
 

 

 

L`oasis del deserto occidentale 
 L`Oasi di Dakhla  

 

 

E` una giornata di festa di colori : campi Verdi, terra rossa e scarpate di color rosa .S`ammira il museo etnografico che 

illustra la vita negli oasi e le sorgenti calde vicino al Mut ( il capoluogo) , anche Deir el Hagiar che e` un monastero di 

pietra, un gran tempio egizio in  rovina , risale al primo secolo e le tombe di ( El Muzawaka) di eta` romana che  

contengono  alcune mummie .  

 

L`Oasi di Siwa 

 

 

Conta  altre  300 sorgenti d`acqua dolce , si visita il tempio d`oracolo 

dedicato al dio Amon-Ra ,  che  venne costruito da Alessandro 

Magno 332 a.c  dopo aver liberato l`Egitto dal dominio persiano , la 

montagna dei morti dove sono le tombe dell`epoca tolemaica , le 

rovine dell`antica citta` e la fortezza di ( Shali) , il villagio antico  , il 

museo piccolo che contiene oggetti di artiginato locale e giorelli 

d`argento , il lago salato dove e` possibile fare il bagno ed i bagni di 

Cleopatra.  

      

Oasi  di Bahariya 
 

Si trova circa 330 km a sud ovest del Cairo, si visita Il  tempio di “ Ben” del  tardo periodo , fu scoperto nel centro di El 

Qasr .le sorgenti calde “ 40c” irrigano I giardini .Si  visita Qasr Muharib ospita imponenti rovine di un villaggio romano,  

Qasr Bawiti che contiene case bianche decorate in rosso e blue , Il tempio di Amasi con interssanti rilievi e delle 

catacombe di Iside , piu` a sud c’e` in tempio di Alessandro Magno e  un arco di trionfo romano . 

 

Oasi di Farafra 
 
 

      
 

Si puo ammirare le tradizionali case del deserto intorno al vecchio Qasr sulla collina . Le palme da datteri , gli olive e 

gli abbicocchi circondati da recinzioni fatte con antichi muri di fango .Vicino a Farafra , si puo visitare il famoso deserto 

bianco a 40 km sulla strada per l’oasi di Bahariya . 

 

Oasi di Kharga 
 

Il museo di kharga espone reperti di vari siti archeologici che tracciano la loro storia a partire dall’epoca prestorica .Si 
trova il tempio tolomaico , anche il tempio di Hibis eretto dall’imperatore Pesiano Dario nel secolo VI a.c. S’ammira il 
tempio di Amon, la necropolis di El Bagawat e El Deir , un grande castellum romano con torri rotonde dell’imperatore 
romano Antonio Pio nel 138 a.c   
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dakhla_Oasis

