
EGITTO

LA STORIA
Sede di una civiltà millenaria, l'Egitto ha fatto parte, nel corso della sua storia, di mondi 

profondamente diversi per struttura politica, economica e sociale, e per costumi, cultura 

e religione. Oggi è uno dei paesi leader del mondo arabo, cruciale per la stabilità del 

Medio Oriente, un paese pericolosamente in bilico, con una democrazia tutt'altro che 

compiuta e percorso da profonde tensioni sociali.

La civiltà millenaria dei faraoni

In Egitto è nata e si è sviluppata per oltre tremila anni una delle civiltà più importanti 

della storia dell'umanità. Essa dipendeva interamente dalle acque del fiume Nilo che ogni 

anno straripavano e inondavano le terre circostanti rendendole coltivabili. Ciò ha portato 

alla nascita di uno Stato, al vertice del quale si trovava un sovrano che veniva chiamato 

Faraone, che ha contribuito in maniera notevole al progresso della storia umana con 

l'invenzione della scrittura e con la realizzazione di importanti opere d'arte e imponenti 

costruzioni, quali per esempio le piramidi, ponendo anche le basi di scienze come la 

matematica e soprattutto la medicina

La piena del Nilo e il lavoro dell'uomo

L’Egitto è uno dei più straordinari miracoli della natura e del lavoro dell'uomo. Il Nilo 

scorre attraverso un vastissimo deserto portando, con la sua acqua, la vita a coloro che 



da molti millenni abitano sulle sue rive. Da un'epoca antichissima, durante l'estate, il 

fiume cominciava a ingrossarsi fino a uscire dal suo alveo e a ricoprire i terreni 

circostanti. Dopo qualche settimana il fiume si ritirava lentamente, lasciando sui terreni 

inondati un fango, detto limo, e che, una volta asciutto, costituiva un terreno fertilissimo 

che permetteva di avere raccolti particolarmente abbondanti.

L'azione benefica del Nilo non sarebbe stata possibile senza il lavoro dell'uomo. 

Abbandonato a se stesso, infatti, il fiume poteva trasformarsi in ogni istante in un 

nemico: era necessario domare la sua corrente impetuosa, far scorrere le sue acque in 

canali che permettessero di portarle fino ai campi più lontani, costruire riserve per i 

periodi di siccità e per gli anni in cui la piena non era sufficiente ad assicurare buoni 

raccolti. Per realizzare tutto questo fin dalle epoche più antiche era necessario che 

l'uomo lavorasse duramente per tutto l'anno costruendo dighe e scavando canali e 

dedicandosi a lavori di pulizia per togliere il fango e la sabbia che il vento impetuoso del 

deserto portava sui villaggi e sui campi.

Cobra e coccodrilli

A tutto questo si aggiungeva il normale lavoro di ogni contadino: seminare, zappare, 

togliere le erbacce e infine raccogliere le messi che crescevano abbondanti. Anche questo 

momento non era privo di ombre e di pericoli, perché tra le spighe del grano e dell'orzo 

maturo si potevano nascondere nemici terribili come i serpenti velenosi, soprattutto i 

cobra, e, nei canali, i coccodrilli, pronti ad afferrare e a divorare i contadini; è per questo 

che gli abitanti della Valle del Nilo pensavano che il cobra e il coccodrillo fossero 

divinità a cui rivolgere preghiere e fare offerte perché li risparmiassero durante il duro 

lavoro agricolo.

La zoolatria (il culto di divinità aventi caratteristiche animali) era basata inizialmente 

sull'adorazione di animali, come il coccodrillo, l'ibis, lo scarabeo e tanti altri.

Con il passare del tempo, gli dei vennero concepiti come ibridi di figure umane dalla 

testa animale.

Esempi:
                      Anubi                   Horus                         Seth
             Testa di sciacallo        Testa di falco        Testa di cane/asino



                          

L'origine della civiltà egizia e l'invenzione della scrittura

È in quest'epoca così antica che gli Egizi elaborano i caratteri più tipici della loro civiltà, 

una civiltà che nessun popolo straniero ha portato in Egitto, ma che è nata proprio sulle 

rive del Nilo, frutto delle idee e del lavoro di un popolo di contadini.

L'invenzione più importante fu quella della scrittura geroglifica che avvenne forse verso il 

3500 a.C. per la necessità che i funzionari 

del sovrano avevano di registrare la 

riscossione delle tasse e le spese dello 

Stato. La scrittura geroglifica è costituita 

da una serie molto numerosa di segni che 

raffigurano cose della vita comune che 

sono facilmente riconoscibili: edifici, 

uomini e donne, divinità e animali di ogni 

tipo. 

Le tre scritture

Proprio perché era difficile da scrivere e adatta soprattutto a essere incisa sulla pietra, gli 

Egizi inventarono una seconda scrittura che gli studiosi moderni chiamano ieratica, cioè 



"dei sacerdoti" utilizzata per i testi religiosi, molto più semplice e veloce e facilmente 



riportabile sulla carta di papiro, un'altra delle invenzioni di questo periodo remoto. Il 

papiro, fino all'invenzione della pergamena, è stato l'unico materiale simile alla carta su 

cui si scrivesse in tutto il modo antico. 

