioni “Florence, chez 

l’Auteur”; “L’Ecriture a été gravée par F. Charles Castellini d’aprés la distribution, 

sous la direction de l’Auteur”; “Imprimè par I. Bardi”.155 

Oltre alla geografia dell’Africa Settentrionale, con rilievi, corsi d’acqua  e linee 

costiere, alla Carta sono aggiunti gli itinerari carovanieri principali dell’epoca, gli 

itinerari di viaggio seguiti dagli studiosi/esploratori del momento e le piste 

seguite dalle spedizioni militari africane tra 1818-1821. 

Avendo dovuto adattare l’immagine della mappa, rimpicciolendola, ciò che 

sfugge sono le annotazioni; grazie alle indicazioni forniteci da Jakob Graberg von 

Hemso , si può ricavare tale legenda:156 
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 Della Valle, 1934, pag. 173. 
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 Antologia n°37, 1830, pag. 127. 
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 Nomi di tribù: carattere tondo; 

 Pozzi, laghi, golfi, deserti: corsivo inglese; 

 Porti: stampatello minuscolo piegato; 

 Vallate: stampatello minuscolo piegato indietro; 

 Oasi: stampatello maiuscolo piegato e minuscolo dritto; 

 Cateratte: stampatello maiuscolo piegato indietro; 

 Monti, grandi fiumi e città secondarie: stampatello minuscolo; 

 Templi egizi e monti: stampatello minuscolo minuto; 

 Città capitali: stampatello maiuscolo dritto; 

 Imperi: stampatello romano, lavorato e grande; 

 Regni: stampatello romano minore, semplice, nero; 

 Province: stampatello maiuscolo piegato; 

 Carattere generale: corsivo. 

Note: il lavoro eseguito da Segato giunse presto alle orecchie dei redattori 

dell’Antologia di Vieusseux, ambiente dove anche Leopardi aveva avuto modo di 

venire a conoscenza delle opere dell’artista. Ciò gli meritò un articolo nel numero 

37 del gennaio 1830, della cui stesura si occupò Jakob Graberg von Hemso .  

La Carte del l’Afrique Septentrionale venne definita come la carta geografica “più 

esatta” che si fosse avuta fino a quel momento.157 Era stata redatta basandosi 

sulle carte geografiche conosciute dell’epoca ma con un accorgimento degno di 

nota: le carte utilizzate erano state confrontate tra loro in modo da poter 

riportare sulla nuova la posizione più corretta possibile di villaggi e città segnalati 

nel tempo dai viaggiatori. In caso di impossibilità nel determinare qualche 

posizione a causa di informazioni troppo contrastanti, era stata adottata la 

versione più attendibile, segnalando, però, eventuali altre coordinate riguardanti 

la città in questione. L’apprezzamento della redazione verso Segato era legata 

alle buone parole riportate sugli esploratori da cui aveva raccolto le informazioni 

inserite nella Carta.  
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Segato si preoccupò, inoltre, di descrivere regioni per lo più poco conosciute 

come il Kordofan (ex provincia nel centro del Sudan) e il Darfur.  

Graberg von Hemso riferisce che “presentò agli sguardi dei curiosi, per la prima 

volta, una serie assai soddisfacente di nozioni corografiche dei paesi di Jarriba, di 

Jouri, di Niffé, e di Haussa.”158 

La mappa venne corredata da nozioni storiche e critiche relative ai dati inseriti. In 

particolare, fornì nuove informazioni e descrizioni riguardo l’Abissinia, le regioni 

dei Gallas, di Denka e del Sennar. Aggiunse al sistema idrografico il ramo del Nilo 

Azzurro (Bahn-el-Azrac), l’Atborah e il Tacazzé. Segnò, infine, gli itinerari 

attraverso l’Egitto seguiti da Poncet, Bruce, Burkhardt, Caillaud, Ricci, Linan, 

Ruppel e dagli eserciti egiziani. A colori differenti corrispondevano, poi, i viaggi di 

Browne, dei mammelucchi di Mohhammed-Bej, di Ali-Bej, di Pasciò, dello sceicco 

Haggi Cassem, di Denham e Clapperton e Lander. 

La vasta area riportata sulla mappa comprendeva, anche, una descrizione del 

deserto della Libia, delle Oasi, della Marmarica, della Cirenaica, delle aree 

controllate dai Berberi (quali Tripoli e Tunisi), del Fezzan e del Paese dei 

Targhi.159 
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 Antologia n°37, 1830, pag. 123. 
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 V. Antologia n°37, gennaio 1830 per l’articolo completo e per i toponimi elencati. 
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Scheda B.1.1 Bassorilievi del Tempio di Giove Ammone160 

 

Data del disegno: 1821-1822.  “Il disegno fu eseguito su schizzi del Gruoc, corretti 

e perfezionati dal Segato”.161  

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola VIII-IX. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA B.1.2. 

 

Scheda B.1.2 Bassorilievi del Tempio di Giove Ammone162 

 

Data del disegno: 1821-1822.  “Il disegno fu eseguito su schizzi del Gruoc, corretti 

e perfezionati dal Segato”.163  

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola VIII-IX. 
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 Il titolo qui riportato è la versione fornita da della Valle nella sua opera; il Tempio di Giove 

Ammone qui menzionato, tuttavia, non è il tempio presso cui risiedeva il celebre oracolo, bensì il 

Tempio di Amon voluto da Nectanebo II. 

 
161

 Della Valle, 1934, pag. 162. 
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 Come alla nota 159. Il titolo qui riportato è la versione fornita da della Valle nella sua opera; il 

Tempio di Giove Ammone qui menzionato, tuttavia, non è il tempio presso cui risiedeva il celebre 

oracolo, bensì il Tempio di Amon voluto da Nectanebo II. 
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 Della Valle, 1934, pag. 162. 
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Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione (SCHEDA B.1.1/B.1.2):  il sito della New York Public Library indica 

questi come titoli originali del disegno:  

B.1.1 -Bildwerke der linken Tempelwand im Innern jener Ruine; 

         -Bildwerke des Ammontempels zu Siwah. 

B.1.2 -Bildwerke der rechten Seite; 

         -Bildwerke des Ammontempels zu Siwah. 

Della Valle li descrive, rispettivamente, come “bassorilievi della parete sinistra 

interna del Tempio, esistenti fra le rovine” e “bassorilievi che appartengono al 

lato destro”; aggiunge: “in alto, sia in questa tavola che nella precedente, sono 

raffigurati degli avvoltoi volanti, che rappresentano il fregio del soffitto”.164 

I frammenti riprodotti da Segato fanno parte della decorazione del tempio di 

Amon voluto da Nectanebo II (studiato da A. Fakhry nel 1990).165  

Il frammento della parete sinistra del tempio -parzialmente distrutta-(SCHEDA 

B.1.1) presenta, a partire dal registro superiore, delle scene di offerta 

accompagnate dal testo del Rituale d’Apertura della Bocca; a seguire, nove 

divinità accompagnano Wenamun, Grande Capo delle Terre Straniere presso 

l’Oasi di Siua, inginocchiato davanti alla divinità assisa in trono, Amon-Ra, 

accanto al quale compare Mut. Il terzo registro presenta Atum, Shu, Tefnut, Seth, 

Geb e Nut (le aree danneggiate erano occupate da Horo); il quarto registro, sulla 

base delle ricostruzioni, ripeteva la sequenza di Amon-Ra e Mut (non 

conservatisi) seguiti da Horo, la dea leonessa Nekhbet e Khnum (non 

conservatosi). 

La parete destra del tempio (SCHEDA B.1.2), a partire dal registro superiore, 

presenta scene di offerta accompagnate da testi e tredici divinità che 
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Fakhry, 1990. 
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accompagnano, nuovamente, Wenamun inginocchiato davanti ad Amon-Ra 

(seduto su trono) e Mut; il terzo registro riporta  dieci divinità e, centralmente, 

due edicole  contenenti dei coccodrilli e delle vespe; il quarto registro si conclude 

con cinque divinità e Wenamun inginocchiato davanti ad una (forse) divinità 

libica dentro ad un chiosco. 

Il soffitto presenta una decorazione con avvoltoi.166 

Note: interessante risulta una frase legata allo  studio di Fakhry sopracitato, 

tratta da una tesi di Egittologia dell’Università di Pisa:167  

“Grazie a disegni del secolo scorso il Fakhry è riuscito ad identificare il  cartiglio 

di Nectanebo II, uno dei costruttori più attivi del periodo tardo della storia 

egiziana; egli infatti fu costruttore e restauratore di numerosi monumenti nella 

Valle del Nilo, ed estese la sua frenetica attività anche alle oasi costruendo, 

appunto, questo tempio e ristrutturando quello di Kharga.” 

I disegni cui si fa riferimento sono precisamente quelli che von Minutoli incluse 

nella sua opera del 1824 grazie alla collaborazione con Segato.  

Dallo stesso Fakhry, infatti, si legge: 

 “We are grateful for the sketches of Von Minutoli identifying the builder of this 

temple. On one of the blocks there are two cartouches, which despite certain 

inaccuracies in the hieroglyphics, are undoubtedly those of King Nectanebo II, the 

energetic ruler of the 30th Dynasty and one of the most active builders in the late 

period of Egyptian history”.168  

 

Riguardo al viaggio compiuto da Belzoni presso l’Oasi di Siua, invece, abbiamo 

solo questo riferimento: 

“Voglio solo ricordare al lettore che si diceva che la fonte si trovasse accanto al 

tempio di Giove Ammone e che collegando quanto detto in altre descrizioni sulla 

distanza e la posizione di queste rovine, abbiamo ragione di ritenere che questo 
                                                           
166

 Fakhry, 1990, pag. 168; Porter, Moss, 1995, pagg.311-313. 

 
167

 “Piste Carovaniere del Deserto Occidentale Egiziano”; 

 http://www.xiulong.it/pubbl/tesiEgittologia.pdf. 

 
168

 Fakhry, 1990, pag. 167. 

http://www.xiulong.it/pubbl/tesiEgittologia.pdf
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possa essere il luogo dove sorgeva il tempio di Giove Ammone. Lascerò ad altri il 

compito di dire se sia così o meno. Credo che Siwah, un’altra Elloah degli 

Ammonii, abbia pari diritto a essere considerata la sede del tempio di Giove 

Ammone, benchè molti studiosi, fra i quali Horneman e Brown che ne visitarono 

le rovine, affermino che il tempio che hanno visto a Siwah non può essere quello 

di Giove Ammone.”169 

 

 

 

 

                                                           
169

 Belzoni, 1820, pagg. 384-385.  

Il passo di Erodoto cui Belzoni fa riferimento è il seguente Her IV,180: 

“Su questo ciglione, all’incirca ogni dieci giorni di cammino, ci sono agglomerati di blocchi di sale 

di grossa granatura che formano colline e sulla sommità di ogni collina dal mezzo del sale sgorga 

acqua fresca e dolce; intorno vi abitano degli uomini che sono gli ultimi verso il deserto e al di là 

della zona delle fiere; per primi, a partire da Tebe, a dieci giorni di cammino ci sono gli Ammonii, 

quelli che hanno il santuario dello Zeus che proviene da Tebe, poichè-come ho detto anche prima- 

anche il simulacro di Zeus a Tebe ha una testa d’ariete.” 
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Scheda B.2 Ornamenti vari del Tempio di Giove Ammone170 

 

Data del disegno: 1821. In questo caso gli schizzi appartenevano a von Minutoli e 

a Ricci; Segato li perfezionò assieme a Gruoc. 

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer Karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola X. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: il sito della New York Public Library indica che nella tavola pittorica 

originale ad ogni figura è assegnato un nome descrittivo: 

- 1. Bildwerke neben dem Eingang der inneren Thüre;  

- 2. Bildwerke zur Linken des Haupteinganges; 

- 3. Ein mit Reliefs bedeckter herabgestürzter Steinblock;  

- 4. Zwei Hieroglyphenschilder von einem anderen Fragment des Tempels;  

- 5. [Bildwerke]. 

Stando a della Valle sono “bassorilievi esistenti presso la porta principale, 

nell’esterno e nell’interno; su un blocco di pietra precipitato; e infine geroglifici 

trovati su un altro frammento”.171 

Note: il lungo commento riportato da von Minutoli riguardo alla tavola in 

questione, come accade anche per le precedenti, verte soprattutto sullo studio 

                                                           
170

 V. nota 160. 

171
 Della Valle, 1934, pag. 162. 
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mitologico della figura di Giove-Ammone; molteplici riferimenti alla letteratura 

classica (da Erodoto a Diodoro Siculo e Antipatro da Sidone) permettono lo 

svilupparsi di un commento riguardante la natura sincretistica della divinità, 

l’origine del suo culto presso la Civiltà Egizia e i vari attributi ad essa destinati.  

Da notare: i rilievi cui si fa riferimento provengono dal Tempio di Amon fatto 

costruire da Nectanebo II, non dal Tempio di Giove Ammone che, sempre presso 

l’Oasi di Siwa, era sede del celebre Oracolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA B.3 Pianta del Tempio di Luxor. Due dettagli architettonici 

 

Data del disegno:  1820; la tavola pittorica rientra tra i disegni eseguiti da Segato 

nel 1820 e poi ceduti a von Minutoli assieme al dizionario della lingua berbera (o 

berebra). 

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XV. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: titolo originale della tavola secondo il sito delle New York Public 

Library: 
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-Grundriss u.s.w. des Tempels zu Luxor. 

-1.Grundriss ...; 

-2.Profilirung des Pteron, mit Angabe der Maasse nach Centimeter ...; 

-3.Maassverhaltnisse einer Saule, gleichfalls nach Centimeter bestimmt, nebst 

unten beigesetztem Durchschnitt. 
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SCHEDA B.4.1 Obelisco di Luxor (destro); figura 1-2  

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione:  Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wuste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XVI. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono.172 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA B.4.2. 

 

 

SCHEDA B.4.2 Obelisco di Luxor (destro); figura 3-4 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione:  Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XVII. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono.173 

Descrizione: titolo originale delle tavole pittoriche, secondo il sito della New York 

Public Library: 

                                                           
172

 NYPL Digital Gallery. 

173
 NYPL Digital Gallery. 
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- [1,2 Die Seiten des Obelisken zur Rechten des Einganges]. (tavola XVI) 

 -[3,4 Die Seiten des Obelisken zur Rechten des Einganges]. (tavola XVII) 

Note: il tempio di Luxor venne privato di uno dei suoi obelischi per volontà di 

Mohamed –Aly negli anni Trenta del 1800; Girolamo Segato fa cenno agli 

avvenimenti storici dell’epoca nelle lettere del 20 novembre 1818 (al fratello 

Valentino) e del 22 novembre 1818 (al padre).  

