
Antico Egitto

5000 a.C. – 30 a.C

• È lo scavo di siti storici 
e lo studio di oggetti 
antichi.

• Le persone che si 
occupano di archeologia 
si chiamano archeologi.

• Gli archeologi studiano 
quei luoghi e quegli 
oggetti per scoprire le 
abitudini della gente.

• Molti siti dell’antico Egitto 
sono stati scoperti da 
archeologi.

Archeologia
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GLI

Gli Storianauti stanno per tornare indietro nel tempo 
nell’antico Egitto, ma avranno bisogno del tuo aiuto per 
scoprire i segreti del passato!
Unisciti a loro in quest’avventura per esplorare tombe 
ricche di tesori, decifrare geroglifi ci, svelare l’arte della 
mummifi cazione e imparare come gli dei regnavano sui 
defunti nell’aldilà.
Una miscela esaltante di racconti, eventi e attività, che 
aiuterà gli Storianauti a tornare a casa in tempo per l’ora 
del tè e sarà il modo perfetto per rivivere la Storia!

Chi è:
Dio della mummifi cazione

Caratteristiche fisiche: 

Testa di uno sciacallo

Conduce il defunto nell’aldilà

Anubi

COS’È 
UNA MERIDIANA, 

LUNA?

È UNA 
SPECIE DI OROLOGIO. 

IL SOLE, MUOVENDOSI 
DA EST A OVEST, FORMA 

UN’OMBRA SULLA MERIDIANA 
E MOSTRA CHE 

ORE SONO.

STORIE

DATI ATTIVITÀ

€ 8,90

AV
VE

NT
UR

A 
NE

LL
’A
NT

IC
O 
EG

IT
TO

 G
LI

 ST
OR

IA
NA

UT
I

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

STORIE • DATI • ATTIVITÀ



Antico Egitto

5000 a.C. – 30 a.C

• È lo scavo di siti storici 
e lo studio di oggetti 
antichi.

• Le persone che si 
occupano di archeologia 
si chiamano archeologi.

• Gli archeologi studiano 
quei luoghi e quegli 
oggetti per scoprire le 
abitudini della gente.

• Molti siti dell’antico Egitto 
sono stati scoperti da 
archeologi.

Archeologia

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

Gli Storianauti stanno per tornare indietro nel tempo 
nell’antico Egitto, ma avranno bisogno del tuo aiuto per 
scoprire i segreti del passato!
Unisciti a loro in quest’avventura per esplorare tombe 
ricche di tesori, decifrare geroglifi ci, svelare l’arte della 
mummifi cazione e imparare come gli dei regnavano sui 
defunti nell’aldilà.
Una miscela esaltante di racconti, eventi e attività, che 
aiuterà gli Storianauti a tornare a casa in tempo per l’ora 
del tè e sarà il modo perfetto per rivivere la Storia!

Chi è:
Dio della mummifi cazione

Caratteristiche fisiche: 

Testa di uno sciacallo

Conduce il defunto nell’aldilà

Anubi

COS’È 
UNA MERIDIANA, 

LUNA?

È UNA 
SPECIE DI OROLOGIO. 

IL SOLE, MUOVENDOSI 
DA EST A OVEST, FORMA 

UN’OMBRA SULLA MERIDIANA 
E MOSTRA CHE 

ORE SONO.

STORIE

DATI ATTIVITÀ

€ 8,90

AV
VE

NT
UR

A 
NE

LL
’A
NT

IC
O 
EG

IT
TO

 G
LI

 ST
OR

IA
NA

UT
I

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

STORIE • DATI • ATTIVITÀ



STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI

STORIANAUTI
GLI



Età: 8 anni
Le piace: la Storia, vivere 

nuove avventure, gli animali, 

risolvere rompicapi 

e raccontare storie

Non le piace: perdersi  

e i cattivi odori

Colore preferito: il blu

Cibo preferito: fagioli  

sul pane tostato

Luogo preferito: i castelli

Età: 7 anni e mezzo
Le piace: le Scienze, la natura,  la Matematica, fare giardinaggio,  i fiori e andare in esplorazioneNon le piace: le persone che non  fanno la raccolta differenziataColore preferito: il verdeCibo preferito: tutta la verduraLuogo preferito: qualsiasi posto all’aperto, ma soprattutto i boschi

Gli Storianauti

Luna

Nani



Età: 10 anniGli piace: inventare nuove cose, mangiare, leggere, cucinare e giocareNon gli piace: avere fame  e avere freddoColore preferito: il gialloCibo preferito: tutto!Luogo preferito: casa mia

Età: 5 anni

Gli piace: dormire, 

essere il gatto di Luna

Non gli piace: bagnarsi

Cibo preferito: il pollo

Luogo preferito: 

acciambellato sulla 

poltrona

Newton

Hero



Indice

p. 5 Gli Storianauti visitano un museo

p. 7 Dentro al museo

p. 12 Una nuova amica sulle rive del fiume Nilo

p. 16 Il calendario e le stagioni

p. 22 Il segreto di Set Maat

p. 26 Gli artigiani di Set Maat

p. 32 Un’antica casa egizia

p. 35  I geroglifici

p. 39  L’alimentazione degli antichi Egizi

p. 46 Adorazione al tempio di Hathor

p. 50 Le divinità egizie

p. 58 Hero incontra una mummia

p. 64 La processione verso l’aldilà

p. 72 Dove tutto ebbe inizio

p. 75 Quiz

p. 76 Soluzioni

p. 78 Glossario

Gli Storianauti visitano un museo



NON VEDO 
L’ORA DI VISITARE LA 

MOSTRA SULL’ANTICO 
EGITTO!