Molti secoli dopo, tuttavia, gli Egizi inventarono anche un terzo tipo di scrittura, che noi 

chiamiamo demotica e cioè "del popolo", che veniva impiegato soprattutto dai funzionari 

dello Stato e dai notai. 

Sempre in questo periodo storico gli Egizi realizzarono nella pietra le prime 

raffigurazioni di sovrani e anche dei più importanti funzionari che li accompagnavano. 

Anche in questo caso la tecnica che utilizzarono nelle prime sculture rimase poi per 

sempre nella storia d'Egitto: la testa di profilo, il corpo di prospetto, e cioè visto davanti, 

e infine le gambe nuovamente di profilo, un modo che rende facilmente riconoscibile 

l'arte dell'antico Egitto.

Il periodo più antico della storia egizia

Al termine di questo periodo storico così ricco di invenzioni importanti, il paese (che 

fino ad ora era diviso tra Alto Egitto e Basso Egitto) venne unificato sotto un sovrano 

che si chiamava Menes. Dopo il raggiungimento dell'unità vi è un lungo periodo storico 

di quasi cinquecento anni, nel quale l'Egitto si organizza in uno stato molto efficiente; 

ma è con la costituzione dell’Antico Regno che il paese raggiunge le vette più elevate 

della sua civiltà. È il periodo in cui vengono costruite le grandi piramidi: questi 

giganteschi edifici costituivano la parte visibile sul terreno delle tombe dei sovrani che 

avevano regnato sull'Egitto e che ora erano sepolti al di sotto di esse. Può sorprendere 

che gli Egizi impiegassero tanto lavoro e tanti mezzi per costruire quella che era solo una 

parte del sepolcro dei loro re, ma bisogna ricordare che secondo le loro concezioni il 

sovrano era un dio e quindi la sua tomba doveva far capire a tutti l'enorme differenza 

che vi era tra chi veniva sepolto nelle piramidi e gli altri esseri umani. Le più importanti 

furono costruite dai sovrani Cheope, Chefren e Micerino.



   

Dall'invasione degli Hyksos all'impero

Lo Stato si spezzò di nuovo in due e nel XVII secolo l'Egitto fu invaso da un gruppo di 

potenti principi guerrieri, che provenivano dalla Palestina e che si impadronirono 

facilmente del paese perché avevano armi sconosciute agli Egizi, come il carro da guerra 

e i cavalli, animali ignoti in Egitto. Erano gli Hyksos, parola che in egizio significa 

"principi dei paesi stranieri". Il trauma dell'occupazione provocò la reazione di una 

famiglia di principi, originari dalla città di Tebe, che con le armi in pugno liberarono 

l'Egitto e inaugurarono il periodo detto Nuovo Regno, il più glorioso forse di tutta la 

storia egizia.

Durante quasi 500 anni l'Egitto divenne la maggiore potenza politica e militare del 

mondo conosciuto, allargando i propri confini fino alla Mesopotamia, creando un 

potente sistema difensivo e conseguendo, specialmente sotto il faraone Thutmosis III, 

una serie di grandi vittorie che arricchirono il paese con i bottini di guerra e 

contribuirono alla costruzione di un grande impero. Il culmine della potenza e della 

ricchezza si ebbe con il faraone Ramses II, che salvò il proprio paese arginando 

I FARAONI PIU’ 
IMPORTANTI

Tutankhamon 
(1333-1323 a.C.)

Riprese il culto del Dio 
Sole, generando un 
conflitto con gli Hittiti 
(battaglia di Qadesh, 
1296 a.C.)

Rhamses II

Era chiamato il re dei 
re,
combatté nella 
battaglia di Qadesh, 
fece costruire il tempio 
di Abu-Simbel

Grande Piramide di Cheope
1: ingresso al corridoio discendente;
2: camera sotterranea incompiuta; 
3: corridoio cieco;
4: corridoio ascendente; 
5: corridoio orizzontale; 
6: camera della regina; 
7: Grande Galleria; 
8: cunicolo scavato dai ladri; 
9: camera del sarcofago; 
10: vani di scarico; 
11: condotti della camera del re; 
12: condotti della camera della regina



l'avanzata degli Ittiti. A lui si deve anche la costruzione di moltissimi edifici imponenti. 

Durante tutto questo periodo storico i sovrani non vennero più sepolti nelle piramidi, 

ma in tombe profondamente scavate sottoterra, a Tebe (oggi Luxor), dove i faraoni 

risiedevano, in una valle che si trova sulla riva sinistra del Nilo e prende il nome di Valle 

dei Re. Qui fu trovata la tomba di Tutankhamon, una delle maggiori scoperte 

archeologiche del Novecento per la ricchezza degli oggetti che vi erano conservati.