Mohamed-Aly , generale di un contingente albanese dell’armata ottomana, 

divenne vicerè d’Egitto nel 1805; era ad egli che bisognava far riferimento per 

ottenere permessi e consensi per la realizzazione di viaggi e progetti nel Paese. 

Secondo le cronache fu un uomo senza scrupoli, volto al perseguire i propri scopi 

in ogni modo; quando la costruzione del Canale di Alessandria (v. SCHEDA 

A.5.1/A.5.2) rese più che palese la necessità di una migliore competenza 

ingegneristica per rinnovare il Paese e, dunque, la necessità della tecnologia 

europea in Egitto, si rivolse ad ufficiali e ingegneri specializzati in lavori pubblici, 

materie prime e prodotti manifatturieri per riorganizzare l’amministrazione e 

l’economia egiziana.  

La collaborazione con Francia e Inghilterra durò a lungo; lo scarso interesse di 

Mohamed-Aly per la cura e la salvaguardia delle antichità egizie fece sì che, per 

sdebitarsi con le due nazioni dei servigi prestatigli, offrisse loro in dono uno dei 

due obelischi di Alessandria provenienti da Heliopolis. 

Fu grazie all’intervento di Champollion che i francesi ottennero, invece, l’obelisco 

di Luxor, fatto erigere da Ramesse II nel XIII a.C.  

L’operazione di trasporto, comprendente il suo disseppellimento, abbattimento 

e trasporto lungo piste appositamente scavate nella sabbia per raggiungere la 

nave su cui avrebbe viaggiato sino alla Francia, durò sette anni; il 25 ottobre 

1836, in presenza del sovrano Luigi Filippo e di tutto il popolo parigino, l’obelisco 

alto 23 metri e del peso di 230 tonnellate venne eretto in Place de la Concorde 

sotto le direttive dell’ingegnere del Genio della Marina francese Apollinaire 

Lebas.  

L’evento venne ritratto e documentato nelle sue fasi minuziosamente da pittori 

dell’epoca. 
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Fig.8  L’innalzamento dell’obelisco a Parigi, olio di François Dubois  
a Place de la Concorde nel 1836. Musée Carnavalet/Roger-Viollet 
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SCHEDA B.5.1 Obelisco di Luxor (sinistro); figura 5-6  

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione:  Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XVIII. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono.174 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA B.5.2. 

 

SCHEDA B.5.2 Obelisco di Luxor (sinistro); figura 7-8 

 

Data del disegno: 1820 

Pubblicazione:  Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XIX. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono.175 

Descrizione: titolo originale delle tavole nel sito della New York Public Library: 

-[5,6 Die Seiten des Obelisken zur Linken des Einganges]. (tavola XVIII) 

                                                           
174

 NYPL Digital Gallery. 

175
 NYPL Digital Gallery. 



108 

 

-[7,8 Die Seiten des Obelisken zur Linken des Einganges]. (tavola XIX) 

L’interesse verso l’architettura egizia non ricadeva solo sulle sorprendenti abilità 

ingegneristiche; ricordando le parole di sorpresa e ammirazione di Denon davanti 

alle rovine antiche, infatti, l’aspetto artistico e letterario ricoprivano un ruolo non 

indifferente.176 È interessante notare che nello stesso periodo in cui Segato 

giungeva in Egitto (1816), e solo pochi anni prima che si occupasse di redarre le 

tavole presentate gli obelischi di Luxor furono interessati da studi francesi mirati 

a tradurre i geroglifici ivi incisi; un estratto dalla Biblioteca Italiana del 1816 

riporta questa notizia: 

“Ho compiuta però la traduzione del senso del senso proprio o curiologico delle 

sei facce dell’obelisco di Luxor, che sono state già disegnate, due delle quali nol 

furon mai, e ho inoltre tradotto un buon numero di d’iscrizioni e parecchie tavole 

intere. Gli obelischi mi hanno mostrata la storia delle origini egizie, istoria 

rimasta interrotta innanzi la istituzione del culto di Osiride; istoria di cui vo’ 

sperare di trovar la continuazione sia sopra qualche obelisco sepolto ancora a 

Luxor, sia sopra alcuno dei quaranta o cinquanta d’ogni grandezza ed età ne’ varj 

paesi in cui sono dispersi, incominciando da Philae d’Egitto e Costantinopoli fino a 

Roma”.177 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
176

 V. pagg. 10-11 di questo elaborato. 

177
 Biblioteca Italiana ossia Giornale di Letteratura Scienza ed Arti compilato da una società di 

letterati, luglio-agosto-settembre 1816, pagg. 327-328. 
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SCHEDA B.6 Bassorilievo nell’interno del Mausoleo dell’Osimandias a Medinet-

Abou 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione:  Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XXII. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono. 

Descrizione: titolo originale della tavola riportato nel sito della New York Public 

Library: 

1. Rhea, Theuth und Nephthys zu Gebel el-Silsili;  

2. Aufnahme des Osymandyas unter die Götter, durch Horus, Nemesis und 

Theuth. 

 La figura 1, tratta da Gebel el-Silsila è opera di Ricci, verrà pertanto 

tralasciata.  

 La scena principale, nella figura 2 (opera di 

Segato), situata all’interno della Sala Astronomica del Ramesseo (parete 

settentrionale) rappresenta il sovrano seduto sotto le fronde dell’Albero 

Sacro di Heliopolis al cospetto di Atum, Sefkhet-‘abu e Thot.  

Il commento di von Minutoli descrive come, una volta salito al trono il 

sovrano, Thot e la dea Seshat scrivano il suo nome sulle foglie o sui frutti 

Fig.9 Dettaglio col nome del 
sovrano scritto nell'albero 
ished 
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dell’albero ished al fine di garantirgli un regno che duri milioni di anni.178 

Tra le fronde dell’albero si notano molti piccoli segni che rimandano al 

nome di Ismandes, espediente per ottenere l’approvazione per la salita al 

trono da parte di tutti gli dei.179 

Note: a pagina 399 della sua opera von Minutoli specifica che il disegno è opera 

di Segato.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178

- Porter, Moss, 1929, pag. 155. 

   -Diodoro Siculo, Biblioteca Storica:  

1.I, 34. viene fatta menzione dell’albero sacro agli Egizi, quale pianta detta “persea” perchè 

“introdotta dall’Etiopia per opera dei Persiani nel periodo in cui Cambise si impadronì di quelle 

regioni; produce un frutto di eccezionale dolcezza.” 

2.I, 47-49. descrizione del Ramesseum. 
179

 Von Minutoli, 1824, pagg. 399-400. 

180
 Von Minutoli, 1824, pag. 399. 
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SCHEDA B.7.1 Le Piramidi di Saccarah 

 

 

Data del disegno: 1820-1821; rientra tra i disegni che Segato eseguì dopo 

l’incontro con von Minutoli. 

Pubblicazione:  Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XXVI. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono. 

Descrizione: la nota alla figura 1 nell’opera di von Minutoli specifica che si tratta 

della “mezza pianta fondamentale della piramide a Sakkara col suo muro di 

circonvallazione, disegnato dal Sig. Segato, il quale eseguì pure gli altri disegni”, 

ovvero l’Halber Grundriss der eröffneten Pyramide zu Sakkara und ihrer 

Umfassungsmauer e il Quadrat der Pyramide, dessen Seiten nicht genau nach 

den Himmelsgegenden orientirt, und auch nicht ganz von gleicher Länge sind 

riportati nel sito della New York Public Library (von Minutoli specifica che le 

misure riportate in pianta non sono precise).181 

   

 

 

 

 

  

 

                                                           
181

 von Minutoli, 1824, pag. 403; della Valle, 1934, pag. 163. 
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SCHEDA B.7.2 Spaccato della Piramide Gradiniforme di Abu-Sir. All’Occidente di 

Menfi presso Jak-Karra 

 

 

Data del disegno: 1820-1821. 

Pubblicazione: Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali 

sull’Egitto. Firenze, presso gli Editori coi Tipi di Glauco Masi di Livorno, 

MDCCCXXVII. Tavola 5.182 

Tecnica: consultazione di copia digitalizzata; la somiglianza con la tecnica degli 

altri disegni lascia presumere sia un’acquatinta. 

Stato di conservazione: consultazione di opera digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: v. la descrizione riportata alla SCHEDA B.7.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
182

 Nella copia digitale gentilmente fornita dalla Biblioteca Civica di Belluno compare come Tavola 

2; ingrandendo l’immagine, tuttavia, in alto a destra essa è registrata come Tav. A. 
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SCHEDA B.7.3 La piramide gradiniforme di Abusir  

 

Data del disegno: 1820-1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-A.183 

Misure: 40x28cm. 

 Tecnica: acquatinta; usato parzialmente il colore a mano. 

Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: v. la descrizione riportata alla SCHEDA B.7.4. 

 

 

SCHEDA B.7.4 Spaccato da N. al S. della piramide d’Abu-Sir 

 

Data del disegno: 1820-1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-B.184 

Misure: 40x28cm. 

 Tecnica: acquatinta; usato parzialmente il colore a mano. 

                                                           
183

 Per queste due tavole è stato fatto uso della copia digitalizzata tratta dalla New York Public 

Library, Digital Gallery in quanto dal volume originale conservato presso la Biblioteca Nazionale 

Marciana esse sono mancanti. 

184
 Per queste due tavole è stato fatto uso della copia digitalizzata tratta dalla New York Public 

Library, Digital Gallery in quanto dal volume originale conservato presso la Biblioteca Nazionale 

Marciana esse sono mancanti. 
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Stato di conservazione: consultazione di copia digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione:  

-Tavola 37-A: dettagli della piramide studiata; il disegno non reca la firma di 

Girolamo Segato. 

-Tavola 37-B: il disegno presenta lo spaccato della piramide e il percorso seguito 

al suo interno dagli esploratori.  

Della Valle riporta ciò che Domenico Valeriani scrisse nell’opera cui l’Atlante 

utilizzato era accompagnato: 

“(...) venne con maggior curiosità visitata, e più diligentemente di ogni altra 

esaminata nel 1820, dal bellunese Girolamo Segato, che avendone fatto eseguire 

per conto del sig. Generale Minutoli, la costosissima operazione dell’apertura, 

con sua grave fatica, e correndovi gravi pericoli, siccome raccontava egli stesso ai 

suoi amici, ne trasse pure tutti i disegni che noi pubblichiamo in quest’opera”.185 

Il disegno compare anche nella SCHEDA B.7.2. 

 

                                                           
185

 Della Valle, 1934, pagg. 167-168 (pag. 373 dell’opera di Valeriani). 
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SCHEDA B.7.5 Spaccato dal N. al S. della piramide d’Abu-Sir 

 

 

Data del disegno: 1820-1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-C. 

Misure: 20X36cm. 

Tecnica: acquatinta. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: il disegno ripropone nel dettaglio singolo l’immagine già presentata 

nella SCHEDA B.7.2. 

 

 

 

SCHEDA B.7.6 Dettagli della Piramide di Saccarah e stanza murata nella tomba 

di Seti I e suo ornamento superiore interno 

 

Data del disegno: 1820-1821; rientra tra i disegni che Segato eseguì dopo 

l’incontro con von Minutoli. 

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XXVIII. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono. 
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Descrizione: in basso a sinistra, le figure 11-12 rappresentano la pianta e i 

dettagli (parte dell’ornamento superiore di una stanza scoperta nel 1817 da 

Giovanni Belzoni durante i lavori degli scavi presso Biban-el-Moluk. 

Gruoc descrisse così le figure inserite nella tavola: 

 1. a,b,c,d. Durchschnitte der grossen Kammer, um alle vier Seitenwände zu 

zeigen, in welchen mehrere noch unerforschte Gänge sich öffnen ... ;  

2. Grundriss der Kammer, ... ;  

3. Die untere Decke der Granitkammer, ... ;  

4. Die Thüre des Zimmers, mit Hieroglyphen und Porcellanmosaik verziert;  

5. Die Decke des Zimmers, mit Sternen auf schwarzem oder dunkelblauem 

Grunde; 

 6, 8. Porcellanstücke;  

7. Die schmäleren Stücke;  

9. Eine zu Sakkara gefundene lebensgrosse Mumie, auf einer alabasternen Tafel 

beigesetzt, die mit vier Urnen umstellt ist;  

10. Im Delta gebräuchliche Art der Mumienbestattung. ... ;  

11. Ein ganz vermauertes Zimmer in der von Belzoni eröffneten Katakombe zu 

Biban-el-Moluk;  

12. Ansicht des oberen Theils der inneren Verzierung eben dieses Zimmers.186 

 

 

   

 

 

 

SCHEDA B.7.7 (Dettagli della camera della piramide di Abu-Sir) 

 

                                                           
186

 V. NYPL, Digital Gallery. 
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Data del disegno: 1820-1821. 

Pubblicazione: Saggi pittorici, geografici, statistici, idrografici e catastali 

sull’Egitto. Firenze, presso gli Editori coi Tipi di Glauco Masi di Livorno, 

MDCCCXXVII. Tavola 6.187 

Misure: consultazione di opera digitalizzata; trattandosi dello stesso soggetto, si 

presume che le misure siano le stesse della tavola presentata nella SCHEDA B.7.8 

(30x44cm). 

Tecnica: litografia.  

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA B.7.8. 

 

 

SCHEDA B.7.8 Veduta e dettagli di una stanza trovata nella piramide di Abu-Sir 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione:  Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-D. 

Misure: 30x44cm. 

Tecnica: tratteggio a china e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione (dalla SCHEDA B.7.7 alla SCHEDA B.7.8): il disegno di Segato riporta 

l’interno di una delle camere scoperte durante l’apertura della piramide 

gradiniforme di Abu-Sir; a confronto sono riportati lo schizzo di preparazione e il 

                                                           
187

 Nella copia digitalizzata fornita gentilmente dalla Biblioteca Civica di Belluno compare come 

Tavola 3. 
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disegno compiuto. I colori brillanti scelti da Segato non rispecchiano la realtà: 

essi sono un riproponimento di come la camera doveva presentarsi 

all’osservatore appena realizzata e non, come si potrebbe credere, agli occhi 

degli scopritori.  

