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LA STAMPA

VERCELLI
UN VIDEO DEDICATO A VIRGINIO ROSA

Un'immagine d'archivio del Museo Egizio

Un volto vercellese
nella storia
del Museo Egizio
C'è anche un po' di Vercelli
nella storia del Museo Egizio
di Torino, considerato il più
importante al mondo sulla ci-
viltà egizia dopo quello del
Cairo. La Fondazione, in vi-
sta delle celebrazione dei
suoi 200 anni di vita nel
2024, ha lanciato il progetto
«Dalle Alpi alle Piramidi. Pic-
cole storie di piemontesi illu-
stri», una serie di 8 clip dispo-
nibili su YouTube che ridan-
no voce, con la parlata del lo-
ro tempo, ad alcune delle più
autorevoli figure del passato
del museo, ciascuna legata a
una provincia piemontese.
Fra i protagonisti anche un

personaggio che rappresen-
ta la provincia di Vercelli, e
cui è stata dedicata la punta-
ta «Virginio Rosa. La passio-
ne per l'antico Egitto che ren-
de immortali». Rosa, che si
era appassionato alle antichi-
tà egizie visitando il Calderi-
ni di Varallo, grazie alle sue
competenze come fotografo
divenne collaboratore di Er-
nesto Schiaparelli, il quale lo
mandò in Egitto, affidando-
gli scavi importanti ad Assiut
e Gebelein. A lui si deve la do-
cumentazione che racconta
di ritrovamenti della Missio-
ne Archeologica Italiana. Ro-
sa morì a 26 anni per una ma-

lattia contratta, probabil-
mente, durante i suoi viaggi.
Nel corso di questo mese e

a dicembre, ogni martedì
con cadenza settimanale, il
canale YouTube del Museo
Egizio proporrà le 8 storie
esclusive con altrettanti per-
sonaggi, ognuno legato ad
una provincia piemontese.
Oltre a Rosa per Vercelli, le al-
tre 7 produzioni sono dedica-
te a Bernardino Drovetti nel
video della provincia di Tori-
no, al casalese Carlo Vidua
per Alessandria, all'astigia-
no Leonetto Ottolenghi, al
biellese Ernesto Schiapparel-
li, per la provincia di Cuneo
al monregalese Giulio Corde-
ro di San Quintino, per quel-
la di Novara a Stefano Molli,
nato a Borgomanero, men-
tre per la provincia del Verba-
no Cusio Ossola a Giuseppe
Botti. L'iniziativa, realizzata
col Centro Studi Piemontesi,
offre non solo l'opportunità
di riscoprire il dialetto, ma
anche di dare un volto ai pro-
tagonisti di imprese che lega-
no il Piemonte all'antico Egit-
to. La prima puntata su Cor-
dero è disponibile da ieri,
mentre la puntata dedicata a
Rosa e Vercelli dall'8 dicem-
bre. R.MAG.—
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