Religione funeraria

Gli Egizi credevano in una continuazione della vita nell’oltretomba. Per conservare il 

corpo del defunto integro nell’aldilà, si ricorreva alla tecnica della mummificazione.

Il procedimento consisteva nell’asportazione delle viscere, che venivano conservate in 

quattro vasi, i canòpi. Il cadavere veniva trattato con vari ingredienti, avvolto in bende e 

deposto in un sarcofago di forma antropomorfa.

Mummie celebri

                                                                                  

                                                  

Ramsete II

Ramsete I



                                                                                     

       

Crisi e rinascita fino alla conquista di Alessandro e all'epoca tolemaica

Con la fine del Nuovo Regno comincia un lungo periodo in cui l'Egitto partecipa alle 

vicende storiche del Mediterraneo e alterna periodi di grave crisi a periodi di grande 

ripresa.

Questo alternarsi di grandi successi e di periodi meno fortunati, ebbe definitivamente 

fine con l'arrivo di Alessandro Magno, quando si aprì una nuova fase storica. Alla morte 

di Alessandro (323 a.C.), l'Egitto fu posto sotto il dominio della dinastia dei Tolomei, 

che lo governarono per quasi tre secoli. 

Anche dopo che il Paese perse l'indipendenza, la civiltà dell'antico Egitto durò ancora 

per quasi mille anni, fino alla conquista degli Arabi (639-641 d. C.)

Dalla conquista araba all'indipendenza

L’Egitto vede il susseguirsi del califfato omayyade, abbaside, della dinastia turca dei 

Tulunidi per poi passare sotto la dominazione dei Fatimidi. Fu poi conquistato dal curdo 

sunnita Saladino, che diede origine alla dinastia degli Ayyubiti, la quale governò il paese 

dal 1171 al 1250. A essa subentrarono i Mamelucchi, che rimasero al potere sino al 1517, 

quando l'Egitto fu integrato nell'Impero ottomano.

Tutankamon

Nella tomba del 
faraone c’erano 
gli oggetti a lui 
più cari e anche 
le mummie dei 
suoi animali 
preferiti



Il contrasto tra Ottomani e Mamelucchi continuò a segnare per secoli la vita dell'Egitto, 

e fu in questo quadro che Napoleone tentò la sua spedizione in Egitto nel 1798. Fallita la 

campagna napoleonica, emerse la figura del pascià Mohammed 'Ali, che diede avvio alla 

modernizzazione del paese. Ebbe allora inizio la penetrazione europea, sempre più 

intensa con l'apertura nel 1869 del canale di Suez. Nel 1882 la Gran Bretagna occupò 

direttamente l'Egitto. Dopo la dissoluzione dell'Impero all'indomani della Prima Guerra 

Mondiale, il paese raggiunse formalmente l'indipendenza (1922).

L'Egitto contemporaneo

Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Egitto divenne uno dei paesi leader del mondo 

arabo. Fu tra i fondatori, nel 1945, della Lega araba e uno dei principali nemici dello 

Stato di Israele, con cui combatté nel 1948, nel 1956, nel 1967 e nel 1973.

Diverse figure hanno dominato la sua storia dagli anni Cinquanta a oggi: la prima fu 

Nasser (Giamal 'Abd an-Nasir). Nasser ebbe un ruolo decisivo nel colpo di Stato che, 

nel 1952-53, portò alla caduta della Monarchia e all'instaurazione della Repubblica 

presidenziale. Sotto il periodo di Nasser l’Egitto diventa una delle nazioni più importanti 

dell’Africa.

Egli avviò una politica di stampo socialista, nazionalista e volta a promuovere una vasta 

solidarietà tra tutti i popoli di lingua e cultura araba, che ebbe i suoi momenti più 

significativi nella crisi di Suez del 1956 e nella guerra contro Israele del 1967 in cui 

quest’ultimo occupa il Sinai. 

Nasser si occupa inoltre della costruzione della diga di Assuan.

Il suo successore Sadat, si distinse soprattutto per il suo tentativo di appianare, dopo 

un'ulteriore guerra nel 1973, il contrasto con Israele. Questo tentativo culminò negli 

accordi di Camp David del 1978. Isolato all'interno del mondo arabo, Sadat fu 

assassinato nel 1981. Gli succedette Mubarak, che, pur da posizioni moderate, riuscì a 

ricucire la rottura con il mondo arabo. 

Mubarak annunciò la sua candidatura il 28 luglio 2005. Per l'elezione ci fu un forte 

dispiegamento di mezzi statali per appoggiare la candidatura presidenziale. Osservatori 

neutrali sottolinearono inoltre come fossero migliaia i voti falsificati a favore di Mubarak, 



espressi da elettori che non si erano precedentemente registrati, o addirittura deceduti, e 

che non avrebbero quindi potuto recarsi ai seggi.

Mubarak ha governato a suo interesse personale fino al 2011 quando scoppiò in tutta 

l’area mediterranea la Famosa Primavera Araba.