Risalta soprattutto il soffitto stellato tipico delle sepolture dei sovrani di Saqqara, 

di un blu intenso. Attorno alla stanza disegnata compaiono dettagli delle 

decorazioni, quali lo stipite iscritto della stele a “falsa-porta” circondato da 

placchette in faience blu, che nel Porter-Moss 1931, viene indicato esattamente 

come: 

“inscribed tile doorway between the chambers, in Berlin Mus. 1185, MINUTOLI, 

Reise zum Tempel des Jupiter Ammon [&co], xxviii [4 a], drawn by Segato.”188 

Sulla sinistra è visibile il serekh col nome di Horo del sovrano.189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188

 Porter, Moss, 1931, pag. 89. 

189
 -Capart, Werbrouk, 1930, pagg.138 e 141. Vengono riportati l’immagine reale del serekh qui 

ritratto e un commento riguardo lo sviluppo e la prosperità dell’Egitto all’epoca di Djeser e 

Imhotep testimoniata dalla presenza di certe tipologie monumentali presenti a Menfi. 

-Lauer, 1961, figg. 59-60. Si vedono sia lo stipite iscritto che il serekh. 
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SCHEDA B.7.9 Influenza della luna sull’anima 

 

Data del disegno: 1820-1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-E.190 

Misure: 25x36cm. 

Tecnica: tratteggio a china e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: Wolynski afferma che Segato, esplorando la Piramide a Gradoni, 

“trovò una stela, cioè un piccolo bassorilievo dipinto, che rappresentava la 

mummia del Faraone, giacente sotto la tutela delle divinità egiziane, raffigurate 

dalla luna e da un serpente.”191  Tuttavia, ad un’attenta analisi iconografica il 

disegno non sembra appartenere all’area geografica di Saqqara. Sulla base dei 

tratti delle figure, la cosiddetta “influenza della luna sull’Anima” risulta essere 

una “resurrezione del corpo del sole”, scena tipica delle camere dei sarcofagi reali 

a partire dall’epoca di Merneptah e dei papiri redatti durante la 21 Dinastia 

nell’area tebana.192  

Esso raffigura “una testa di falco che emerge dal fondo di un disco solare, 

attraverso il quale i raggi di luce possono colpire il “corpo misterioso” che giace al 

di sopra del serpente Apophis, e che contiene Osiride e Ra nella medesima 

forma”; riscontri per tale iconografia si trovano in quello che Hornung chiama 

                                                           
190

 Il sito della NYPL registra erroneamente la tavola pittorica come Tavola 37-A. 

191
 Wolynski, 1894, pag. 101. 

192
 Hornung, (Lorton), 1999, pag. 100. 
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Buch von der Erde, ovvero “Libro della Terra”.193 Questo libro presenta al centro 

della sua struttura un Osiride spesso circondato dai suoi b3w e da serpenti 

guardiani. 

Tra i disegni tratti dal Fondo Autografi  Porri, presentati oltre, compare lo schizzo 

preparatorio della tavola finale, con le semplici indicazioni del colore da usare  

nelle campiture. 

Note (dalla SCHEDA B.7.1 alla SCHEDA B.7.9): i disegni riguardanti le piramidi 

della zona di Saqqara risalgono al 1820, periodo durante il quale, su richiesta di 

von Minutoli allora in viaggio verso la seconda Cataratta, Segato si recò presso 

Saqqara e Menfi per occuparsi dello studio delle tombe. 

26 dicembre 1820 

“(Minutoli) mi fece parlare e parlommi egli stesso più volte per indurmi a far il 

viaggio fino alla seconda Cataratta con lui, ma io era troppo stanco 

dall’antecedente, perciò lo pregai a dispensarmi, riservandomi di far io quel della 

Siria, Gerusalemme, Balbek e Palmira, se si potrà arrivare. Già prima della mia 

partenza dal Cairo che succederà agli ultimi del vegnente marzo, cioè al ritorno 

del barone suddetto, vi scriverò.”194 

Durante l’attesa di von Minutoli, presso Menfi Girolamo Segato si occupò di 

seguire l’apertura e l’esplorazione della piramide a gradoni chiamata in arabo 

Harran el-Modarrageh. 

In Correspondance d’Orient (1834), tuttavia, il risultato dell’operazione viene 

riferito del tutto a von Minutoli; il passo dell’opera riporta, infatti che 

“les voyageurs ont souvent visité celie de ces pyramides que les Arabes appellent 

Haran-el-Modarrageh, pyramide à gradins; les habitans croient qu’elle était le 

siége des Pharaons, et que les rois d’E gypte y proclamaient leurs lois; la plus 

grande des pyramides de Sakara a été ouverte, il y a quelques années, par un 

général prussien; on y a trouvé beaucoup de corridors, de galeries souterraines, 

beaucoup de chambres ornées de fai ence ou de porcelaine coloriée. Dans une des 
                                                           
193

 Hornung, (Lorton), 1999, pag. 97; v. anche pag. 104, fig. 55 della stessa pubblicazione. Il Libro 

della Terra è riportato anche sulle pareti della camera del sarcofago di Ramesse VI. 

194
 Wolynski, 1894, pag.160; della Valle, 1934, pagg. 64-65; Cimmino, 1986, pag. 47. 
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salles, on avait remarqué un petit sanctuaire formé avec des grosses pierres de 

granit, qui paraissait avoir été destiné à la célébration de quelque mystère; la 

voute était encore noircie de la fumée des lampes qu’on y tenait allumées. Cette 

pyramide renferme un grand nombre d’inscriptions ou de tables hiéroglyphiques, 

ce qui la distingue des grands monumens de Giseh.”195 

 

Gli studi e gli scavi presso le piramidi di Saqqara iniziarono il 20 dicembre 

1820;196 già durante le prime ricognizioni attorno alla piramide in questione 

venne rinvenuto un sarcofago in granito che entusiasmò i ricercatori. Mentre von 

Minutoli e la moglie (impegnata a scrivere un resoconto del suo “avventuroso 

viaggio” in Egitto pubblicato nel 1826 col titolo di Mes Souvenirs d’Égypte) 

continuavano il loro viaggio, Segato concentrò gli scavi sul lato settentrionale 

della piramide; sebbene molti manuali e rapporti di scavo facciano il nome di 

Jean-Philippe Lauer per quanto riguarda gli studi sulla piramide a gradoni di 

Djeser, fu proprio Segato che trovò l’entrata (il 28 dicembre) del complesso a 

quindici metri di profondità rispetto al piano di calpestio. Della Valle riporta nella 

sua opera la “recensione di scavo” di Segato, dove egli descrive i dettagli tecnici 

riguardanti la Piramide gradiniforme di Abu-Sir-aperta nell’anno 1820.197 

Dopo quasi un mese di lavori per rimuovere sabbia e pietre, Segato si fece calare 

nel pozzo scavato per esplorare la piramide: percorsi i corridoi, egli giunse sino 

alla camera funeraria, già violata, dove trovò un sarcofago in granito rosso.  

In seguito ad un crollo di sabbia nel pozzo, i rilievi della piramide vennero 

rallentati; ciò portò Segato a passare tre giorni interi dentro alle stanze della 

piramide, nonostante le alte temperature e l’aria irrespirabile: uscito, riportò i 

disegni sopra presentati, con accurate piante e riproduzioni delle decorazioni.  

                                                           
195

 Michaud, Poujoulat, 1834, pag. 311. 

196
 Per la precisione, gli scavi cominciarono presso quello che era indicato come “edificio arcaico” 

sommerso, in parte, dalla sabbia. 

197
 Della Valle, 1934, pag. 146-154. 
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Sebbene già menzionate, è opportuno riportare un passo dell’ode scritta in 

onore di Segato dalla contessina Gabardi Brocchi Rossi, colpita dal coraggio 

dell’amico: 

“Spento il bel corpo, che sfidò scuro 

I perigli dell’onde, e dei deserti, 

 e i disagi dell’Affrica selvaggia, 

e l’aer rinchiuso dell’Egizie Tombe.”198 

 

Dall’esplorazione sembra vennero riportati alla luce anche dei frammenti di 

mummia, una maschera funeraria, dei sandali dorati e vasi frammentari o sigillati 

che contenevano un liquido oleoso. Tutto andò perduto al largo dell’isola d’Elba 

quando la nave col carico diretto al Museo di Berlino affondò. 

 

Riemerso dalla piramide, Girolamo Segato si ammalò; a causa di ciò gli scavi 

voluti da von Minutoli vennero interrotti. 

Dalla “recensione di scavo”: 

“la Piramide è posta in Abu-Sir due leghe circa al sud-sud-ovest delle  altre tre 

menzionate di sopra (Cheope, Chefren e Micerino). La sua altezza non è che di 

metri 65,50 sul livello della superficie attuale, e met. 77,50 di totale elevazione 

dal piano della roccia sulla quale posa. (...) Di singolare, è composta all’esteriore 

di sette gradini decrescenti, e per il vasto e diramato sotterraneo, e per i vari 

oggetti che furonvi dentro ritrovati allorchè nel 1820 venne aperta, ed ancora per 

la sua posizione non corrispondente precisamente ai quattro punti cardinali 

siccome sono disposte tutte le altre Piramidi.”199 

Lo sforzo di Segato nella descrizione della Piramide di Djeser va oltre la semplice 

annotazione delle cose viste: i frammenti dei suoi appunti contengono anche 

delle dissertazioni sulla traduzione dei geroglifici presenti nel luogo.  

                                                           
198

 Gabardi Brocchi Rossi, 1836, pag. 4. V. anche pag. 68, nota 107 di questo elaborato. 

199
 Della Valle, 1934, pag. 147.  Va, inoltre, segnalato che sebbene Segato parli di “sette gradini 

decrescenti”, essi sono, in realtà, sei. 
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Suona così l’interpretazione dell’iscrizione presente sull’architrave disegnata per 

von Minutoli: 

“A stabilità (perenne) il Re (emanazione) d’una Dea e d’un Dio; Dio (lui stesso) 

RAVOSI CNUBI, benefico.”200 

                                                           
200

 Della Valle, 1934, pag. 151.  
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SCHEDA B.8 Planisferio nel piccolo appartamento superiore del Tempio di 

Tentira 

 

Data del disegno: 1820 (autunno).201 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 51-G, n.1. 

Misure: 26x33cm. 

Tecnica: tratteggio a china. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: il disegno in questione, che riproduce un rilievo conservato ora al 

Museo del Louvre di Parigi,  è uno zodiaco proveniente dal soffitto della Cappella 

Osiriaca Est n° 2 del Tempio di Hathor a Dendera. Fu disegnato originariamente 

da Denon nel suo Description de l’Égypte, ou recueil des observations, et des 

recherches qui on été faites en Égypte pendant l’expedition de l’armée francaise, 

publié par ordre du Gouvernement. Paris, Imprimerie Royale 1813  e riproposto 

da Segato in dimensioni più piccole.202 

Rispetto all’originale (qui riportato a colori), nel quale era presente anche una 

pianta dell’edificio studiato, Segato aggiunge alla sua versione del disegno la dea 

Nut con le braccia sollevate che, in origine, si trovava sul soffitto mediano che 

separava le cappelle del lato est da quelle del lato ovest. 

L’annotazione di Segato (parzialmente errata poichè parla della dea Iside e non 

Nut) riguardo al disegno è la seguente: 
                                                           
201

Wolynski, 1894, pagg. 83-84;  data ricavata dall’elenco stilato da Wolynski sui siti visitati da 

Segato nel suo viaggio di ritorno verso il Cairo; essendovi giunto il 29 novembre 1820, ed essendo 

la Tebaide uno degli ultimi luoghi attraversati, si può ipotizzare l’autunno come periodo di 

realizzazione del disegno. 

202
Wolynski, 1894, pag. 83: per quanto riguarda i disegni relativi a Dendera, si ha notizia che 

Segato si limitò a colorare  gran parte dei disegni eseguiti da Denon perchè fedeli alla realtà. V. 

SCHEDA G.1. 
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“la postura dritta di Iside, che si vede a lato di questo quadro, mostra che egli 

deve essere riguardato nella medesima situazione verticale per riconoscervi il 

segno Zodiacale, dove era il Soltizio di estate, al tempo della costruzione del 

Tempio.” 

 

Lo zodiaco venne trasportato in Francia nel 1821 grazie all’autorizzazione di 

Mohamed-Aly; lo studio di Sylvie Cauville sullo Zodiaco di Dendera, fa notare 

come la scena rappresenti “un cielo notturno come immagine della volta celeste 

e del movimento destrorso degli astri nel cielo stesso”;203 la volta celeste è retta 

da quattro dee posizionate in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Le stelle 

“decane”, divise in 36 gruppi occupano a 360° la volta celeste: vicino all’Orsa 

Maggiore compaiono i segni zodiacali. 

Studiando tale raffigurazione si sono potute riconoscere le posizioni di molte 

delle costellazioni tutt’ora conosciute. 

Anche Denon rimase affascinato dai soffitti del Tempio di Dendera e lo narrò nei 

suoi appunti: 

“avevo visto sui soffitti sistemi planetari, zodiaci, planisferi celesti, presentati in 

un ordine pieno di gusto (...)”.204 

Note:  il disegno riecheggia le parole di Nonno di Panopoli sullo Zodiaco:205 

 















                                                           
203

 Cauville, 1997a, pag. 79. Si veda anche Cauville, 1997b e Porter-Moss, 1939, pag. 99. 

204
 Denon, el-Gabarti, 1998, pag.155. 

205
Nonno di Panopoli, Dionisiache, 6.67-73. 
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“Allora il vecchio si mette al lavoro e ruotando il perno dell’asse, volge lo sguardo 

intorno al cerchio dello Zodiaco, per esaminare da una parte e dall’altra le stelle 

fisse e i pianeti. Fa girare così il cielo: grazie a quest’impulso vorticoso, in una 

corsa che non si ferma mai, questo falso spazio celeste gira su un’orbita infinita 

con le sue stelle artefatte, trapassato dall’asse”.

 

Come curiosità, si può segnalare che presso la Villa De Manzoni ai Patt di Sedico 

(BL), progettata da Giuseppe Jappelli ad inizio Ottocento (realizzatore del Caffè 

Pedrocchi di Padova), è stato riprodotto lo Zodiaco segatiano, qui presentato, sul 

soffitto di una delle stanze.206 

                                                           
206

 Da notare che anche il Caffè Pedrocchi a Padova presenta una saletta decorata in stile egizio. 
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SCHEDA B.9 Stele rappresentante l’offerta per lo storiografo reale Scriba nel 

Tempio di Menfi 

 

Data del disegno: 1826 circa. 

Pubblicazione: Di un bassorilievo egiziano della I.R. Galleria di Firenze di Ippolito 

Rosellini, Firenze, stamperia Piatti, 1826. 

Misure: 26,3x15,7cm. 

