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Padova, 3 ottobre 2014 

 

UN’ANTICA CAPITALE SUL DELTA DEL NILO 

 

La Scuola di Dottorato in Storia, critica e conservazione dei beni culturali 

dell’Università di Padova organizza martedì 7 ottobre, dalle ore 15.00 nella Sala del 

Consiglio di Palazzo Liviano, un ciclo di conferenze "Kom al Ahmer/Kom Wasit: la 

scoperta di un’antica capitale sul Delta del Nilo". 

Il programma prevede tre interventi sul progetto archeologico Kom al-Ahmer /Kom 

Wasit,  nel quale un team di archeologi coordinato dal Centro Archeologico Italiano-

egiziano, con le Università di Padova e Siena ed i collaborazione con il Ministero 

dell’Antichità egiziane, ha scoperto i resti di una città sepolta sotto il limo del Nilo nella 

regione di Beheira.  

Si inizia alle ore 15.00 con Mohamed Kenawi (Bibliotheca Alexandrina - Università di 

Catania) e Giorgia Marchiori (CAIE - Centro Archeologico Italo Egiziano) con un 

intervento dal titolo “Kom al-Ahmer /Kom Wasit Archaeological Project: tre anni di scavi e 

ricerca nel Delta Occidentale del Nilo, Egitto”. 

A seguire “L’economia di una città romana attraverso l’importazione della ceramica 

(Kom al-Ahmer - Dintorni di Alessandria)” di Cristina Mondin dell’Università di Padova. 

Si prosegue il pomeriggio con “Kom al-Ahmar: le monete dagli scavi del 1942 e dalle 

indagini archeologiche recenti” di Michele Asolati dell’Università degli Studi di Padova. 

La campagna di ricerca, sotto la direzione del campo del Prof. Mohamed Kenawi, Dr. 

Cristina Mondin, Dr. Giorgia Marchiori e con la direzione scientifica dei Prof. E. Papi e P. 

Zanovello, si è svolta in collaborazione con numerosi specialisti internazionali. 

Kom al-Ahmer e Kom Wasit sono localizzate nell’area del Delta occidentale del Nilo, 

circa 25 km a sud della città di Rosetta e 16 km a nord di Damanhur (Hermopolis Parva). Le 

due città antiche sono oggi 7 km ad est del ramo di Rosetta del Nilo, ma nell’antichità erano 

state costruite in prossimità di questo corso d’acqua. 

 

 

Dove: Sala del Consiglio - Palazzo Liviano - piazza Capitaniato – Padova 

Quando: martedì 7 ottobre 2014 - ore 15.00 

www.beniculturali.unipd.it/www/dbc-news/ciclo-di-conferenze-7-ottobre-2014-kom-al-

ahmerkom-wasit-la-scoperta-di-unantica-capitale-sul-delta-del-nilo-sala-del-consiglio-

palazzo-liviano/ 
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