Il 1º gennaio 2011 il paese venne colpito da un attacco terroristico in una Chiesa contro 

i cristiani copti, avvenuto ad Alessandria. Fu il l’inizio di una serie di proteste e 

manifestazioni senza precedenti, che scossero l'intera nazione, sull'onda delle proteste dei 

mesi precedenti in Tunisia. Le ragioni della protesta vanno ricercate 

nella disoccupazione, richiesta di innalzamento della paga minima, brutalità 

della polizia, corruzione dilagante, mancanza di libertà di parola e condizioni di vita 

disagiate. 

L'11 febbraio 2011 Mubarak si dimise e il parlamento egiziano venne sciolto. Il potere, 

sotto l'ombrello dei militari, passò al Consiglio supremo delle forze armate. 

Le successive elezioni presidenziali del 2012 diedero la vittoria a Mohamed Morsi, 

candidato dei Fratelli Musulmani, e venne insediato come presidente il 30 giugno 2012. 

A novembre Morsi si attribuisce con un decreto ampi poteri giudiziari, cosa che provoca 

diverse manifestazioni in piazza Tahrir e in altre città del Paese. Morsi si dimostrò 

incapace di far fronte alla disastrosa situazione economica. Il 3 luglio 2013 un colpo di 

Stato militare guidato dal generale Abd-al-Fattah-al-Sisi destituì Mohamed Morsi che fu 

incarcerato e nel 2014 lo stesso Al-Sisi fu eletto Presidente della Repubblica.



UN PO’ DI GEOGRAFIA…

L’Egitto, ufficialmente Repubblica Araba 

d’Egitto, si trova nel nord-est dell'Africa e si 

affaccia a nord sul e ad est sul mar Rosso ed il 

Golfo di Mediterraneo Suez. Una parte del 

suo territorio (Penisola del Sinai) si estende 

anche sul continente asiatico, facendone 

quindi uno stato transcontinentale. Confina a 

ovest con la Libia, a nord-est con Palestina ed 

a sud con il Sudan.

                                                  
       L’OROGRAFIA                                                                L’IDROGRAFIA

IL TERRITORIO

  

             IL CLIMA                                                                             ALTRO

                                                              



 L’ Egitto ha vaste aree pianeggianti.

 Le aree desertiche (96%) prevalgono su quelle coltivate e abitate che si trovano sul 

delta del Nilo.

 Le coste mediterranee sono alte e dritte, salvo il delta del Nilo formato da un 

litorale sabbioso, orlato di lagune.

L’orografia
                                           
                                              E’ per il 96% desertico                     Deserto del Sahara

                           
Ci sono montagne alte fino a 2000 m

                            Uno di questi è il Monte Sinai                           Alto 2280 m     

  

      Deserto del Sahara



                                               Monte Sinai              

Il Sinai e il canale di Suez

 La penisola del Sinai è il punto di contatto tra il continente africano e quello 

asiatico.

 Confina con il golfo di Suez che si prolunga in un canale nel Mediterraneo.

 Il Canale di Suez ha consentito di abbreviare la strada dei traffici commerciali tra il 

Mediterraneo e l’Oriente. 

 Canale di Suez

L’idrografia

Il secondo fiume più lungo del mondo

 
                                                             È il Nilo                lungo 6671 km
                           



Ospita oltre 88                                  E’ interamente
                          milioni di persone                                   navigabile

 L'Egitto ha pochissimi fiumi. 

Il Nilo è il più importante del Paese 

ed è uno dei fiumi più lunghi del 

mondo. Nasce dai grandi laghi 

africani e attraversa l'Egitto da sud a 

nord.

 Il Nilo è stato di vitale 

importanza per il fiorire delle antiche civiltà, e lo è ancor oggi per l'irrigazione dei campi. 

Senza di esso l'Egitto sarebbe un’isolata landa (pianura incolta) desertica senza vita.

 Il Nilo è quasi tutto navigabile.

La diga di Assuan

 La Diga di Assuan è stata costruita per produrre energia idroelettrica e per 

favorire l’irrigazione. Purtroppo ha ridotto le inondazioni del Nilo che con il limo 

(fertilizzante naturale) rendevano fertilissimo il territorio.

 Si allarga a formare il lago Nasser.



Il clima

Clima prevalentemente desertico 

Bassa escursione                                            Alta escursione
   termica sulla costa                                          termica nel deserto

Piovosità scarsa
sulla costa

e nulla nel deserto

 L’Egitto presenta un clima desertico su quasi tutto il Paese, mentre la costa 

settentrionale è più temperata e presenta un clima mediterraneo.

 Gli inverni sono miti, anche se non mancano gelate invernali nel deserto, dovute 

alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. 

 Le estati sono molto calde e secche. La zona più "fresca" del Paese in estate è 

quella delle coste mediterranee.