Tecnica: tratteggio a china; incisione. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: l’incisione è inclusa nell’opuscolo scritto da Ippolito Rosellini 

riguardo ad una stele calcarea che venne donata al Granduca di Toscana dal 

Conte Simone Peruzzi, la cui famiglia era legata da buoni rapporti di amicizia con 

Girolamo Segato. 

A pagina 5 dell’opuscolo, Rosellini stesso scrive: 

“di tal genere è la pietra che io qui prendo ad illustrare, offrendone in principio 

del libro un esatto inciso disegno, opera di Gerolamo Segato, abilissimo per lungo 

uso in tal maniera di lavori.” 

Rosellini fornisce una descrizione dettagliata della stele, fornendo i dati 

riguardanti le misure, il metodo d’incisione dei geroglifici e la colorazione delle 

figure, collocandola originariamente in un “Sepolcro, ove in vari quadri di scultura 

era espressa una scena funebre appartenente a ciascheduno dei morti ivi riposti” 

(secondo Rosellini la provenienza è Memfi).207 Va sottolineato che la descrizione 

pubblicata assume un tono discorsivo e riflessivo, con l’intenzione di scoprire i 

protagonisti della stele attraverso un lungo ragionamento legato alla postura, 

alla simbologia degli oggetti retti o ai passi dell’iscrizione soprastante ad essi 

riferiti. 

                                                           
207

 Rosellini, 1826, pag. 5 e 17. 
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La scena presentata si svolge su due registri separati da un’iscrizione in 

geroglifico; il registro superiore è visibile solo parzialmente, essendo la stele 

spezzata nella sua parte superiore; quello inferiore presenta una scena completa. 

Essa raffigura un membro della classe sacerdotale, uno scriba (Phtah-mès)208, cui 

sei figure stanti e due inginocchiate presentano delle offerte (olii, frutti, fiori e 

unguenti). Le figure ritratte sono legate per parentela al defunto, 

verosimilmente, i figli. 

La traduzione di Rosellini indica per essi i seguenti nomi propri  : Nuhi-ei, Nafi, 

Nufre-èi, Setoumài, Tmusciante, Nafmenentu e Niu-nuhe per le figlie; Hor-a per il 

figlio.209 

L’iscrizione che separa i due registri viene analizzata in ultimo dallo studioso, 

classificandola come un’invocazione alla “dea Athyr, compagna e moglie di Phtah 

in Memfi” affinchè ella protegga le anime dei defunti per sempre.210 

Una nota dello stesso autore, posta alla fine della pubblicazione, indica che le 

traduzioni presentate, sulla base delle quali è stata descritta la Stele della galleria 

I. E R. di Firenze,  sono una “trascrizione fedele del Testo Geroglifico.”211 

                                                           
208

 Rosellini, 1826, pag. 33. 

209
 Rosellini, 1826, pagg. 17-37. 

210
 Rosellini, 1826, pag. 39. 

211
 Rosellini, 1826, pag. 49. 
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SCHEDA B.10 Pozzo di Giuseppe, nel castello del Cairo 

 

Data del disegno: trattandosi del Cairo, potrebbe rientrare tra i disegni del primo 

periodo in Egitto, tra il 1818-1819. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 12-D. 

Misure: 23x33cm. 

Tecnica: acquatinta. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: il disegno di Segato riproduce il più importante pozzo della città del 

Cairo detto “di Giuseppe” per una erronea tradizione che lo lega al personaggio 

biblico. Storicamente venne fatto costruire da Saladino per migliorare 

l’approvvigionamento idrico della Cittadella del Cairo. Non essendo in grado di 

soddisfare il fabbisogno idrico della città, tale pozzo fu interessato da più 

modifiche nel tempo, l’ultimo durante il periodo mamelucco. 

I prospetti riportati nella tavola pittorica presentano la sezione verticale del 

pozzo, oggi ancora visibile, mettendone in luce la caratteristica forma a spirale, 

percorribile grazie a 300 gradini che si snodano lungo le sue pareti, sino al suo 

fondo. 

Esempio architettonicamente simile qui in Italia è il Pozzo di S. Patrizio, di epoca 

cinquecentesca, ad Orvieto. 

È opinione di Franco Cimmino che il disegno in questione (da lui indicato come 

“Pozzo di Giuseppe in Cittadella”), assieme alla “Pianta della Città del Cairo” e 

alla “Pianta topografica di alcune villeggiature ed isole fra il Cairo Vecchio e 
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Bulacco”, sia stato commissionato a Segato dal Khedivé Ismail, a conoscenza 

dell’alta abilità cartografica del viaggiatore.212 

                                                           
212

 Cimmino, 1986, pag. 34. 
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 SCHEDA B.11.1 Sicomoro in Eliopoli (fig.1) e tre piccoli disegni della Grotta o 

Cappella della Sacra Famiglia (figg.2-3-4) 

 

Data del disegno: 1818.213 

Pubblicazione:  Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 12-B. 

Misure: 20x28cm. 

Tecnica: acquatinta. 

Stato di conservazione: ottimo.  

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA B.11.2. 

 

SCHEDA B.11.2 Sicomoro in Eliopoli. Tre disegni della Cappella o Grotta della 

Sacra Famiglia nella Chiesa dei copti al Vecchio Cairo 

 

Data del disegno: 1818.214 

Pubblicazione: Histoire de l’Aegypte sous le gouvernement de Mohamed-Aly, ou 

récit des événements politiques et militaires, qui on eu lieu depuis le depart des 

francais jusqu’au 1823, Parigi, 1823. Tavola 11. 

Misure: non rilevate in seguito alla consultazione di immagine digitale. 

Tecnica: confrontandola con disegni simili si può ipotizzare che sia una litografia. 

                                                           
213

 Della Valle ha modo di osservare che appena giunto in Egitto, Segato accompagnò i De 

Rossetti a Suez per questioni di lavoro; i disegni furono realizzati conseguentemente a tale 

viaggio nel quale ebbe occasione di visitare Eliopoli e i suoi monumenti. 

214
V. nota precedente. 
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Stato di conservazione: in seguito alla consultazione di immagine digitalizzata, si 

presume molto buono. 

Descrizione (dalla SCHEDA B.11.1 alla SCHEDA B.11.2): ai disegni di soggetto 

egiziano sino ad ora presentati si aggiunge anche il tema legato alla tradizione 

biblica; attraverso i passi dei Vangeli Apocrifi si possono leggere le storie che 

resero famosi i luoghi della città del Cairo visitati anche da Segato in quanto, a 

distanza di secoli, intrisi ancora di valore storico e religioso. 

È attraverso le parole di più autori, dunque, che leggiamo come l’albero di 

Eliopoli divenne sacro, e come il viaggio attraverso l’Egitto della Sacra Famiglia 

includa aneddoti riguardo alberi sacri che, a seconda delle tradizioni, vengono 

presentati come sicomori o palme. 

Secondo lo Pseudo-Matteo 

“appena si fu seduta, Maria, guardando la chioma della palma, vide che era 

carica di frutti e disse a Giuseppe: -Desidererei, se fosse possibile, raccogliere di 

quei frutti di questa palma (...). 2.Allora il piccolo Gesù, che con volto sorridente 

riposava nel grembo di sua madre, disse alla palma: -Piegati, albero, e ristora mia 

madre con i tuoi frutti! –E subito, a questa voce, la palma chinò la sua cima fino 

ai piedi di Maria, e da essa raccolsero frutti con cui tutti si saziarono. 

Ma anche dopo che erano stati raccolti tutti i suoi frutti, restava piegata, 

attendendo di rialzarsi al comando di colui al cui comando si era chinata. Allora 

Gesù le disse: -Rialzati, palma, e riprendi vigore, e sii compagna dei miei alberi, 

che sono nel paradiso di mio padre. E adesso apri dalle tue radici la vena che è 

nascosta sotto terra e lascia fluire da essa acqua a nostra sazietà. (...) Il giorno 

dopo partirono di là, e nel momento in cui si accingevano a riprendere il cammino 

Gesù, rivolto alla palma, disse: -Ti do questo privilegio, palma: che uno dei tuoi 

rami sia portato via dai miei angeli e venga piantato nel paradiso di mio padre. E 

inoltre ti concederò quest’altra benedizione: che a tutti coloro che avranno vinto 

in qualche competizione si dica loro “Siete pervenuti alla palma della vittoria.”215 

Nel Vangelo Arabo-Siriaco, invece, si legge: 

                                                           
215

 Vangeli Apocrifi, Pseudo-Matteo XX-XXI. 
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“di qui si diressero alla (città del) famoso sicomoro, che oggi si chiama Matarea, 

e a Matarea il Signore Gesù fece sgorgare una fontana nella quale santa Maria 

lavò la sua tunica. E dal sudore del Signore Gesù, che essa fece lì gocciolare, si 

produsse in quella regione il balsamo.”216 

E dal Vangelo dell’Infanzia Armeno: 

“(...) venuti a conoscenza di ciò, Giuseppe e Maria si disposero a partire di là e 

raggiungere l’Egitto. Lasciando segretamente la città, come fuggitivi, si posero in 

cammino. Percorsero divers etappe, e in ogni luogo in cui facevano sosta, Gesù 

andava ad attingere acqua alla fontana e la dava loro da bere. Finalmente 

arrivarono in terra egiziana, nella piana di Tanis, e si recarono nella città, dove 

soggiornarono a lungo. Vi soggiornarono sei mesi. Il bambino Gesù aveva due 

anni. 

4. Partiti di là, giunsero presso i confini dell’Egitto, ad una città che si chiama 

Cairo, una grande cittadella residenza reale, cioè una distesa di palazzi e fortezze. 

C’era un castello molto alto, magnifico, splendidamente ornato e decorato, che 

era stato costruito da Alessandro il Macedone, ai tempi della sua potenza. Essi vi 

rimasero quattro mesi, fino a quando il bambino Gesù raggiunse due anni e 

quattro mesi.”217 

Note: nelle lettere alla famiglia, Segato racconta ciò al fratello Valentino:  

“Io ho avuto a trovarmi varie volte nel deserto visitando delli monumenti 

d’antichità, come il grande obelisco di Eliopoli, ossia città del sole, così chiamata, 

la sfinge, le N.9 piramidi, e tombe dell’antica Menfi, la fontana e il piccolo 

tugurio ove si rifugiò Maria Vergine, ed i magnifici sepolcri del Mehathem.”218 

Gli studiosi di Segato hanno ipotizzato che il “tugurio” cui si fa menzione nella 

lettera sia la Cappella o Grotta della sacra Famiglia nella Chiesa dei Copti nella 

zona del Vecchio Cairo. Col tempo, essa è stata incorporata nella Chiesa di S. 

                                                           
216

 Vangeli Apocrifi, Vangelo Arabo-Siriaco XXIV. 

217
 Vangeli Apocrifi, Vangelo dell’Infanzia Armeno XV. 

218
 Della Valle, 1934, pagg. 52-53; lettera del 10 settembre 1819, spedita dal Cairo. 
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Macario e venne descritta da Giuseppe Forni nel suo Viaggio nell’Egitto e 

nell’Alta Nubia: 

“Questo convento cofto è fabbricato su una grotta, nella quale ebbe asilo la 

Beata Vergine con San Giuseppe e Gesù Bambino. Quella grotta venne cangiata 

in un sotterraneo sostenuto da otto piccole colonne e diviso in tre parti. A destra 

evvi una fonte battesimale, a sinistra un altare, nel mezzo una rotonda dinanzi la 

quale la Sacra Famiglia sedette.”219 

Note: le didascalie riportate come accompagnamento alla tavola pittorica 

dell’Histoire del Mengin dicono (dall’alto verso il basso): 

-Sycomore à un quart de leieu de l’Eguille d’Héliopolis et à une heure du Kaire. On 

prétend que c’est sous cet arbre que la Sainte Famille se reposa en fugant de 

Gaza (Tout le tronc de cet Arbre est parsemé de Croix incrustées, faites par un 

sentiment de pieté et de vénération) ; 

-Chapelle, ou Grotte de la Sainte Famille, située sous le Sanctuaire d’une Eglise 

cophte, au vieux Kaire. On prétend que c’est dans cette petite grotte que la Sainte 

Famille se retira, en fugant de Gaza ; 

-Le plan est sur l’Echelle de Cinq Millimètres par Mètres. Les coupes sont sur une 

Echelle du Double du Plan. 

La tavola, è molto simile a quella pubblicata nell’Atlante del Valeriani; nella 

pubblicazione francese, tuttavia, compare la firma di Bichebois, incisore che non 

vide mai l’Egitto poichè attivo in Francia. È probabile che quest’ultimo abbia 

curato solo alcuni dettagli della versione finale del disegno originale di Segato. 

                                                           
219

 Forni, 1859, pag. 227. 
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SCHEDA C.1 Disegno del cubito faraonico di Saccarah 

 

Data del disegno: 1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-H. 

Misure: 50x66cm. 

Tecnica: tratteggio a china. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA C.2. 

 

SCHEDA C.2 Disegni di altri tre cubiti Egizi 

 

Data del disegno: 1821. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-I. 

Misure: 54x15cm. 

Tecnica: tratteggio a china e colore a mano.  

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione (dalla SCHEDA C.1 alla SCHEDA C.2): il disegno di Segato riporta 

fedelmente due unità di misura faraoniche visionate di persona in Egitto, grazie 

alla concessione di Drovetti, prima che venissero portate in Italia. 

Come premessa va detto che della Valle riporta in maniera confusa le note 

esplicative e i titoli delle tavole pittoriche: esse vengono registrate come 

-disegno del cubito faraonico di Saccarah;  
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-disegni di altri tre cubiti Egizi. 

La dicitura risulta veritiera se si considera la prima tavola come esempio di due 

cubiti faraonici rinvenuti nell’area di Saqqara e, dunque, la cui misura sia da 

considerare tipica della zona e la seconda come studio particolare dell’unità di 

misura.220 

 

Per quanto riguarda la Scheda C.1, il cubito riportato a colori è abbinato alla 

seguente nota di della Valle: 

“il Segato potè eseguire questo disegno per la cortesia di Bernardino Drovetti, ex-

console generale di Francia in Egitto. Il cubito era stato rinvenuto, nel 1821, negli 

scavi eseguiti dall’armeno Msara. Questo prezioso dcumento della metrologia 

egiziana si trova nel Museo Egizio di Torino”.221 

Grazie alle informazioni fornite dallo stesso Museo, presso il quale il cubito è 

ancora esposto, i dati riferibili al cubito di Saqqara sono i seguenti: 

 Numero di catalogo: 6347; 

 Periodo: Nuovo Regno, XVIII-XX dinastia (1550-1070 a.C.); 

 Materiale del manufatto: legno;  

 Misure del manufatto: 52,5cm. 

