File Type PDF Gli Egizi Il Papiro Di Rhind Detto Di
Ahmes Lo Scriba

Gli Egizi Il Papiro Di Rhind
Detto Di Ahmes Lo Scriba
Un poderoso ritratto dell’antico Egitto. Uno
straordinario ‘cast’ di personaggi
indimenticabili. I quattro romanzi egizi
dell’indiscusso Maestro dell’Avventura
disponibili in un unico e-book. Magica e
trascinante, la saga egizia di Wilbur Smith si
legge come un’epopea fitta di amori,
avventure, segreti, tradimenti, battaglie e
grandi passioni. IL DIO DEL FIUME Solenne e
grandiosa come il Nilo, la civiltà egizia è una
gemma splendente in una terra ostile,
dominata dai deserti. Ora però un nuovo
fiume di sangue e morte scorre nel Paese, le
cui sorgenti sono nel falso Faraone, il
Pretendente Rosso, che minaccia l’unità del
regno e la maestà del vero sovrano, Mamose
VIII, e in un’orda di selvaggi prossima a
impadronirsi di Tebe. Cinto d’assedio da
nemici spietati e minato da oscuri intrighi,
l’Egitto affida il suo destino ai figli del dio del
fiume: Tanus, Lostris e Taita. Sarà il dio del
fiume a segnare la strada per la pace, e tutti
saranno chiamati a provare con lacrime e
sangue la devozione per l’Egitto. IL SETTIMO
PAPIRO Nel cuore nero dell’Africa pulsa uno
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straordinario mistero: la tomba del faraone
Mamose, concepita dallo scriba Taita per
celebrare in eterno la potenza del suo
sovrano. Convinto che nessuno riuscirà mai a
violarla, Taita lascia una sottile traccia di
enigmatiche indicazioni, vergate su papiro,
che indicano la via per raggiungerla. La sfida
è ancora aperta per chiunque sia tanto
coraggioso o folle da volersi cimentare con i
tenebrosi fantasmi di un remoto passato. E
ora un tornado di bramosia e di desiderio
investe la tomba del faraone, ne fa scattare le
trappole mortali, scatena gli istinti più oscuri e
feroci, imprigiona colpevoli e innocenti in un
inebriante vortice di possesso. Ma il nemico
vero è proprio Taita, che pare aver atteso
trenta secoli per poter scatenare una caccia al
tesoro pericolosa e travolgente. I FIGLI DEL
NILO Dopo la morte del saggio e glorioso
Faraone Tamose, una minaccia incombe
sull’Egitto. Essa si nutre del sangue del popolo
egizio nella guerra contro gli hyksos, gli
invasori stanziati nel Nord del Paese, ma
anche del suo animo, corroso da individui
sprezzanti, come Naja, il crudele e ambizioso
reggente. Un uomo soltanto sa come
disperdere odio e inganno: l’anziano Taita,
custode della tomba della regina Lostris. Ed è
Lostris a richiamare Taita all’azione: sotto la
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sua guida il giovane Nefer, figlio di Tamose,
potrà percorrere la difficile strada che lo
condurrà verso il suo destino di Faraone.
Costretti a fuggire, Taita e Nefer dovranno
combattere il pericolo incombente: Taita
diventerà terra, acqua, aria e fuoco, piegando
gli elementi alla sua volontà; Nefer il principe
diventerà un guerriero, imparando che nulla è
più letale della forza che vibra nell’animo dei
giusti. ALLE FONTI DEL NILO Sulle regioni del
Nilo si è abbattuto il flagello della peste, che
non ha risparmiato neppure i figli del faraone
Nefer Seti. Ora il fiume si è ridotto a una
catena di pozze fangose e il nuovo culto di
una misteriosa dea dai poteri straordinari sta
affondando i suoi artigli nella famiglia reale.
Solo il grande stregone Taita, forte dei poteri
ottenuti da arcani riti custoditi nella lontana
Asia, può scoprire e sconfiggere la minaccia
che si annida alle fonti del Nilo. Ha così inizio
un pericoloso viaggio lungo il maestoso letto
del fiume, nel quale alle insidie che
minacciano la spedizione si aggiunge la sfida
tra il mago e le forze oscure in agguato fuori e
dentro di sé.