 Le precipitazioni sono molto scarse, soprattutto nelle zone interne sahariane, dove 

può non piovere per molti mesi



                                                       

                LE ETNIE                                                              LE LINGUE E 
                                                                                                                                 LE RELIGIONI  

LA POLPOLAZIONE

LA MONETA E                                                                     LA BANDIERA E
 IL GOVERNO                                                                           LO STEMMA

                                                                                                                

                

Le Etnie

Il 94% della                                                 Il restante 6 % della
          popolazione è egiziana                                    popolazione è composta da:

 Tribù arabe di Beduini nei deserti a est del Nilo;
 Berberi dell'oasi di Siwa nel Sahara a ovest del Nilo;
 Antiche comunità di Nubiani dell'alto Nilo;
 Comunità tribali di Begi nell'estremo sud-est;
 Clan Dom del Delta del Nilo e del Fayum 

 Egitto ha circa 100 milioni di abitanti ed è uno Stato molto popoloso. Il 70% della 

popolazione è concentrata lungo il corso del Nilo. La densità della popolazione è di 

100ab./km2.



 La popolazione è quasi totalmente araba. I Berberi sono pochi e vivono nelle oasi 

del deserto.

 Negli ultimi anni c’è stata una forte crescita demografica grazie ai progressi 

sanitari, ma quella economica è stata molto più bassa e quindi molti egiziani hanno scelto 

di emigrare.

Le città: Il Cairo e El Giza

 La capitale dell’Egitto è il Cairo che conta 14 milioni di abitanti. 

 E’ il principale centro industriale, commerciale, finanziario, turistico ed 

amministrativo.

 Il Cairo e la vicina El-Giza 

formano un’area metropolitana di 

circa 17 milioni di abitanti. 

 Si trova nella regione del delta 

del Nilo. 

   



     

Alessandria

 Il principale porto del paese.

 Ha oltre 4 milioni di abitanti. 

 Posta sul delta del Nilo, fu fondata da Alessandro Magno.

 Fu la capitale dell’Egitto e grande centro culturale.

            

La Grande Piramide e la Sfinge di Giza

 La piramide è la tomba di Re Cheope e la 

Sfinge che ha il corpo del leone e la testa del 

sovrano

 Fa da guardia alle piramidi reali.

 Alta 146 metri è stata per 4000 anni la 

costruzione più alta del mondo.



Le lingue e le religioni

La lingua ufficiale è                                   La religione più
                                  l’Arabo                                             diffusa è l’Islam

      
                        Si parla anche il                                           Ci sono anche    
                      francese e l’inglese                                    piccole comunità di:

 Ebrei 
 Cristiani

Le religioni

 Quasi il 90% della popolazione è di fede musulmana; il rimanente 10% 

sono Cristiani Copti. 

 La lingua copta discende dall’ egiziano parlato nell’ era romana. La maggioranza 

dei Copti aderisce alla Chiesa Ortodossa copta. Esistono inoltre piccolissime minoranze 

di Ebrei.

            

La moneta e il governo



La moneta è la                                       L’Egitto è una
                          sterlina egiziana                                         Repubblica

                                  1 euro

                           17 sterline egiziane

Il governo

 L'Egitto è una Repubblica Semipresidenziale dal 18 giugno 1953.

 La Repubblica Semipresidenziale è una forma di governo il cui potere esecutivo è 

condiviso tra Presidente della Repubblica e il Primo Ministro.

 Per le questioni matrimoniali e di stato personale vige il diritto religioso (Corano, 

testo sacro)

La bandiera
           Il rosso simboleggia la rivoluzione e il    
           sangue versato dagli egiziani;

           Il bianco sta per il suo futuro luminoso 
e   
           la pace;

           Il nero ricorda i giorni bui del passato    
           prima della rivoluzione.



settore primario settore secondario settore terziario

Lo stemma
     
  

Lo stemma dell'Egitto è un'aquila reale che volge il suo sguardo 
verso destra. L'attuale stemma venne adottato nel 1984. L'aquila 
raffigurata sarebbe l’Aquila di Saladino, simbolo rinvenuto sulle 

mura della cittadella del Cairo, costruita proprio dal celebre 
sultano. 

L’ECONOMIA DEL PAESE

                                                     

   SETTORE PRIMARIO                                                             SETTORE SECONDARIO

L’ECONOMIA

SETTORE TERZIARIO                                       CURIOSITA’                     

                                                                                        

  
                                                                      

Settore Primario



Si coltivano soprattutto cereali, ortaggi
e cotone

L’allevamento è complessivamente poco 
sviluppato

Scarso rilievo economico ha la pesca, che                      Spugne, coralli e madreperla
viene praticata anche negli stagni e nei                           si aggiungono ai prodotti
laghi del delta.                                                                ittici dell’Egitto

Il sottosuolo è ricco di giacimenti di gas
naturale, i quali rappresentano il 50% 
delle esportazioni egiziane

 L'Egitto è il più importante produttore mondiale di cotone a "fibra lunga". Altri 

importanti prodotti agricoli sono: mais, frumento, canna da zucchero, riso e pomodori. 

Si coltivano inoltre miglio, orzo, ortaggi e frutta quali agrumi, datteri, fichi e uva.