 

 

 

"©Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino" 

 

 Si tratta del Cubito di Amenemope giunto a Torino nel 1824; su di esso è incisa 

una scala di 28 pollici cui sono aggiunte unità di misura minori (palmo di 4 pollici, 

mano di 5 pollici, pugno di 6 pollici, spanna piccola di 12 pollici, spanna grande di 

14 pollici, piede di 16 pollici, braccio di 20 pollici, cubito piccolo di 24 pollici). 

                                                           
220

 Ovvero, le iscrizioni vengono completamente tralasciate per mettere in risalto la funzione 

metrica del cubito. 

221
 Della Valle, 1934, pag. 168. 
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Sembra che il cubito reale raccogliesse in sé unità di misura primitive già 

utilizzate nelle molteplici Province d’Egitto; l’iscrizione su di esso ne attribuisce la 

proprietà al sovrintendente dei Due Granai dell’Alto e del Basso Egitto 

Amenemope durante il regno di Haremhab.222 

Per quanto riguarda il cubito rappresentato in semplice tratteggio, 

evidentemente frammentario, abbiamo notizia che 

“si tratta del cubito marmoreo Nizzoli, posseduto dalla Galleria di Firenze, 

rintracciato anch’esso a Saccarah, negli scavi eseguiti da Giuseppe Nizzoli, e di 

altri due cubiti, di legno, del quale il Valeriani non seppe indicare i proprietari”.223 

La nota è, in realtà, riferita alla Tavola 37-I, e dunque alla  Scheda C.2; tuttavia, 

penso di poter affermare che il disegno di quella tavola raffiguri, in realtà, il 

cubito posseduto dal Museo Egizio di Torino e non di Firenze. 

Grazie alle informazioni fornite proprio dal Museo Egizio di Firenze, i dati ad esso 

riferibili sono i seguenti:224 

 Numero di catalogo: 3078; 

 Periodo: Nuovo Regno, XVIII dinastia (1539-1252); 

 Materiale del manufatto: alabastro; 

 Misure del manufatto: 44,5x4cm. 

 

 

©Museo Egizio di Firenze 

 

Si tratta di un reperto proveniente dalla tomba di Amenhotep, Primo Intendente 

del Palazzo della XVIII dinastia. Spezzato in sette frammenti, esso è inciso sul lato 

frontale con una doppia colonna di geroglifici, con la divisione in palmi-dita-

                                                           
222

 Cimmino, 1986, pag. 40. 

223
 Della Valle, 1934, pag. 168. 

224
 Su gentile concessione del Museo gizio di Firenze e della Dott.ssa Maria Cristina Guidotti. 
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frazioni sul lato opposto e iscrizioni ulteriori lateralmente; in origine si trattava di 

un cubito reale diviso in sette palmi di 0,52m225. 

Essendo il reperto un modello funerario, si è pensato che le tracce di usura su di 

esso derivino da un ipotetico reimpiego in una qualche costruzione della zona di 

Saqqara (forse un convento). 

Di seguito le iscrizioni riportate sul cubito: 

 Una offerta che fa il Re (a) Ptah, a meridione del suo muro, Signore della 

Vita delle Due Terre, bello di volto, che sta in trono, affinchè egli dia uno 

star bene a vedere il suo volto ogni giorno senza fare interruzione 

all’anima del nobile (prefetto... Regio Scriba, Primo Intendente del 

Palazzo) in Menfi, Amenhotep; 

 Una offerta che fa il Re (a) Anubi, che sta avanti al sacello, sulla sua 

montagna, Signore della necropoli, affichè egli dia pane, acqua, brezza, 

libagioni, vino, latte, un migliaio di ogni cosa buona e pura all’anima del 

nobile (prefetto... Regio Scriba, Primo Intendente del Palazzo) in Menfi, 

Amenhotep; 

 Una offerta che fa il Re (a) Osiride, a capo dell’Occidente, il gran Dio, 

Principe dell’Eternità, affinchè egli dia buona sepoltura nell’(Occidente) 

grande alla fine di un lungo sapzio di vita all’anima del nobile prefetto, 

grande amico prediletto, che il Re ha promosso... (Regio Scriba, Primo 

Intendente del Palazzo) in Menfi, Amenhotep, giustificato.226 

 

Riguardo alla Scheda C.2, che raffigura il cubito esposto a Torino, le didascalie di 

Segato riportate a suo contorno sono le seguenti: 

(sopra) 

 in alto a sinistra 

                                                           
225

 V. Bagnani, 1934, pagg. 33-48 per approfondire. 

226
 Bagnani, 1934, pagg. 45-46. La traduzione delle iscrizioni (suddivise in tre punti) è tratta 

dall’autore indicato. 
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Campione metrico scoperto nelle rovine di Memfi per le cure del Sig. Cavaliere 

Drovetti. 

Di seguito, la dicitura per mano di Segato: 

 

 

 in alto a destra 

N.B. il ristringimento della Carta nell’impressione produce la diminuzione di circa 

3 millimetri sulla lunghezza del cubito. 

 a lato, a sinistra 

Grossezza; 

 a lato, a destra 

Fregio Geroglifico;  

(sotto) 

 in basso a sinistra, in basso al centro 

AB Intervallo eguale a 0 m, 053 ossiano tre dita del Cubito antico; 

BD Intervallo eguale a 0 m, 462 ossia il Cubito antico; 

AC Intervallo eguale a 0 m, 077 ossiano quattro dita del Cubito antico, altrimenti 

il palmo; 

AD Cubito di Memfi lungo di 0 m, 520 ossia un Cubito antico, più tre dita. 

 

 in basso, a destra 

-1.2.3.4. Dita del primo Cubito; 

-5 a 13 Dita del secondo Cubito; indicazione delle frazioni del dito. 

-Vedete l’espansione del sistema metrico degli antichi Egiziani, contenenti delle 

ricerche sulle loro cognizioni geometriche geografiche e astronomiche. 

 



140 

 

 

 

 A lato, in sinistra 

Il dipiù della misura; 

 A lato, in destra 

Fregio Geroglifico. 
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SCHEDA D.1 Veduta del Palazzo di Mahamed-Alì sulla piazza di Ezbekieh 

 

Data del disegno: 1818 –(1819). 

Pubblicazione: Histoire de l’Aegypte sous le gouvernement de Mohamed-Aly, ou 

récit des événements politiques et militaires, qui on eu lieu depuis le depart des 

francais jusqu’au 1823, Parigi, 1823. Tavola 9. 

Misure: non rilevate in seguito all’utilizzo di immagine digitalizzata.227 

Tecnica: confrontando la tavola pittorica con disegni simili, si può supporre sia 

una litografia. 

Stato di conservazione: in seguito all’utilizzo di immagine digitalizzata, si 

presume molto buono. 

Descrizione: il disegno presenta uno scorcio della vita dell’epoca; sulle sponde 

del Nilo alcune persone passeggiano o sono impegnate in attività lavorative, 

mentre dei bambini giocano e delle barche scorrono sull’acqua. Sullo sfondo è 

visibile il palazzo del Pascià, Mohamed-Aly, affacciato direttamente sul fiume. 

Note: come gli altri disegni tratti dall’opera di Felix Mengin, anche questo porta 

la firma del litografo L.P. Bichebois, tuttavia, della Valle afferma si tratti di un 

disegno di Segato. Il tratto ricorda molto le vedute di Denon; a Bichebois, forse, 

si devono gli ultimi ritocchi prima della pubblicazione francese. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 Catalogo Gallica della BNDF: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041177g/f1.zoom. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041177g/f1.zoom
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SCHEDA D.2.1 Veduta del Tempio d’Iside e di un piccolo Tempio Peripterico 

sull’Isola di File 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola V (fig.2). 

Tecnica: litografia. 

Misure: non rilevate in seguito all’utilizzo di immagine digitalizzata. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono.228 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA D.2.3. 

 

SCHEDA D.2.2 Veduta dei “Propilei di File” 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Girolamo Segato e le sue carte inedite presso la Biblioteca Statale 

di Lucca in  Marazzi Ugo (a cura di) La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia 

nei secoli XVIII e XIX, vol. I, tomo II, Napoli, 1984. MS 2955 Biblioteca Statale di 

Lucca.229 

Tecnica: lapis. 

Misure: non rilevate. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA D.2.3. 

 

 

                                                           
228

 NYPL Digital Gallery. 

229
 Bresciani, 1984, pag. 877; nel volume di von Minutoli, i disegni corrispondono alle tavole V.2. 
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SCHEDA D.2.3 Veduta dei “Propiliei di File”, stato meno avanzato della tavola 

pittorica 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Girolamo Segato e le sue carte inedite presso la Biblioteca Statale 

di Lucca in  Marazzi Ugo (a cura di) La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia 

nei secoli XVIII e XIX, vol. I, tomo II, Napoli, 1984. MS 2955 Biblioteca Statale di 

Lucca.230 

Tecnica: lapis. 

Misure: non rilevate. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione (dalla SCHEDA D.2.1 alla SCHEDA D.2.3): la maggior parte dei disegni 

che potrebbe rientrare nella categoria delle “vedute paesaggistiche dell’Egitto” e 

che confluì nell’opera del Valeriani non venne eseguita da Segato, bensì da 

Denon. A Segato va il merito di aver colorato o seppiato alcuni degli schizzi di 

quest’ultimo, che nel corso della tesi verranno solo menzionati oltre. 

Le veduta  riportata alla SCHEDA D.2.1, tuttavia, rientra nel gruppo di disegni che 

Segato cedette a Minutoli per il suo Atlante ed è di suo pugno. 

Sono visibili le rovine del Tempio di Iside e del Chiosco di Traiano sull’Isola di File; 

ancora oggi presentano lo stesso aspetto.  

Per quanto riguarda lo schizzo proveniente dalla Biblioteca di Lucca, in base alle 

informazioni fornite da Edda Bresciani (che si è occupata di tali disegni), 

sappiamo che rientra tra gli schizzi preparatori delle tavole definitive confluite, 

poi, nell’opera di von Minutoli.  

In esso si nota come alla destra  dell’ingresso del tempio ci siano delle mura e 

alcuni resti di costruzioni posteriori, oggi scomparsi. 

Girolamo fa menzione di esservi stato nella famosa lettera del 26 dicembre 1820, 

quando narra al fratello Valentino il suo viaggio in Egitto. Egli dice: 

                                                           
230

 Bresciani, 1984, pag. 877; nel volume di von Minutoli, i disegni corrispondono alle tavole V.2. 
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“Giunsi ad Assuan, accampai accanto alle tende di S.E. il Kihia-bey, col quale 

mangiava. Visitai il pozzo del sole, l’isola sacra di File, magnifica ed antica sede 

delle iniziazioni ai sacri sacerdotali misteri, di cui ora pure ne siamo 

perfettamente all’oscuro. Dopo qualche giorno partii con S.E. suddetto.”231 

Note: Segato giunse nei pressi di Assuan il 17 maggio 1820 e vi si trattenne un 

mese intero, periodo nel quale, molto probabilmente, eseguì la tavola pittorica 

qui presentata.232  Giunse al seguito della spedizione organizzata da Mahamed-

Ali verso il Sennar col compito, affidatogli dal Pascià, di studiare e tracciare il 

percorso di un canale navigabile lungo il tratto della Seconda Cateratta: 

“Erami, fra le altre, affidata dal Pascià la direzione di certo taglio, che doveasi 

fare nella seconda Cateratta, onde facilitare il passaggio delle truppe ed il 

commercio.”233  

 

Nella stessa lettera da cui è stato tratto il passo sopracitato, Segato dice anche di 

aver abbandonato la stessa spedizione a causa di incomprensioni con un 

compagno di viaggio (Enegildo Frediani); dalla seconda Cateratta egli si diresse, 

dunque, verso il deserto. 

Tornando da tale viaggio, Segato attraversò nuovamente il territorio dell’isola di 

File, fermandosi per qualche giorno: 

“L’ottantesimo giorno finalmente giunsi a Ouadi-Alfa, quindi ad Abki alla seconda 

Cataratta, scesi lungo la Nubia, giunsi a File, ad Elefantina, ove mi fermai 

                                                           
231

 Della Valle, 1934, pagg. 56-58; Wolynski, 1894, pag. 156. 

Segato menziona il Kihia-bey poichè intraprese questo viaggio partecipando alla spedizione verso 

il Sennar che Mahamed-Ali organizzò nel 1820 al termine della guerra dell’Hedjiaz. La spedizione 

venne condotta dal terzogenito di Mahamed-Ali, Ismail-Pascià che, dopo aver conquistato il 

Sennar rimase vittima di un agguato teso durante un banchetto nella Nubia Superiore e morì nel 

1822. 

 
232

 Per quanto riguarda le date dei viaggi di Segato, v. capitolo “Gli itinerari di viaggio” pag. 34 di 

questo elaborato. 

233
 Wolynski, 1894, pag. 156; della Valle, 1934, pagg. 56-57; Cimmino, 1986, pag. 44; lettera del 

26 dicembre 1820. 
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qualche giorno. Dopo partii per la Tebaide, onde visitare le magnifiche tombe di 

Biban-el-Moluk ecc... .”234 

Per avere un’idea di come si presentava l’area all’epoca di Segato si possono 

leggere le parole di G. Forni, di poco posteriore: 

“Verso sera escimmo della cangia per esaminare l’esterno della città, e la vidi più 

estesa di quello sembrasse in lontano: la sua postura sopra una roccia di granito 

la rende più pittoresca e bellissima a vedersi, ed acquista maggiore risalto dal 

presentare una propsettiva del tutto diversa da quella di tutti i paesi situati sul 

Nilo. Dall’alto di essa l’occhio signoreggia sopra la cateratta e l’isola di Elefantina 

e sulla nuova Assuan; (...) a sinistra dell’osservatore appaiono di sopra un’altura 

gli avanzi dell’antico Assuan formato da un gruppo di case crollanti, le cui mura 

tutte rotte in bizzarri frastagli presentano l’immagine di un vecchio castello 

cadente in rottami.”235 

 

                                                           
234

 Wolynski, 1894, pag.159; della Valle, 1934, pagg. 62-63; Cimmino, 1986, pag. 46; lettera del 26 

dicembre 1820. 

 
235

 Forni, 1859, pag. 376. 
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SCHEDA D.2 Paesaggio egizio “Der Habiad” 

 

Data del disegno: si può supporre che il disegno, in quanto “veduta”, appartenga 

ai primi lavori eseguiti da Segato in Egitto, quando gli spostamenti lungo il Nilo 

favorivano il contatto con i molteplici villaggi lungo le sue rive; (1818-1819). 