Copre l'applicabilità dei concetti cosmologici
egiziane per la nostra moderna comprensione
della natura dell'universo, la creazione, la
scienza e la filosofia. Il libro esamina
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l’applicabilità dei concetti cosmologici egizi al
nostro modo moderno di comprendere la
natura dell’universo, la creazione, la scienza e
la filosofia. La cosmologia egizia è umanistica,
coerente, globale, consistente, logica,
analitica e razionale. Scopri il concetto egizio
della matrice dell’energia universale e i
racconti sul processo della creazione.
Approfondisci le nozioni di numerologia,
dualità, trinità ecc., di come l’essere umano
sia legato all’universo; di consapevolezza
astronomica egizia e di viaggio terreno, di
come salire la scala celeste per riunirsi con la
fonte ecc. Il libro è diviso in cinque parti per
un totale di diciassette capitoli. Parte I: Il
monoteismo mistico egizio, composta da un
capitolo: Capitolo 1: I più religiosi tratterà il
profondo significato mistico del monoteismo
per i religiosissimi egiziani, proponendo una
panoramica della loro consapevolezza
cosmica. Parte II: I principi della creazione,
composta da due capitoli – 2 e 3: Capitolo 2:
Le Energie che animano l’universo tratterà le
conoscenze scientifiche degli Egizi sullo stato
del mondo prima della creazione e le energie
divine che animano il ciclo della creazione.
Capitolo 3: Considerazioni sul processo egizio
della creazione illustrerà una panoramica
delle tre principali fasi del ciclo della
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Creazione. Parte III: I codici numerici della
Creazione, composta da dieci capitoli – dal 4
al 13: Capitolo 4: Numerologia del processo
della creazione tratterà il misticismo numerico
nell’Antico Egitto, e analizzerà i numeri due,
tre e cinque. Capitolo 5: La Natura dualistica
tratterà la natura duale della creazione e ne
analizzerà quattordici diverse applicazioni nel
sistema egiziano antico. Capitolo 6: Tre – La
Trinità nell’Unità tratterà il primo numero
dispari [uno non è un numero], il significato
dei triplici poteri di una trinità nell’universo, e
alcune applicazioni di tale principio nel
sistema dell’Antico Egitto. I capitoli dal 7 al 13
tratteranno gli aspetti mistici dei numeri dal
quattro al dieci. Parte IV: Come sopra così
sotto, composta da due capitoli – 14 e 15:
Capitolo 14: L’essere umano – La riproduzione
universale esaminerà il modo in cui gli
elementi fisici e metafisici dell’uomo
costituiscono l’immagine di tutta la creazione.
Capitolo 15: La consapevolezza astronomica
illustrerà le avanzate conoscenze
astronomiche e di calcolo del tempo
nell’Antico Egitto, lo zodiaco e il ciclo sotiaco,
nonché la natura dell’armonia delle (sette)
sfere e la partecipazione popolare alla sua
conservazione. Parte V: Da mortali a
immortali, composta da due capitoli – 16 e 17:
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Capitolo 16: Il nostro viaggio terreno tratterà
le modalità con cui l’individuo può
ricongiungersi con la Fonte divina, tra cui il
sufismo, l’alchimia ecc. Capitolo 17:
Ascendere la scala celeste tratterà la vita
ultraterrena, la trasmigrazione dell’anima, la
progressione attraverso i vari regni verso la
riunificazione e la deificazione.
contenente il ... Śāt per em heru (Libro di
uscire dalla vita) descritto ed illustrato da
Orazio Marucchi ...
Medicina antica
Papiri Greco-Egizi di Zoide dell'Imperiale R.
Museo di Vienna illustrati ... Lezione inscrita
nel volume XXXIII. delle memorie della R.