 L'allevamento rappresenta una voce di modesta importanza, come pure la pesca 

attualmente in fase di sviluppo nei pressi del lago Nasser.

Settore primario: nel periodo invernale

             

Nel periodo estivo



settore primario settore secondario settore sterziario

                   

                      

                      

Settore secondario         
          (industria)

I settori più sviluppati sono quelli 
tessili e agroalimentari per il 
fabbisogno interno

Dal XXI secolo alcune imprese elettroniche si sono spostate in Egitto



settore primario settore secondario settore terziario

Il governo ha abbassato le tasse per incentivare la creazione di aree industriali e 
tecnologiche

Grazie a petrolio e a gas naturale l’industria energetica è abbastanza sviluppata. Il settore 
più sviluppato è comunque quello tessile, soprattutto per la lavorazione del cotone.

Settore terziario        

Il settore più importante è il 
turismo che vanta ogni anno di 
4/8 milioni di turisti

Le mete più ambite sono:
 Il sito archeologico di Luxor         
 Il Cairo (piramidi e museo)
 Sharm el-Sheikh
 Hurghada
 Marsa Alam         

In appendice alla tesina l’elaborato, in lingua inglese, sulle mete turistiche più visitate. 

Opportunità di cooperazione economica
 tra Italia e Egitto

Le opportunità per le piccole e medie imprese egiziane sono per lo più in settori quali 
trasformazione di prodotti alimentari, industria elettronica, tessile, mobili, farmaceutica, 
turismo, automotive, immobiliare, miniere e materiali da costruzione.
Circa 1.190 aziende italiane sono state lanciate in Egitto.
Le aziende italiane stanno investendo principalmente petrolio e gas, settori finanziari, 
infrastrutture, prodotti chimici e tessili. La maggior parte delle principali società italiane 



che investono in Egitto sono grandi aziende come Eni, Edison, Pirelli, Albini, Intesa 
Sanpaolo (Alex Bank), ma ci sono anche molte aziende di medie e piccole dimensioni.

Le curiosità
 La nazionale di calcio egiziana si è aggiudicata per tre volte consecutive la coppa 
d’Africa;
 La prima medaglia d’oro olimpica per l’Egitto fu conquistata da EL-Sayed 
Nosseir, nel sollevamento pesi, ai Giochi Olimpici di Amsterdam del 1928;
 Il sistema metrico decimale (metro, chilogrammo ecc) è stato adottato in Egitto il 
28 aprile 1891. E’ rimasto in uso il feddan come unità per la misura della superficie dei 
terreni: 1 feddan = 5200 m2 = 1,038 acri = 0,52 ettari;
 Nella cucina egiziana vengono usati molto gli aromi e le spezie (coriandolo e 
cumino);
 Il riso è il piatto base di contorno di quasi tutti i piatti;
 Anche il pane viene consumato ad ogni pasto della giornata;
 I piatti caratteristici dell’Egitto sono diversi, tra cui:

 Ful medames, preparato a base di fave; 

 Molokhia: una minestra di malva; 

 Koshari, composto da due diversi tipi di pasta, ceci, riso, cipolle fritte e lenticchie; 



 Ta’ameya (o felafel) composti da fave, cipolle, aglio, coriandolo, prezzemolo, 
cumino;

 Mahshi: consiste in una varietà di ortaggi (quali zucchine, melanzane, peperoni) o 
foglie (foglie di vite o di cavolo) farciti di riso condito con salsa di pomodoro e 
spezie. 

    

 Tra i dolci più diffusi abbiamo: 
 Basbousa: realizzato con semolino, addolcito con uno sciroppo all'acqua di rosa e 

decorato con delle gustose mandorle;    



 Baklawa: pasta fillo ripiena di frutta secca, il tutto bagnato da uno sciroppo 
zuccherino;

 Umm ali: pasta sfoglia imbevuta di latte caldo e insaporita con cannella, cocco, 
pistacchi e uva passa;

 Konafa: a base di pasta kataifi e crema di riso. E’ un dolce che viene preparato 
spesso durante il Ramadan.



SPAZIO ALLA SCIENZA: LE MALATTIE PIÙ DIFFUSE 
Dal punto di vista sanitario, l’Egitto ha una rete estesa di strutture che permettono alla 

popolazione di accedere facilmente ai servizi di base. La gestione del sistema sanitario è 

fortemente centralizzata e fa capo al Ministero della Sanità e della Popolazione che opera 

in stretta relazione con il Ministero dell’Istruzione superiore, della Difesa e dell’Interno. 

Le strutture pubbliche però coprono soltanto il 50% della popolazione causando la 

crescita di un servizio sanitario privato non regolamentato. Per quanto concerne lo stato 

di salute della popolazione, il più grave problema di sanità pubblica, è l’infezione da 

schistosoma mansoni, seguita dall’epatite virale (C ed A) e dalla tubercolosi. 