QUESTA È LA NOSTRA 
FERMATA. NANI, PREMI 

IL CAMPANELLO!

È 
FANTASTICO!

Gli Storianauti visitano un museo

IN UN GIORNO FREDDO E PIOVOSO  
GLI STORIANAUTI VANNO AL MUSEO.
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DURANTE LA PASSEGGIATA, I RAGAZZI 
ATTRAVERSANO UN CAMPO PIENO DI CONTADINI 
INTENTI NELLA RACCOLTA DELL’ORZO.

QUINDI 
NOI ADESSO SIAMO 

IN «SHEMU».

QUEI 
CONTADINI 

DEVONO AVERE 
DAVVERO 
CALDO…

GLI UOMINI 
CHE LAVORANO 

IN ACQUA STANNO 
SICURAMENTE 

MEGLIO!

A ME 
SEMBRA CHE 

STIANO TUTTI 
LAVORANDO 

SODO…

•  Akhet (da giugno a settembre) 
è la stagione in cui il Nilo 
esonda.

•  Peret (da ottobre a febbraio) 
è la stagione in cui le acque del 
Nilo si ritirano e la terra può 
essere arata e seminata.

•  Shemu (da marzo a maggio) 
è la stagione in cui i contadini 
possono effettuare il raccolto.

Le stagioni 
dell’antico Egitto
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Oltre ad essere suddiviso 
in tre stagioni, l’anno 
egiziano ha 12 mesi. 

Ogni mese ha tre 
settimane. 

Ogni settimana ha 10 
giorni. Gli antichi Egizi 
utilizzano la meridiana 
per verificare il tempo 

durante la giornata.

Il calendario e le stagioni

COS’È 
UNA MERIDIANA, 

LUNA?

È UNA 
SPECIE DI OROLOGIO. 

IL SOLE, MUOVENDOSI DA EST 
A OVEST, FORMA UN’OMBRA

 SULLA MERIDIANA E MOSTRA 
CHE ORE SONO.

DAVVERO 
INGEGNOSO 

QUESTO 
SISTEMA!

Crea una meridiana!

Hai bisogno di:
•  cartoncino
•  forbici
•  colla
•  bussola

1. Copia il modello che trovi  
nella prossima pagina su  
un cartoncino e poi ritaglialo.

3. Lo gnomone dovrebbe rimanere 
ben saldo sulla sua base.

2. Incolla lo «gnomone» (il triangolo) 
sulla linea indicata al centro, 
incollando solo la linguetta 
tratteggiata.

4. Quando splende il sole,  
porta all’esterno la meridiana.

5. Utilizzando la bussola, trova  
il Nord e allinea la freccia segnata 
sulla base della meridiana alla 
lancetta della bussola.
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Gli artigiani di Set Maat

OH, HERO!
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CI DISPIACE 
TANTISSIMO!

NON 
PREOCCUPATEVI, 

I GATTI SONO SPECIALI 
QUI. SONO COME DELLE 

DIVINITÀ PER NOI. SE A LUI 
NON SONO PIACIUTE 

QUELLE STATUE, SIGNIFICA 
CHE DEVO COSTRUIRNE 

ALTRE PIÙ BELLE.

POSSIAMO 
ESSERTI D’AIUTO?

POSSO 
USARE IL TUO 

GATTO COME MODELLO 
PER LE MIE PROSSIME 

SCULTURE?
OH, HERO! 

SEI UN MODELLO! 
CERTO CHE 

PUOI!

MI SEI STATO 
PROPRIO D’AIUTO. DOVRESTE 

VISITARE IL MIO COLLEGA CHE SI 
OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE MASCHERE NELLA BOTTEGA  
QUI ACCANTO.
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• Il trucco non è importante solo per un fattore 
estetico ma anche per motivi legati alla salute 
e alla magia.

• Si crede che il kohl sia utile per proteggere gli 
occhi dal sole, dalle infezioni e dagli insetti.

• Si crede che il trucco verde per gli occhi 
venga utilizzato come simbolo del Dio del Cielo 
e del Sole, Horus.

• Nell’antico Egitto ci sono i dottori e le persone 
prendono le medicine quando sono ammalate.

• Questi medicinali sono realizzati con erbe, oli 
ed estratti vegetali.

Più di quello che sembra

PENSO 
CHE SIAMO 

PRONTI!
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CI SONO COSÌ 
TANTI GEROGLIFICI 

SULLE PARETI…

A COSA 
SERVONO TUTTI 
QUESTI PICCOLI 

UOMINI?

Quelli sono shabti, i servi che svolgono i lavori per 
il defunto nell’aldilà. Sono fatti di argilla, legno, 
cera, pietra, terracotta e anche vetro. Alcuni di 
loro hanno la forma di una mummia e riportano 
delle formule magiche. Altri sono fatti con gli 
strumenti che serviranno per il lavoro, ad esempio 
ceste e attrezzi per l’agricoltura.

Progetta uno shabti

Disegna il tuo shabti.
Di quali strumenti avrà 
bisogno per svolgere il 

lavoro al tuo posto?
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