Accademia delle Scienze di Torino
Papiri Greco-Egizi di Zoide
Breve notizia intorno un frammento di papiro
funebre egizio esistente nel Ducale Museo di
Parma
Sopra alcune antichità Sarde ricavate da un
manoscritto del XV secolo + memoria
Antico Egitto - Epoca delle Piramidi IV Dinastia. Djoser, un ragazzo di
sedici anni, allievo del Tempio di
Ptha, Patrono delle Arti e degli
Architetti, lavora al cantiere della
Piramide del faraone Khafra (meglio
conosciuto con il nome
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Kefren).Abbandonato ancora bambino
sulle rive del Nilo, viene accolto ed
allevato da Pthahotep, architetto di
Ptha e da sua moglie Nsitaten.Anubi, la
più inquietante delle Divinità egizie,
lo pone sotto la sua protezione,
facendo di lui una "creatura" diversa
dagli altri mortali: gli permette
perfino un viaggio attraverso le
insidiose vie della Duat, l'Oltretomba
egizia, lungo Labirinti, Foreste del
Tempo, Pehu e Kherty (Paludi e
Caverne), frequentati da Demoni,
Spiriti malvagi, Geni Protettori ed
Anime defunte. La storia del ragazzo si
intreccia con le vicende di un popolo
unico e straordinario: scene di vita
quotidiana, tecniche di costruzione di
enormi strutture architettoniche,
rivalità tra caste sacerdotali,
intrighi di corte...Si affacciano su
questi scenari, lungo le rive di un
fiume brulicante di vita, personaggi
come Mosè il Ratto, piccola e simpatica
canaglia, cresciuto per strada e con un
passato pieno di misteri; Osorkon di
Tanis, ufficiale di Sua Maestà,
arrivato dal Delta con l'inseparabile
falco; il principe Thaose, nipote
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idealista ed anticonformista del
Faraone, sacerdote di Ptha,
perseguitato dai preti di Ra e
trascinato in una (la prima, nella
Storia) guerra religiosa. C'è anche la
dolce e bella principessa Nefer,
ultimogenita del Faraone, verso cui il
ragazzo è irresistibilmente attratto...
ricambiato. Non mancano personaggi come
Hetpher, Djeda o Kabaef, "grandi di
magia" che, con geloso accanimento,
detengono il potere del "Sapere e della
Conoscenza" e non sono per nulla
disposti a dividerlo con altri.Tutti
loro condurranno il lettore attraverso
un percorso di magico splendore e
misteriosi rituali: lo presente-ranno
alla corte del Faraone, lo
trascineranno lungo i sotterranei di
Templi, Sfingi e Piramidi per mostrare
loro i segreti nascosti, lo inviteranno
a salire sulla Barca Reale del Faraone
in corteo sul Nilo, ma anche sulla
Barca Solare di Ra in transito nel
cielo notturno. Prenderanno per mano il
lettore e lo spingeranno nel caos di un
mercato faraonico e poi lo faranno
sedere a riposare alle fiamme di un
bivacco... il tutto, però, attraverso
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una rigorosa ricostruzione storica e
ripercorrendo le tappe del testo sacro
egiziano più famoso al mondo: Il Libro
dei Morti degli Antichi Egizi - IL
PAPIRO di TORINO.
Una serie di libri storico-fantasy
ambientati nell'Antico Egitto - Epoca
delle Piramidi - IV Dinastia. Djoser,
un ragazzo di sedici anni, allievo del
Tempio di Ptha, Patrono delle Arti e
degli Architetti, lavora al cantiere
della Piramide del faraone Khafra
(meglio conosciuto con il nome
Kefren).Abbandonato ancora bambino
sulle rive del Nilo, viene accolto ed
allevato da Pthahotep, architetto di
Ptha e da sua moglie Nsitaten.Anubi, la
più inquietante delle Divinità egizie,
lo pone sotto la sua protezione,
facendo di lui una "creatura" diversa
dagli altri mortali: gli permette
perfino un viag-gio attraverso le
insidiose vie della Duat, l'Oltretomba
egizia, lungo Labirinti, Foreste del
Tempo, Pehu e Kherty (Paludi e
Caverne), frequentati da Demoni,
Spiriti malvagi, Geni Protettori ed
Anime defunte. La storia del ragazzo si
intreccia con le vicende di un popolo
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unico e straordinario: scene di vita
quotidiana, tecniche di costruzione di
enormi strutture architet-toniche,
rivalità tra caste sacerdotali,
intrighi di corte...Si affacciano su
questi scenari, lungo le rive di un
fiume brulicante di vita, personaggi
come Mosè il Ratto, piccola e simpatica
canaglia, cresciuto per strada e con un
passato pieno di misteri; Osorkon di
Tanis, ufficiale di Sua Maestà,
arrivato dal Delta con l'inseparabile
falco; il principe Thaose, nipote
idealista ed anticon-formista del
Faraone, sacerdote di Ptha,
perseguitato dai preti di Ra e
trascinato in una (la prima, nella
Storia) guerra religiosa. C'è anche la
dolce e bella principessa Nefer,
ultimogenita del Faraone, verso cui il
ragazzo è irresistibilmente attratto...