Schistosomiasi

La schistosomiasi è l'infezione da trematodi (vermi parassiti dalla forma piatta) del 

sangue del genere Schistosoma, che vengono acquisiti per via transcutanea dal contatto con 

acque dolci contaminate (bagni o immersioni). I microrganismi infettano il sistema 

vascolare del sistema gastrointestinale o genito-urinario. I sintomi acuti consistono in 

dermatite, seguita diverse settimane più tardi da febbre, brividi, nausea, dolori 

addominali, diarrea, malessere, mialgie. I sintomi cronici variano a seconda delle specie, 

ma comprendono diarrea con secrezioni ematiche ed ematuria (presenza di sangue nelle 



urine). La diagnosi si basa sull'identificazione delle uova nelle feci, nelle urine o nei 

campioni bioptici.

Epatite C

L'epatite C (HCV) è una malattia infettiva causata da un virus che aggredisce le cellule 

del fegato danneggiandole. Quest'infezione epatica si contrae prevalentemente attraverso 

il contatto diretto con sangue infetto.

In tutto il tutto il mondo, l'epatite C è considerata una fra le più gravi patologie epatiche, 

rappresenta una delle principali cause di trapianto e dello sviluppo di malattie 

croniche come, ad esempio, l'epatite cronica, la cirrosi epatica e il cancro del fegato.

Tra i sei tipi di virus implicati nell'insorgenza dell'epatite (oltre alla C, ricordiamo la A, la 

B, la D, la E e la G), l'HCV è probabilmente il più pericoloso, sia per la gravità delle sue 

ripercussioni a lungo termine, sia perché non esiste un vaccino capace di prevenire il 

contagio (invece disponibile per l'epatite A e la B).

L'epatite C è spesso asintomatica, soprattutto negli stadi iniziali. Quando presente, la 

sintomatologia è piuttosto vaga e facilmente confondibile con quelle di altre patologie. In 

effetti, molte persone non si accorgono di aver contratto l'epatite C, almeno fino a 

quando, dopo anni o addirittura decenni dall'infezione, emergono importanti danni al 

fegato. 

Quando l'epatite C è sintomatica, durante le prime fasi dell'infezione acuta si 

manifestano malessere generalizzato, debolezza e facile affaticamento fisico, febbre, 

vaghi disturbi addominali, mancanza di appetito, intolleranza ad alcol e alimenti grassi, 

dolori muscolari e, talvolta, articolari.

In alcuni casi compare ittero, che ricordiamo essere la colorazione giallastra della cute e 

delle sclere oculari, e piccoli dolori accentuati dalla palpazione nell'area del fegato.

La complicazione che insorge frequentemente è la cirrosi epatica; che 

determina conseguenze drammatiche per il paziente, tra cui ipertensione portale, 

ittero (colorazione gialla della cute per accumulo di pigmenti biliari nel sangue), 

splenomegalia (ingrossamento della milza), varici esofagee ed emorroidarie, 

edemi, ascite (accumulo di liquido extracellulare nella cavità addominale) 



Epatite A

Il virus dell'epatite A aggredisce il fegato ed è particolarmente frequente nei bambini e 

nei giovani adulti.

La diffusione del virus dell'epatite A si verifica soprattutto per contagio oro-fecale e si 

può quindi verificare in zone di scarsa igiene. Le epidemie da contaminazione dell'acqua 

e degli alimenti si verificano specialmente nei paesi in via di sviluppo. Anche l'ingestione 

dei frutti di mare crudi può essere, talvolta, responsabile dell'infezione.

Per il virus dell'epatite A non è nota la condizione di portatore cronico e non esita 

in epatite cronica o cirrosi.

Le manifestazioni cliniche (tra cui inappetenza, malessere, febbre, nausea e vomito, 

ittero) in genere si risolvono dopo circa 2 mesi, ma in alcuni pazienti i sintomi persistono 

o si ripresentano per un massimo di 6 mesi.

Tubercolosi

La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva e contagiosa causata da un batterio.

La tubercolosi, che nella maggior parte dei casi interessa i polmoni, si trasmette 

attraverso goccioline di saliva emesse dal malato durante la fonazione, i colpi di tosse, gli 

sputi e gli starnuti. Fortunatamente, la maggior parte delle persone che entrano a 

contatto con questi germi non sviluppa i sintomi della malattia, che viene efficacemente 

spenta sul nascere dal sistema immunitario.

Il 10% delle persone invece manifesta la tubercolosi attiva che si trasmette con facilità e 

determina sintomi spesso gravi; tra questi ricordiamo una rapida ed inspiegabile perdita 

di peso accompagnata a febbre, sudorazioni notturne, brividi, perdita di appetito e 

tendenza ad affaticarsi molto facilmente. Possono inoltre comparire tutta una serie di 

manifestazioni patologiche come tosse continua che dura per più settimane 

accompagnata da emissione di e dolori toracici all'atto di respirare o tossire.



        

                

Elaborato, in lingua inglese, sulle mete turistiche più visitate in Egitto

Cairo
Cairo is usually the first stop in Egypt for any traveller who wants to see the world-

famous “Seven wonders of the World”: Pyramids at Giza and the Sphinx. 

