
 

 

 

Kom Ombo, Edfu and Aswan  
Kom Ombo 

 

A 45 Km nord di Aswan , sono due templi  in uno e dell’epoca greca –

romana , dedicato a due divinita` Haroeris  il falco e Sobek il cocodrillo , il 

particolare nel tempio e` la raffigurazione degli strumenti chirurgici che 

erano usati dai medici egiziani circa 2000 anni  fa , anche e` interessante 

di visitare il museo delle mummie di coccodrilli sacri sono state scoperte 

vicino al tempio .  

 

Edfu 

 

 

 

Il tempio di Edfu e` considerato come il meglio conservato dell’epoca 

greca –romana  in tutto l’Egitto siccome era coperto da sabbia fino al 

1860. Il primo pilone alto 36m con rilievi che raffigurano il faraone 

che abbatte i suoi nemici con la presenza del Dio Horus e la dea 

Hator . Sono bellissimi i rilievi del santuario . Si trova nel corridoio 

estro il nilometro .        

 

L’Alta Diga di Aswan  

 

 

E` stata costruita dal 1960  fino al 1970  . 

17 volte il volume della grande piramide di cheope di ghiaia , detriti , 

granite e sabbia e di langhezza totale 3600 m e si vedono anche i 

grandi turbini della centrale elettrica . 

 

Il museo nubiano di Aswan  

 

 

E` il primo museo nubiano che ci porta alla luce una parte della 

civilta` e la cutura nubiana , inaugurato nel 1997 . D’ammirare la 

preziosa statua di Chefren in diorite verde e scene della vita 

quotidiana con gioielli , abiti e oggetti di artigianato d’origine nubiane 

. 
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Il tempio di Phiala 

 

Il tempio e` dedicato alla dea Iside e dell’epoca greca –romana . Con 

la costruzione della vecchia diga di Aswan , e` stato sommerso il 

tempio dall’acqua , pero` l’Unesco con l’aiuto degli italiani hanno 

salvato il tempio , smontando e trasportando il tempio sull’isola di 

Agilka , aperto al publico nel 1980. Si visita anche il tempio di Hator , 

la porta di Adriano  e il chiosco di Traiano . 

 

L’Orto botanico di Aswan 
 

 

Verso l’isola Elefantina , si trova l’isola di Kitchener , si arriva con le 

feluche trovando l’orto botanico con una bella collazione di piante e 

alberi tropicali molto interessanti . 

 

 

 

 

 
Villaggio  nubiano di Aswan  

 Si tratta di una visita molto interessante se andate in Egitto e 

fate la crociera sul Nilo. I nubiani di Aswan sono un popolo di 

origine preistorica che hanno abitato vaste zone dell' Egitto 

 Questa escursione è altamente raccomandabile, ti portano 

attraverso il Nilo in una barca a motore o a velo. 

Successivamente scendi dalla barca. Vai in una casa autoctona 

dove ti danno tè locale, puoi fare tatuaggi con hennè e foto. un 

vero piacere. Senza dimenticare questi bambini che si 

attaccano alla barca e cantano i grandi esiti del paese dal quale 

arrivi. 

 Questo villaggio nubiano è un pezzetto di cielo perduto fra il 

mare e le montagne d'Egitto, a cui si può accedere solamente in 

barca via mare o in cammello dalle montagne.  

 

 