ricambiato. Non mancano personaggi come
Hetpher, Djeda o Kabaef, "grandi di
magia" che, con geloso accanimento,
detengono il potere del "Sapere e della
Conoscenza" e non sono per nulla
disposti a dividerlo con altri.Tutti
loro condurranno il lettore attraverso
un percorso di magico splendore e
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misteriosi rituali: lo presente-ranno
alla corte del Faraone, lo
trascineranno lungo i sotterranei di
Templi, Sfingi e Piramidi per mostrare
loro i segreti nascosti, lo inviteranno
a salire sulla Barca Reale del Faraone
in corteo sul Nilo, ma anche sulla
Barca Solare di Ra in transito nel
cielo notturno. Prenderanno per mano il
lettore e lo spingeranno nel caos di un
mercato faraonico e poi lo faranno
sedere a riposare alle fiamme di un
bivacco... il tutto, però, attraverso
una rigorosa ricostruzione storica e
ripercorrendo le tappe del testo sacro
egiziano più famoso al mondo: Il Libro
dei Morti degli Antichi Egizi - IL
PAPIRO di TORINO.
Papiro di Torino
Il grande papiro egizio della
Biblioteca Vaticana
Catalogo de' papiri egiziani della
Biblioteca Vaticana e notizia più
estesa di uno d'essi
i papiri matematici del Medio Regno
con 7 tav. p. 101 - 252 des 14. Bandes
der 2. Serie der Memorie della reale
accademia delle scienzie di Torino. T.
1854
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Il libro dei morti degli antichi egizi
79 articles in English, French, German and Italian from a
congress held in Copenhagen from the 23th-29th August
1992. All the papers deal with subjects within Greek,
Latin or Demotic papyrology and the history of Egypt
under Greek and Roman rule.
La storia della medicina mostra come le società sono
cambiate nel loro approccio alla malattia dai tempi
antichi ai giorni nostri. Le prime tradizioni mediche
includono quelle di Babilonia, Cina, Egitto e India. Gli
indiani introdussero i concetti di diagnosi medica,
prognosi ed etica medica avanzata. Il giuramento di
Ippocrate fu scritto nell'antica Grecia nel V secolo a.C. ed
è un'ispirazione diretta per giuramenti d'ufficio che i
medici giurano sull'entrata nella professione oggi. Nel
Medioevo, le pratiche chirurgiche ereditate dagli antichi
maestri furono migliorate e poi sistematizzate in The
Practice of Surgery di Rogerius. Le università iniziarono
la formazione sistematica dei medici intorno al 1220 CE
in Italia.
Facile, anzi... difficilissimo
Storia sociale delle origini, sviluppo e diffusione delle
scienze matematiche nel bacino del Mediterraneo
dall’antichità alle soglie dell’età moderna
Il settimo papiro
Ricettario della Dieta Alcalina
I romanzi egizi
Djoser

I livelli di acido e alcalino sono indicati nel vostro
corpo attraverso le scale del pH. I livelli alcalini nel
sangue dovrebbero essere mantenuti idealmente a
o tra i valori di pH compresi tra 7,35 e 7,45.
Nell'intervallo di 7,35, il vostro corpo
altamente
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acido e soggetto a diverse malattie. Il consumo di
cibi altamente acidi sottrae minerali come calcio,
magnesio, potassio e sodio dai depositi ossei
regolando i livelli di acido. Uno dei migliori libri che
troverete su Amazon. La grande salute inizia con la
conoscenza, questo libro aiuter a ridurre i livelli
di acido e aiuter chiunque nel suo viaggio di
perdita di peso.