There is also the famous Egyptian Museum, a big 

Museum with the world's best and largest collection of 

Pharaonic treasures including the Mask of the Boy King 

Tutankhamon. Other interesting places to visit are Khan 

Al-Khalili Old Bazaar, Old Coptic Cairo, Cairo Tower 

and a lots of other locations. 



     Egyptian Museum                                                               Cairo Tower

            

               Mask of Tutankhamon                               Khan Al-Khalili Old Bazaar

Luxor
Luxor is the world’s largest “Open Air Museum” for the big number of ancient sites 

such as the famous Valley of the Kings, where Howard Carter discovered the tomb of 

King Tutankhamon, hundreds of other tombs, Karnak and Luxor Temples, the Temple 

of Queen Hatshepsut and Ramses Temple. 



   Kharnak Temple

                                                            

                                     

                          Valley of the Kings                                                                                                              

                                                                                                

                                       

Sharm El Sheikh and Na’ama Bay
Sharm el-Sheikh is the most popular resort in South Sinai. 

You can dive, snorkel or simply paddle in the waters of the Red Sea.

You can also take a camel and go in the desert to visit Bedouin villages and mystical 

oases. Or you can stay in Sharm, sample world-class international cuisine at one of the 

restaurants on the beach and dance the night away at the resort’s discos and nightclubs.

The nightlife in Na’ama Bay is rightly famous and is mainly located in the busy shopping 

and market area.

There’s a great mix of traditional and modern – proper traditional coffee shops and stalls 

sit happily by newcomers like Starbucks, Hard Rock Café, and McDonald's.

Old Sharm                                                              Na’ama Bay by night



     

   

Ras Mohammed
The 480km2 of Ras Mohammed sits on the tip of the Sinai Peninsula, about 20km from 

Sharm el-Sheikh.

It has amazing views across the Red Sea. Today it’s a 

beautiful National Park, set up to protect marine and 

land wildlife and keep the natural beauty of the area. 

For divers and snorkellers the area is a paradise. 

Over 220 species of coral exist in Ras Mohammed 

National Park, as well as 1000 species of fish, 40 species of starfish, 25 species of sea 

urchins, more than a 100 species of molluscs and 

150 species of crustaceans. In addition to these 

natural wonders, many old ships are scattered 

around the sea bed, from the days when strong 

naval presences controlled the area, considered to 



be strategically important because of its near to the Suez Canal. 

Hurghada
Hurghada was once a quiet fishing village, but over the last twenty years, it has become 

the leading seashore resort on the Red Sea. Holiday villages and hotels provide aquatic 

sport facilities and 36km of beaches on which to relax before adventuring under the Red 

Sea to look for underwater treasures. 

Hurghada has become an international center for aquatic sports such as windsurfing, 

sailing, deep-sea fishing, swimming, but above all for some of the most spectacular 

diving and snorkeling in the whole world. The underwater gardens are amazing with a 

wide range of rare fish and coral reefs. 

Ssnorkeling is also popular in Hurghada and it’s easier to learn than diving.

As well as the newer parts of Hurghada, don’t miss the chance to spend time 

appreciating the charm and character of the older parts of the city like Sakkala and El 

Dahar.

By night, Hurghada shows its famous nightlife with discos and entertainment on offer at 

most of the resorts.

Hurghada offers restaurants range from those serving traditional arabic food to chains 

familiar to european visitors, including Hard Rock Café.



   

Islands
Many of the islands are popular dive sites. 



Giftun Island is one of the main diving sites to which day-boats take diving parties. The 

island is a beautiful sand reef, and is surrounded by a garden of corals and exotic marine 

life.

On a trip to the island, you can sunbathing on the sandy beach or swim in the crystal 

clear waters; the reef is home to wonderful corals and infinite number of bright and 

colorful tropical fish, and you can also see turtles and dolphins. 

 

Mahmya Beach is on the southern shores of the Giftun Island National Park off the coast 

of Hurghada.  Visitors sail for around one hour to the island. To protect the coral reef 

the boats stop a little far from the beach and visitors are taken to the shore by smaller 

boats. 

Also if it’s a uninhabited desert island, first aid, security and trained lifeguards are 

present at all times, so tourists can relax because they are in safe hands.

Marsa Alam



About 220 km south of Hurghada, Marsa Alam is one of the fastest growing holiday 

resorts on the Red Sea coast, and it’s popular with wind surfers, scuba divers, snorkellers 

and beachlife lovers. 

Like some other resorts on the coast, 

Marsa Alam was once a small fishing 

village, and the addition of Marsa Alam 

International Airport to the area allowed 

the town to become one of Egypt’s 

treasures, especially among divers and 

snorkelers looking for a new destination with beautiful coral reefs and an lot of of 

amazing coloured sea life.

Shaab Samadai, or Dolphin House, a curved reef in 

the southern Marsa Alam coast, is so named 

because of lots of dolphins who are often seen 

here. 