Pubblicazione: Girolamo Segato e le sue carte inedite presso la Biblioteca Statale 

di Lucca in  Marazzi Ugo (a cura di) La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia 

nei secoli XVIII e XIX, vol. I, tomo II, Napoli, 1984. MS 2955 Biblioteca Statale di 

Lucca. 

Tecnica: lapis. 

Misure: non rilevate. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: per meglio capire il soggetto dei disegni, si possono riportare le 

parole della Bresciani: 

“i più belli dei disegni inediti conservati nella Biblioteca di Lucca sono comunque 

quelli di vedute di monumenti, di paesaggi, di indigeni dell’Egitto che il Segato 

visitò; quel che li rende particolarmente interessanti è che anche quando 

corrispondono a disegni pubblicati a stampa (in von Minutoli, Valeriani, Mengin) 

non sono i disegni utilizzati per la stampa, ma sono schizzi, abbozzi preparatori a 

lapis o a china, oppure anche completati ad acquarello (...). Sono due abbozzi 

preparatori per una veduta di File-molto più espressivi della troppo elaborata 

tavola del Reise, oppure la serie di paesaggi egiziani del Delta o del Medio Egitto, 

oppure i disegni, bellissimi, di indigeni caratteristici nei loro costumi (...)”.236 

 

 

 

 

                                                           
236

 Bresciani, 1984, pag. 877. 
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SCHEDA D.2 Tombe di Biban-el-Moluk 

 

Data del disegno: 1820 (ottobre/novembre).237 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola LVIII-A. 

Misure: 27x32cm. 

Tecnica: colore a seppia. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: il disegno rappresenta uno scorcio della Valle dei Re, sulla sponda 

occidentale del Nilo, in arabo detta, appunto, Biban-el-Moluk-ovvero Porte dei 

Re.  

Segato attraversò la zona della Valle dei Re quando, tornando dal lungo viaggio 

che lo impegnò attraverso il deserto per sei mesi nel 1820, era diretto 

nuovamente al Cairo, alla casa dei De Rossetti. 

Si può notare che, oltre alla conformazione delle tombe della zona, nel disegno 

compare anche-tratteggiato-il percorso seguito da Segato nel visitare la Valle, 

indicato attraverso dei viaggiatori intenti a seguirlo. 

In basso a destra si può leggere “G. Segato dis. dal vero”. 

Note: Cairo, li 26 dicembre, 1820 (al fratello Valentino): 

                                                           
237

 L’indicazione del mese in cui Segato, indicativamente, si occupò di tale disegno deriva da una 

frase riportata nella lettera del 26 dicembre 1820, il cui passo verrà riportato oltre (v. nota 

successiva). 
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“L’ottantesimo giorno finalmente giunsi a Ouadi-Alfa, quindi ad Abki alla seconda 

Cataratta, scesi lungo la Nubia, giunsi a File, ad Elefantina, ove mi fermai qualche 

giorno. Dopo partii per la Tebaide, onde visitare le magnifiche tombe di Biban-

el-Moluk ecc... .”238 

Nell’opera sopracitata, Valeriani, descritto il soggetto della tavola pittorica, coglie 

l’occasione per spiegare, a sua volta, l’origine del nome del luogo: un lungo 

paragrafo è dedicato all’etimologia del nome arabo basata su studi di Silvestro de 

Sacy e Quatreme’re e sulla similarietà di alcune parole cofte con quelle all’epoca 

ancora in uso.239 

 

                                                           
238

Wolynski, 1894, pag. 159; della Valle, 1934, pagg. 62-63; Cimmino, 1986, pag. 46. 

    
239

 Valeriani, 1837, pagg. 401-402. 
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SCHEDA E.1.1 Berebri o Barabra di Elefantina 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer Karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XXV. 

Tecnica: litografia e colore a mano. 

Misure: non rintracciate in seguito a consultazione di immagine digitalizzata. 

Stato di conservazione: utilizzo di immagine digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA E.1.6. 

 

 

SCHEDA E.1.2 Una donna della Tribù degli Ababdehi 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Histoire de l’Aegypte sous le gouvernement de Mohamed-Aly, ou 

récit des événements politiques et militaires, qui on eu lieu depuis le depart des 

francais jusqu’au 1823, Parigi, 1823. Tavola 8. 

Tecnica: confrontando la tavola pittorica con altre simili, si può ipotizzare sia 

un’acquatinta. 

Misure: non rintracciate in seguito all’utilizzo di immagine digitalizzata.240 

Stato di conservazione: utilizzo di immagine digitalizzata; si presume molto 

buono. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA E.1.6. 

 

 

                                                           
240

 Catalogo Gallica della BNDF: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041177g/f1.zoom. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041177g/f1.zoom
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SCHEDA E.1.3 Etzbe villaggio nel deserto abitato dagli Abudi. Costume e case 

degli Abudi 

 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 59-R. 

Misure: 66x50cm. 

Tecnica: acquatinta. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA E.1.6. 

 

 

SCHEDA E.1.4 Il villaggio degli Abuda (tribù del “Regno di Chiollo”) e particolari 

preparatori alle tavole precedenti 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Girolamo Segato e le sue carte inedite presso la Biblioteca Statale 

di Lucca in  Marazzi Ugo (a cura di), La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia 

nei secoli XVIII e XIX, vol. I, tomo II, Napoli, 1984. MS 2955 Biblioteca Statale di 

Lucca. 

Tecnica: lapis. 

Misure: non rintracciabili. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA E.1.6. 
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SCHEDA E.1.5 Suonatore di strumento musicale e “Due Donne Tebane”  

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Girolamo Segato e le sue carte inedite presso la Biblioteca Statale 

di Lucca in  Marazzi Ugo (a cura di), La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia 

nei secoli XVIII e XIX, vol. I, tomo II, Napoli, 1984. MS 2955 Biblioteca Statale di 

Lucca. 

Tecnica: lapis. 

Misure: non rintracciate. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA E.1.6. 

 

SCHEDA E.1.6 Due Tebane 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 71, N 11. 

Tecnica: acquatinta e colore a mano. 

Misure: 34x26cm. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione (dalla SCHEDA E.1.1 alla SCHEDA E.1.6): il gruppo di disegni raccolto 

sotto la sezione delle SCHEDE E riguarda i soggetti di tipo “antropologico” ritratti 

da Segato durante gli anni trascorsi in Egitto. Buona parte delle informazioni e 

delle curiosità su tradizioni e costumi vennero raccolte proprio grazie alla 

permanenza per qualche settimana presso le tribù incontrate durante il viaggio 

nel deserto oltre la seconda Cateratta. 
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Presso la Biblioteca Civica di Belluno si trova il manoscritto MS 1091 che 

raccoglie  

Appunti di viaggio, notizie storiche, usi e costumi, rimedi medici, ricettari, nomi di 

viaggiatori esistenti nel maggio 1820 nelle rovine del tempio di Ermefet nell’isola 

di Elefantina e una tavola di raffronto sulla numerazione nelle lingue Arabo 

comune d'Egitto, Turco Volgare, Basso Nube, Alta Nubia, Kiollo, Ottentoto, 

Armeno Volgare, Copto, Mandingo, Jalot e Fuli.241  

Dalle parole di Segato, pertanto, anche il lettore moderno può venire a 

conoscenza di dettagli riguardanti la vita delle persone ritratte in questi disegni. 

Nelle lettere si legge dei loro villaggi, delle loro abitudini legate agli abiti e, 

soprattutto, della disponibilità e curiosità con cui accoglievano presso di loro i 

viaggiatori come Segato. Il tutto, in una luce molto più positiva di quanto Belzoni 

si trovò a narrare nella sua opera, alle prese con la diffidenza delle genti del 

deserto sospettose verso studiosi, cacciatori di tesori e stranieri potenzialmente 

spie di villaggi vicini e, quindi, nemici.242 

Sulle popolazioni locali incontrate, Segato annota dettagli riguardanti la medicina 

locale, formule e metodi per avere figli sani, curare gli orzaioli o per guarire 

l’ernia e lenire piaghe; gli appunti riguardano arabi, turchi, copti, berberi 

(berebri) beduini o egizi in generale. Nello specifico, Valeriani riporta che le “due 

donne tebane” vennero ritratte appositamente per mostrare agli europei quali 

fossero abiti e usanze  

Segato venne a contatto con  popoli dei monti e del deserto in zone dell’Africa 

che all’epoca non erano ancora state esplorate e che, secondo quanto dice 

Wolynski, nelle mappe comparivano come area bianca.243  

Gli uomini con lancia o le donne con figli che posano presso case di paglia e 

mattoni crudi o vicino a curiose strutture dalla forma a imbuto (nella versione 

definitiva del disegno compaiono delle grate presso le finestre di tali edifici, 

                                                           
241

 Biblioteca Civica di Belluno; Biblioteca Digitale. 

242
 Belzoni, 1826, pag. 126 e sgg. 

243
 Wolynski, 1894, pag. 72. 

http://collezioni.comune.belluno.it/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---off-0bibstori--00-1----0-10-0---0---0direct-10--TI--4-------0-1l--11-it-50---20-about-segato--00-3-1-00-00--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=bibstori&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH0124863d34cea5f18be7d220
http://collezioni.comune.belluno.it/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---off-0bibstori--00-1----0-10-0---0---0direct-10--TI--4-------0-1l--11-it-50---20-about-segato--00-3-1-00-00--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=bibstori&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH0124863d34cea5f18be7d220
http://collezioni.comune.belluno.it/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---off-0bibstori--00-1----0-10-0---0---0direct-10--TI--4-------0-1l--11-it-50---20-about-segato--00-3-1-00-00--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=bibstori&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH0124863d34cea5f18be7d220
http://collezioni.comune.belluno.it/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---off-0bibstori--00-1----0-10-0---0---0direct-10--TI--4-------0-1l--11-it-50---20-about-segato--00-3-1-00-00--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=bibstori&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH0124863d34cea5f18be7d220
http://collezioni.comune.belluno.it/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---off-0bibstori--00-1----0-10-0---0---0direct-10--TI--4-------0-1l--11-it-50---20-about-segato--00-3-1-00-00--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=bibstori&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH0124863d34cea5f18be7d220
http://collezioni.comune.belluno.it/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---off-0bibstori--00-1----0-10-0---0---0direct-10--TI--4-------0-1l--11-it-50---20-about-segato--00-3-1-00-00--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&c=bibstori&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH0124863d34cea5f18be7d220
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molto arieggiati; possibili granai o magazzini?), sembrano, dunque, essere gli 

abitanti del Regno di Chiollo (o Sciollo, a seconda delle versioni), popolo che per 

diversi giorni ospitò il viaggiatore intento ad impararne usi e costumi.  Wolynski 

ci riferisce che Segato penetrò nella vallata sottostante i Monti Uauinteh e venne 

a contatto con delle persone indigene che si fecero notare per la propensione al 

canto durante le occupazioni giornaliere e per il ballo comune nelle ore serali. Da 

ciò, essendo “sciolli” la parola locale per il canto e “sciou” quella per il ballo, 

vennero ribattezzati Popolo di Sciollo/Chiollo.244 

Alcuni dei racconti più suggestivi, poichè realistici, sugli incontri con le 

popolazioni locali vengono, poi, dalle stesse parole di Segato. 

Note: 26 dicembre 1820 

(oltre il Tropico) “le donne (sono) piene di spirito, meno ritrose dell’ Egiziane; (...) 

adornate di corteccie variate e di conchiglie fanno un bellissimo effetto.  (...) Tutti 

sono amanti della musica e del ballo, che accostumano giornalmente anche nei 

loro lavori. Figuratevi! ogni picciola compagnia di lavoranti di qualunque specie 

ha un cantore e suonatore, nè agiscono minimamente senza la distrazione 

musicale.”245 

“(...) il trentesimo settimo (giorno) giungemmo ad alcune piccole abitazioni; la 

vista delle quali mi rallegrò moltissimo; queste erano formate di piante di 

gramigna sovrapposte. Gli abitanti erano un capo Abado con due giovani mogli, 

belle, e due graziosissime bambine. Chiesi ospitalità, borbottando nella loro 

lingua, che mi venne accordata in un modo inaspettato. Subito il padrone mi 

invitò a sedere in mezzo di loro. (...) Il marito mi portò subito dei datteri e 

dell’acqua (...); passai sette giorni con questa buona gente. (...) La costante 

allegria, la tranquillità, la buona arminia di queste selvaggie famigliucce, fondata 

sul rigore semplice dei particolari loro costumi, fanno ve l’assicuro, 

un’opposizione vergognosa  alle civilizzate nazioni.”246 

                                                           
244

 Wolynski, 1894, pag. 72. 

245
 Wolynski, 1894, pag. 157; della Valle, 1934, pagg. 58-59; Cimmino, 1986, pagg. 44-45. 

246
 Wolynski, 1894, pag. 158; della Valle, 1934, pagg. 60-61; Cimmino, 1986, pag. 45. 
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 SCHEDA F.1.1 Pianta di papiro 

 

Data del disegno: 1822-1823. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola LIX F.N.1 

Misure: 30x21cm. 

Tecnica: acquatinta; stampa. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA F.1.2. 

 

SCHEDA F.1.2 Pianta di papiro 

 

Data del disegno: 1822-1823. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola LIX F.N.11. 

Misure: 28x36cm. 

Tecnica: acquatinta; stampa. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione (dalla SCHEDA F.1.1 alla SCHEDA F.1.2): le tavole pittoriche vengono 

descritte da Wolynski come disegni privi di didascalie rappresentanti 

 l’intera base del papiro, con le sue radici e gli svernatoi; i 

gambi o fusti coperti nella parte inferiore di una “scorsa squamosa”; i 

fogliuti nella parte superiore e la sostanza filamentosa del gambo stesso; 
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 l’intero ombrello universale del papiro di circa la metà 

della sua naturale grandezza; una ombrellata parziale colla base, coperta 

da parziale involucro; una spiga carica di fiori e un fiore aperto con gluma, 

stami e pistilli; uno stame ingrandito; un’appendice squamosa dell’antere 

ed, infine, stame e pistillo e pistillo singolo.247 

 

Considerata la passione per la botanica manifestata da Segato (chepoteva essere 

coltivata nel giardino botanico dei De Rossetti al Cairo durante i “periodi di 

riposo”), Wolynski suppone che i disegni siano frutto di una forte curiosità legata 

alla pianta più popolare dell’Egitto, per la quale gli impieghi erano i più svariati. 

Wolynski, infatti, non manca di ricordare che la pianta del papiro era utilizzata 

come combustibile (radici), come materiale per realizzare mobilia, barche, stuoie 

e ceste, nonchè come materia prima per realizzare i fogli di papiro sui quali 

scrivere e disegnare e in cucina (midollo) come alimento.248 

                                                           
247

 Wolynski, 1894, pag. 123. 

248
 Wolynski, 1894, pag. 123. 
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SCHEDA F.2 Ragno del deserto 

 

 

Data del disegno: 1820-(1821). 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 71 N.11. 

Misure: 34x26cm. 

Tecnica: acquatinta e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione:  il ragno raffigurato è la cosiddetta Solpuga flavescens, descritta dal 

Valeriani come  “un venefico insetto” chiamato dalla popolazione locale Ragno 

del Deserto. Secondo le informazioni in possesso di Wolynski, Segato era solito 

dormire tra le rovine o le tombe quando si trovava in viaggio; fu questo il motivo 

per cui una mattina si svegliò con una coscia gonfia, livida e intorpidita in seguito 

all’evidente puntura di un qualche insetto. 

Si rivelò, invece, la puntura di un ragno; fu uno degli arabi partecipanti al viaggio 

che salvò il viagiatore dalla febbre che, per svariati giorni, bloccò il suo viaggio. 

In seguito a ciò, Segato dipinse il ragno a grandezza naturale (otto centimetri); 

l’animale, ribattezzato Solpuga Segatiana venne così descritto da Wolynski:  

“aveva il cefalo-torace e l’addome, coperti di lunghi peli e 5 paja di zampe 

anch’esse eplose. La testa aveva due occhi, piccoli ma salienti, e due mandibole 

sporgenti e biforcate. Al torace allungato erano attaccate due paja di zampe 

composte di sei articoli (generalmente se ne contano 5): l’addome era ovale, 

composto di 11 anelli, e con 3 paja di zampe molto più lunghe delle anteriori.le 

zampe posteriori erano di 7 articoli (i naturalisti ne trovano solamente 6), dei 
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quali l’ultimo era munito di piccole punte in forma di una sega e di due uncini, che 

costituivano il così detto tarso.”249 

Note: a conoscenza dei fatti, Valeriani annotò questo in corrispondenza della 

tavola pittorica contenuta nella sua opera: 

“E perciò volle quì ritrarlo in disegno della sua natural grandezza, e coi propri 

colori, e caratteri, per la singolarità delle sue forme, e per far conoscere in tal 

guisa agli Europei un sì schifoso, e si venefico insetto, il cui incontro fu sì mal 

augurato per lui.”250 

                                                           
249

 Wolynski, 1894, pag. 83. 

250
 Valeriani, 1837, pagg. 620-621.  

Anche Giuseppe Pellegrini riporta l’avvenimento: Pellegrini, 1836, pagg. 8-9. 
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APPENDICE AL CATALOGO 1  

 

 

 I disegni dubbi 

 

Segue una sezione dedicata a tutti quei disegni che sono legati a Girolamo Segato 

ma per i quali, non è possibile dimostrarne la paternità, o per mancanza della 

firma dello stesso o per informazioni contradditorie fornite dai suoi biografi, 

spesso guidati dal proprio istinto e non da informazioni certe. 

La sezione sarà organizzata sottoforma di scheda (come precedentemente), dove 

le informazioni raccolte lo permetteranno, o sottoforma di elenco a punti in caso 

si abbiano notizie di disegni non giunti in possesso della sottoscritta o solo 

supposti. 
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SCHEDA G.1 Una delle colonne del portico del Tempio di Tentira 

 

Data del disegno: 1820 (autunno).251 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 51-H. 

Misure: 60x44cm. 

Tecnica: acquatinta e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: è qui raffigurata una delle colonne del tempio di Dendera, decorata 

con un capitello hathorico e scene do offerte alla dea. 

Ho incluso la tavola pittorica nella sezione delle “tavole aggiuntive” poichè in 

essa non compare la firma di Segato, nè della Valle la indica esplicitamente come 

a lui appartenente. Tuttavia, la nota descrittiva riferita alla tavola riporta la 

dicitura “illustrata, in maggiori proporzioni, la colonna già raffigurata nella 

Tavola 51. Il disegno, colorato dal Segato, è tratto dall’opera Description de 

l’Égypte”.252 

Dal momento che “le maggiori proporzioni” di cui si parla implicano un 

rifacimento del disegno (come già era successo per il “Piccolo planisfero del 

Tempio di Tentira, SCHEDA B.8), le parole evidenziate sono il motivo per cui 

penso che F. Cimmino, nel suo articolo, abbia citato la Tavola 51-H-Colonna del 

tempio di Fouliza come una copia certa ingrandita e colorata da Segato.253 

                                                           
251

 V. nota 201 pag. 157 di questo elaborato, SCHEDA B.8. 

252
 Della Valle, 1934, pag. 170. 

253
 Cimmino, 1986, pag. 55. 
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SCHEDA G.2.1 Coperchio d’una mummia sul suo esterno inviluppo, disegnato da 

Dubling 

 

Data del disegno: possibile il 1820. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-F. 

Misure: 23x46cm. 

Tecnica: tratteggio e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: v. descrizione riportata alla SCHEDA G.2.2. 

 

 

SCHEDA G.2.2 Cassa aperta di una mummia con entro il suo corpo 

 

Data del disegno: possibile il 1820. 

Pubblicazione: Atlante Monumentale del Basso e dell’Alto Egitto illustrato dal 

prof. Domenico Valeriani e compilato dal fu Girolamo Segato coi disegni tratti 

dalle opere di Denon, della Commissione Francese, di Gau, di Caillaud e di 

Rosellini e con quelli dello stesso compilatore eseguiti sul luogo. Firenze, 1837. 

Tavola 37-G. 

Misure: 23x46cm. 

Tecnica: tratteggio e colore a mano. 

Stato di conservazione: ottimo. 

Descrizione: anche questi disegni si presentano privi della firma di Segato; la 

Tavola 37-F compare anche nell’opera di von Minutoli.  
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Secondo della Valle le tavole pittoriche furono solamente colorate da Segato, 

lasciandone la paternità al Dubling;254 tuttavia Cimmino, riporta, anche in questo 

caso, le due tavole come opera del Segato, sebbene menzioni come disegnatore 

originario Dahling.255 Non sarebbe la prima volta che della Valle commette errori 

riguardo le tavole di Segato.256 

Le tavole rappresentano un sarcofago e la sua mummia; se i disegni fossero 

effettivamente di Segato, egli entrò in contatto diretto con corpi rinvenuti nelle 

tombe a Luxor, quando assistette all’esplorazione della tomba di un funzionario 

greco di nome Soter contenente dodici corpi. Secondo Cimmino, le mummie 

vennero divise tra il British Museum di Londra, il Museo Egizio di Torino, il Museo 

di Leiden e quello di Trieste; von Minutoli venne in possesso degli esemplari più 

belli ma andarono perduti nel naufragio della barca che li trasportava a 

Berlino.257 

                                                           
254

 Della Valle, 1934, pag. 172. 

255
 Cimmino, 1986, pag. 55. Si tratta di Heinrich Anton Dahling (1773-1850). 

256
 V. SCHEDA C.1/C.2. 

257
 Cimmino, 1986, pag. 44. 
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SCHEDA G.3 Piramide di Abusir presso Sakkara 

 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Lybischen Wu ste und 

nach Ober-Aegypten in den Jahren 1820 und 1821 von Heinrich Freiherm von 

Minutoli… mit einen atlas von 38 tafeln und einer karte des Karawanenzuges, 

Berlino, 1824. Tavola XXVII. 

Misure: 45x60cm. 

Tecnica: litografia. 

Stato di conservazione: consultazione di immagine digitalizzata; si presume 

molto buono. 

Descrizione: il disegno appartiene alla serie di tavole pittoriche raffiguranti 

sezioni e rilievi della piramide a gradoni di Abusir (v. SCHEDE B.7:1-B.7.9). 

Chiaramente, Cimmino aggiunge  questo alla serie dei disegni di Segato per 

l’analogia con gli altri; della Valle non lo considera. 
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Alle ultime tavole presentate, va aggiunto un elenco di tutti quei disegni “legati” 

a Segato e che posono solamente essere citati. 

 

 Disegni contenuti nell’opera di Valeriani, eseguiti da 

Denon, colorati da Girolamo Segato (secondo della Valle): 

-Tavola 3-A Antichità egiziane; 

-Tavola 16 Costumi ed abbigliamenti egiziani; 

-Tavola 36-A/36-B Antichità egiziane; 

-Tavola 36-C Mummie d’Jibis; 

-Tavola 50 Elevazione geometrica del portico del Tempio di Tentira; 

-Tavola 51 Carta, pianta, ed oggetti particolari del Tempio di Tentira; 

-Tavola 51-A/51-B Geroglifici esistenti nel Tempio di Tentira; 

-Tavola 51-C/51-D Planisferio del Portico di Tentira;  

-Tavola 51-E Monumenti Egiziani; 

-Tavola 51-F Sculture emblematiche; 

-Tavola 51-G Planisferio nel piccolo appartamento superiore del Tempio di 

Tentira (presentata nella SCHEDA B.8); 

-Tavola 51-I/51-J Divinità Egiziane; 

-Tavola 59-L/59-M Pitture nei sepolcri de’ Regi a Tebe; 

-Tavola 59-P/59-Q Antichità Egiziane; 

-Tavola 74 Portico del Tempio di Latopoli e sua pianta. 

 

-Tavole 59-A/59-B Quadro geroglifico estratto da un manoscritto Egiziano; 

-Tavole da 59-C a 59-K Manoscritto trovato unitamente ad una mummia; 

-Tavola 59-N Antichità Egiziane. 

 

Gli ultimi tre punti sono disegni che vengono attribuiti a Segato, con riserva, da 

della Valle sulla base del fatto che, a detta dello stesso biografo, nell’opera di 

Denon comparivano tratteggiati e a contorno mentre nell’opera di Valeriani 

erano completi. 

È purtroppo un’informazione che non può essere verificata dalla sottoscritta. 
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 A tale elenco vanno aggiunte, dunque, le tavole che 

completano i Saggi Pittorici dello stesso Segato, escluse 

precedentemente: 

 

-Tavola 8 Moschee alla Porta Vittoria del Cairo (disegnata da Segato, incisa da 

Pariboni);258 

-Tavola 9 Cittadella del Cairo (disegnata da Segato, incisa da Antonio Verico);259 

-Tavola 10/Tavola 11 Veduta di Mansura / Altra veduta di Mansura, presa dal 

Nilo (disegnate da Segato, incise da I. Migliavana);260 

-Tavola 12 Sais o palafreniere, donna ricca del Cairo, donna questuante, casa del 

Pascià, (disegnati da Segato, incisi da Stefano Rinaldi);261 

-Tavola 13 Sutari, donna del medio ceto, contadina o felbatina, soldato (Disegnati 

da Segato, incisi da Stefano Rinaldi).262 

 

 Per quanto riguarda le quattro tavole contenute 

nell’Histoire de l’Aegypte di Felix Mengin, menzionate nell’apertura del 

Catalogo, va fatto un discorso a parte. 

Mentre Cimmino non menziona affatto queste tavole, della Valle le elenca con 

tali informazioni:263 

-Tavola 8 Una donna della Tribù degli Ababdehi (simile alle tavole raffiguranti gli 

abitanti del Regno di Chiollo); 

                                                           
258

 Cimmino, 1986, pag. 55; la numerazione di tutte le tavoleseguenti  si basa su quanto detto da 

Cimmino; Della Valle riporta come incisore Parboni. 

259
 Della Valle, 1934, pag. 164; egli indica questa tavola come la n.7; riporta come incisore 

Antonio Venco. 

260
 Della Valle, 1934, pag. 164; egli indica le tavole come la n. 9 e 10; riporta come incisore 

Migliavacca. 

261
 Della Valle, 1934, pag. 165;  egli indica la tavola come la n. 11. 

262
 Della Valle, 1934, pag. 165;  egli indica la tavola come la n. 12. 

263
 Della Valle, 1934, pag.161. 
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-Tavola 9 Veduta del Palazzo di Mahamed-Ali sulla piazza di Ezbekieh (priva di 

firma, incisa da Bichebois; anche il Wolynski la attribuisce a Segato); 

-Tavola 10 Carta del Canale Mahmudieh (priva di firma; basata, probabilmente, 

sui lavori della Commissione Francese); 

-Tavola 11 Sicomoro in Eliopoli. Tre disegni della Cappella o Grotta della Sacra 

Famiglia nella Chiesa dei copti al Vecchio Cairo (firmata da Bichebois ma 

corrisponde alla Tavola 12-B nell’Atlante del Valeriani). 

 

Come già riportato nelle schede relative ai disegni, essi portano la firma del 

litografo francese L.P. Bichebois, invece che quella di Segato. Le ho inserite 

ugualmente nelle schede del Catalogo poichè è verosimile che Bichebois abbia 

solo apportato gli ultimi adattamenti al disegno segatiano in vista della 

pubblicazione francese. 

 

 Infine, per quanto riguarda lo Schizzo disegnato da 

Girolamo Segato del viaggio da lui fatto nel 1821 da Alessandria alla Oasi 

di Giove Ammone ho trovato un riscontro nell’opera di Wolynski Girolamo 

Segato, viaggiatore, cartografo e chimico, utilizzata per la stesura del 

capitolo riguardante gli itinerari di viaggio. Per analogia con l’oggetto 

menzionato, è degno di nota un appunto di Edda Bresciani.264 Secondo la 

studiosa, infatti, tra i manoscritti segatiani conservati a Lucca, vi è uno 

schizzo a matita delle zone dell’Egitto e della Nubia con un percorso 

segnato nei pressi del deserto a sud-est di Huadi Halfa; potrebbe essere 

una brutta copia dell’itinerario seguito da Segato. 

Entrambi gli schizzi sono stati inseriti nel capitolo “Gli itinerari di viaggio” 

e non nel Catalogo perché utili alla ricostruzione degli spostamenti del 

viaggiatore attraverso l’Africa. 

 

 

                                                           
264

 Bresciani, 1984, pag. 878. 
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APPENDICE AL CATALOGO 2  

 

 

 I disegni di Siena del Fondo Autografi Porri 

 

 

Una sezione a parte va dedicata ai disegni appartenenti al Fondo Autografi 

Porri 126.8 provenienti dalla Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Durante le ricerche su Segato presso la Biblioteca Civica di Belluno, ho 

consultato il seguente articolo di Antonio Segato (familiare del viaggiatore): 

“Due lettere inedite di Girolamo Segato”, Archivio Storico di Belluno, Feltre e 

Cadore n. 46 del luglio/agosto 1936 a pagg. 774-775. 

La curiosità nacque dalla lettura dell’abstract riportato nel catalogo della 

Biblioteca, riferito alle lettere, ovvero: “conservate presso la Biblioteca 

Comunale di Siena, due lettere di Girolamo Segato, indirizzate ad Antonio 

Santoni e a Domenico Respicci, contengono una dozzina di disegni del Segato 

riproducenti figure egiziane e paesaggi africani”. 

Nell’articolo si legge: 

“E non sono soltanto i due scritti che io debbo segnalare alla attenzione degli 

studiosi di cose Segatiane, ma anche la presenza, nell’inserto che li contiene, 

di circa una dozzina di disegni del Segato in parte riproducenti figure egiziane 

ed in parte paesaggi africani. Sono disegni a lapis, di vario formato, sui quali 

non mi soffermo mancandomi la competenza di farlo in modo adeguato e, 

preferendo, ripeto, segnalarli a chi può averne l’interesse poichè ho ragione di 

ritenerli del tutto incogniti.”265 

Grazie alla collaborazione Direttore della Biblioteca Civica di Belluno, si è 

stabilito che i seguenti disegni sono effettivamente conservati presso la 

Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena all’interno del Fondo Autografi 

                                                           
265

 Segato, 1936, pagg. 774-775. Nello stesso articolo si legge che Antonio Segato trovò i disegni 

di Girolamo per caso (caddero incidentalmente sotto la mia osservazione), curando delle ricerche 

di Storia della Medicina presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 
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Porri, originali e inediti. Grazie alla gentile concessione dello stesso, alcuni di 

essi saranno qui presentati. 

Si tratta di undici disegni eseguiti a matita su fogli ormai ingialliti dal tempo 

che hanno come soggetto  

- tre vedute di villaggi lungo il Nilo (schizzi o abbozzi di disegni simili a quelli 

presenti nella pubblicazione di E. Bresciani del 1984);266   

-lo schizzo dell’Influenza della luna sull’anima contenuto nell’opera del 

Valeriani (Tavola 37-E);267 

-cinque disegni raffiguranti divinità panteistiche; 

-due schizzi legati alla botanica (foglie ornamentali). 

 

 

                                                           
266

 V. questo elaborato nella sezione delle SCHEDE D. 

267
 V. SCHEDA B.7.9. 
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SCHEDA H.1 Schizzo della veduta di Mansura nel Basso Egitto 

 

 

Data del disegno: 1820 circa. 

Pubblicazione: disegno non pubblicato; conservato nel Fondo Autografi Porri 

della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Misure: non rintracciabili in seguito alla consultazione di immagine digitale. 

Tecnica: lapis. 

Stato di conservazione: molto buono. 

Descrizione: il disegno presenta due vedute di villaggi egiziani posizionate in 

modo contrario l’uno rispetto all’altro. Osservando lo schizzo sulla destra del 

foglio, ovvero il villaggio circondato di palme e affacciato sulle acque del Nilo 

lungo il quale scorre un’imbarcazione tipica, ho potuto notare che si tratta della 

bozza della Veduta di Mansura nel Basso Egitto comparsa all’interno dei Saggi 

Pittorici.268 

Non avendo presentato precedentemente quel disegno in quanto facente parte 

delle incisioni non eseguite personalmente da Segato nella pubblicazione, ho 

ritenuto opportuno presentare ora il disegno originale. 

 

         Fig.10 Veduta di Mansura nel Basso Egitto 

                                                           
268

 V. questo elaborato, pag. 220. 
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SCHEDA H.2 Influenza della luna sull’anima 

 

 

Data del disegno: 1820. 

Pubblicazione: disegno non pubblicato; conservato nel Fondo Autografi Porri 

della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Misure: non rintracciabili in seguito alla consultazione di immagine digitale. 

Tecnica: lapis. 

Stato di conservazione: molto buono. 

Descrizione: il disegno sopra riportato mostra la bozza della Tavola 37-E 

dell’Atlante di Domenico Valeriani. La scheda ad essa relativa è la SCHEDA B.7.9 

di questo elaborato. 

In aggiunta rispetto al disegno ultimo, si vedono qui sparse sul foglio delle 

annotazioni a matita che servono da guida alla realizzazione della versione 

definitiva del disegno. 

Nello specifico, sono le indicazioni dei colori da utilizzare per ogni figura 

disegnata:  

-“campo giallo” (in alto a sinistra, riferito allo sfondo della luna); 

-“verde chiaro” (all’interno delle piume della Ma’at); 

-altri colori menzionati, visibili nel disegno ultimato: rosso, blu, nero, bianco (per 

lo sfondo). 
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SCHEDA H.3 Figure panteistiche e magiche 

 

 

Data del disegno: non precisabile. 

Pubblicazione: disegno non pubblicato; conservato nel Fondo Autografi Porri 

della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Misure: non rintracciabili in seguito alla consultazione di immagine digitale. 

Tecnica: lapis. 

Stato di conservazione: molto buono. 

Descrizione: il disegno rappresenta una sequenza di figure umanizzate nella 

quale compaiono l’Occhio Udjat, il dio Amon con corpo di scarabeo itifallico e 

due divinità che possono essere classificate come panteistiche. Si tratta di disegni 

ispirati a statue apotropaiche che, per tradizione, rappresentavano divinità 

classiche antropomorfe alle quali venivano conferiti tratti zoomorfi e attributi 

magici. Caratteristiche ricorrenti erano l’essere alate e itifalliche o possedere più 

braccia che reggevano, spesso, un flagello; era frequente la loro raffigurazione 

sui Cippi di Horo.  

“The strangely combined shapes of the pantheistic deities take on attributes of a 

number of gods and so they represent the concentration of divine power.”269  

Diversi riferimenti a tali figure e statue compaiono nei Papiri Magici, indicandone 

l’uso per protezione magica confermato, peraltro, dalle iscrizioni che compaiono 

negli oggetti magici ad esse abbinati.270   

La diffusione e l’uso delle figure apotropaiche divennero popolari in epoca tarda, 

quando la magia acquisì un ruolo importante sia nella religione tradizionale che 

nella mentalità popolare; piccoli amuleti e vere e proprie statue vennero 

                                                           
269

 Kakosy, 1987, pag. 182.  
270

 Di tali statue, lo scopo più diffuso (per quanto riguarda la cultura popolare) era quello di 

portare alla guarigione morsi di serpenti e punture di scorpioni attraverso i versi magici ad esse 

abbinati; un’eco di tale pratica giunge sino ai versi della Bibbia cristiana dove, nei Salmi 93,13 si 

legge l’avversione per gli stessi animali: 

“Su leoni e aspidi camminerai,  

calpesterai leoncelli e draghi.” 
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collocati in luoghi pubblici in modo che la protezione delle forze misteriose sulla 

popolazione fosse costante.271 

 

                                                           
271

 Kakosy, 1987, pag. 179. V. anche Kakosy, 2000, pagg. 45-50. 
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SCHEDA H.4 Esempio di disegno legato alla botanica (pianta ornamentale) 

 

 

Data del disegno: non precisabile. 

Pubblicazione: disegno non pubblicato; conservato nel Fondo Autografi Porri 

della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Misure: non rintracciate in seguito all’utilizzo di immagine digitalizzata. 

Tecnica: lapis. 

Stato di conservazione: molto buono. 

Descrizione: lo schizzo sembra presentare delle piante utilizzate come 

decorazione.  

Nello specifico, si vedono spighe di grano raccolte in mazzetti alternate a foglie di 

quercia con ghiande (disegno principale); festoni di foglie i quercia. 

In questo, come nei disegni precedenti, utilizzando un filtro grigio per scurire il 

disegno ed esaltare i tratti della matita, si notano più marcate le tracce di disegni 

non ben visibili ad occhio nudo nella foto originale (foglioline). 
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ATTRAVERSO I DISEGNI 

 Dettagli delle tecniche utilizzate 

 

La Biblioteca Statale di Lucca, come accennato nell’articolo di Edda Bresciani, 

conserva molti schizzi di Segato; quelli da essa pubblicati e inseriti nel Catalogo, 

tuttavia, sono solo una minima parte.272 

Il materiale di Lucca, infatti, presenta molti schizzi e bozzetti utilizzati come 

studio della versione definitiva dei disegni poi pubblicati negli Atlanti sinora 

citati. 

Oltre alle “brutte copie” di quelle che divennero le tavole pittoriche sulla 

popolazione degli Abadi e sulle vedute di Der Habiad e di File, gli schizzi 

comprendono:273 

-numerose vedute di villaggi lungo il Nilo, alcuni dei quali ritratti per la loro 

particolare conformazione (si riconoscono le Piramidi di Gizah); 

- schizzi a matita del Sicomoro eliopolitano, del “Pozzo di Giuseppe” al Cairo e 

della planimetria della Piramide di Abusir; 

-una copia della Pianta topografica di alcune villeggiature ed isole fra il Cairo 

Vecchio e Bulacco colorata a pastello; 

-studi vari sui cubiti di Saqqara; 

-una copia a colori de “L’influenza della luna sull’Anima” 

-la pianta del Tempio di Luqsor, corredata di misure e calcoli di riduzione in scala; 

-lo schizzo di una planimetria; 

-numerosi ritratti di Arabi nei loro costumi e occupazioni tradizionali; 

-il percorso del Nilo, menzionato anche dalla Bresciani, che potrebbe essere 

un’indicazione provvisoria dei luoghi visitati; 

-una copia della Carte de l’Afrique Septentrionale; 

-indicazioni tecniche sui colori da utilizzare nella versione finale dei disegni. 

 

                                                           
272

 Bresciani, 1984. 

273
 Gentilmente concessi dal Direttore della Biblioteca Civica di Belluno. 
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Sembra utile presentare a completamento del Catalogo dei disegni segatiani 

alcuni esempi delle tecniche pittoriche utilizzate per la realizzazione delle 

tavole pittoriche finali. 

Gli esempi, efficaci per comprendere la lunga preparazione e il lungo studio 

che precedono la pubblicazione finale, sono tratti dai disegni della Biblioteca 

Statale di Lucca. 

 

 

1. Tratteggio a matita (lapis) 

 

   

 

2. China 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. Acquatinta 

 

  

 

 

4. Indicazioni tecniche 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce del lavoro presentato emerge un quadro in cui Girolamo Segato appare 

come uno dei pionieri che diede vita all’Archeologia in Egitto. 

La Spedizione Napoleonica aprì le porte all’esplorazione di un territorio che nel 

XIX secolo non era ancora stato indagato con criterio; posto in secondo piano 

l’intento politico, la Commissione ebbe il merito di prodigarsi in favore dello 

sviluppo della scienza e della cultura presso un popolo che, sotto quel punto di 

vista, molto aveva dimenticato. 

Fu sotto l’influsso francese e per l’interesse degli artisti della Commissione che 

scrivere relazioni, annotare lo stato di conservazione o la posizione dei 

monumenti e delle rovine egizie ed eseguirne disegni dal vero divenne la norma. 

La dedizione europea per lo studio delle antichità gettò le basi per un’analisi più 

scientifica dei reperti, finalizzata ad ottenere una conoscenza del Paese esplorato 

il più esauriente possibile. 

L’operato di Girolamo Segato si inserisce sulla scia di questo preciso momento 

storico: come si è visto, non giunse in Egitto con l’intento di studiarlo o 

percorrerlo nella sua interezza; cercando un impiego e cercando di mettere alla 

prova se stesso seppe reinventarsi e utilizzare le proprie conoscenze per 

partecipare attivamente alla riscoperta dell’Egitto.  

Assieme a molti altri italiani trasferitisi al Cairo, raccolse informazioni e 

testimonianze uniche sulla storia del Paese, contribuendo a dare inizio a quel 

processo di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio storico che oggi è 

d’obbligo. 

I viaggi che Segato ha compiuto si sono rivelati una sorta di fermo immagine 

dell’Egitto del XIX secolo e dei suoi dettagli; egli ritraeva ciò che viveva. Allo 

stupore e alla meraviglia iniziali per il confronto con un Paese di cui nulla 

conosceva, vanno sostituendosi nel tempo l’interesse artistico, scientifico, 

botanico e  ingegneristico per ciò che lo circondava.  
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A Segato va il merito di essere stato uno dei primi europei ad aver raccolto 

informazioni dettagliate non solo sui viaggi intrapresi ma anche sugli oggetti e sui 

monumenti che vide. Testimonianza ne è la collaborazione con Heinrich von 

Minutoli o con Bernardino Drovetti: allontanata l’indelicatezza del Belzoni che, 

com’è risaputo, lo portò a sedersi su alcuni sarcofagi danneggiandoli, Segato si 

preoccupò, invece, di annotare progetti, misure, calcoli e descrizioni precise delle 

ricerche eseguite, dei reperti rinvenuti o degli ostacoli incontrati, scrivendo veri e 

propri rapporti di scavo. 

La passione per le antichità andò oltre il collezionismo di altri suoi 

contemporanei: lo studio del reperto, la precisione del ritratto e la comprensione 

della funzione vennero messi al primo posto.  

I disegni, le incisioni, i testi delle lettere testimoniano come ogni azione compiuta 

fosse mirata a non dimenticare ma anzi, ad avere una base sulla quale sviluppare 

ulteriori studi e un’ulteriore conoscenza da diffondere nella madrepatria e, 

possibilmente, in Europa. 

La ricostruzione della vita di Girolamo Segato in Egitto presentata in questo 

elaborato, dunque, permette di comprendere come gli studi egittologici si siano 

sviluppati in un’atmosfera di riscoperta storica grazie a personaggi che seppero 

trasformare la loro curiosità e il loro rispetto per la cultura di un grande Paese in 

vera e propria documentazione, divenuta base della conoscenza moderna. 

Ricordando che moltissimo materiale cartaceo andò perduto nel tempo, la 

raccolta dei disegni realizzati dallo studioso di Vedana, editi ed inediti, nel 

Catalogo che completa questa ricerca diventa testimonianza dell’importante (e 

imponente) lavoro svolto da Segato: dalla presentazione delle opere finite, 

pubblicate ne i Saggi Pittorici e negli Atlanti di Valeriani, von Minutoli e Mengin, 

si è passati alla presentazione degli schizzi e dei bozzetti di preparazione degli 

stessi (conservati nei manoscritti delle Biblioteche di Siena e di Lucca) per 

ricordare, ancora una volta, come Segato volle la precisione e la ricerca del 

dettaglio nel rendere noto ciò che aveva visto, vissuto e studiato. 
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