Tutti i misteri di una civilt affascinante C’
sempre stato un posto d’onore per la civilt egizia
nell’immaginario collettivo di tutti i tempi, a partire
dagli antichi greci. Fin da allora la cultura
occidentale si
lasciata avvincere da mummie,
piramidi, obelischi, sfingi, urei, maschere d’oro,
zampe di leone, serpenti, ibis, teste di sciacallo,
scarabei, papiri e molto altro ancora. Ma qual
il
loro vero significato? Per scoprirlo vale la pena
intraprendere un lungo viaggio nel passato alla
ricerca delle “innumerevoli meraviglie” d’Egitto e
spingersi a curiosare nelle dimore della gente
comune o nella reggia di un faraone, nel cantiere di
una piramide o nella tomba di un dignitario, lungo la
via processionale di un dio o nel giardino di un
tempio. Per conoscere davvero questa importante
civilt perduta, la sua lingua muta, la sua cultura
estranea e i suoi protagonisti imbalsamati, va fatto
uno sforzo di immaginazione. Le storie di vita
privata e pubblica, estratte dalla creta, dal granito,
dal papiro, possono cos riprendere vita, come se
fossero state liberate dopo millenni, per svelarci
trame antiche, ma ancora oggi suggestive perch
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ammantate di mistero. Geroglifici, faraoni, piramidi:
il fascino di una storia millenaria e misteriosa
svelato attraverso documenti, reperti e
ricostruzioni «Dai testi magici e religiosi alle
narrazioni epiche, dalle sensazionali scoperte
archeologiche alle pazienti ricostruzioni degli
studiosi, questo volume vuole tracciare una mappa
delle zone d’ombra nella storia di questo
plurimillenario Paese.» «Una ricerca sempre
affascinante, in bilico tra storia e leggenda.»
Stefania BonuraSi
laureata a Firenze in Scienze
politiche. Nel 2006 ha fondato la XL edizioni,
piccola casa editrice romana, che ha diretto fino al
2015. Oggi vive in Sicilia e, oltre a scrivere libri, si
occupa di editing e grafica. Appassionata di storia
antica e di storia delle donne, di recente ha
pubblicato una biografia di Frida Kahlo. Con la
Newton Compton ha pubblicato 101 misteri
dell’antico Egitto che non puoi non conoscere, Le
grandi donne che hanno cambiato il mondo, Le 101
donne pi malvagie della storia e Alla scoperta dei
segreti dell'antico Egitto.
Catalogo de papiri egiziani della biblioteca vaticana
(etc.)
Il papiro. Dove, quando, perch e come
Il ciclo egizio
Lo Scettro Di Anubi
Catalogo de'papiri egiziani della Biblioteca vaticana
e notizia pi estesa di uno d'essi
Proceedings of the 20th International Congress of
Papyrologists, Copenhagen, 23-29 August, 1992
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Mito, simbolo e rito sono le costanti del sacro che dall’alba
dell’umanità accompagnano i gruppi umani e i popoli
innervando le loro culture. Dopo centinaia di migliaia d’anni
di storia, con la sedentarizzazione nascono le divinità e gli
dei. Nel lungo percorso culturale dell’umanità, alle costanti
del sacro si accompagnano così credenze e
concettualizzazioni, sino al formarsi di quelle che noi oggi
chiamiamo le grandi religioni (induismo, buddhismo,
taoismo, scintoismo, ebraismo, cristianesimo, islam...). Se al
fondo di ogni religione c’è dunque la comunanza
dell’homo religiosus, si sviluppano anche rilevantissime
diversità che danno luogo al politeismo e ai monoteismi, al
dualismo, al panteismo e agli ateismi. La creatività religiosa
dell’uomo ha sviluppato credenze così complesse, sistemi di
riferimento per la vita di intere popolazioni, che di volta in
volta hanno subito crisi e sono stati riformati. Dopo quello del
Mito, dei Simboli, dei Riti e delle Religioni, questo Dizionario
delle credenze religiose rappresenta dunque una guida
indispensabile per orientarsi nelle credenze e nelle concezioni
religiose che si sono sviluppate lungo la storia dell’uomo. Il
libro è composto da numerose voci ordinate alfabeticamente,
redatte dai massimi studiosi internazionali, specialisti nelle
diverse tematiche. Anima, ateismo, fede, feticcio, metafi sica,
monoteismo, oltretomba, ragione, religione, resurrezione, ecc.
sono porte di accesso alla conoscenza di mondi vicini e distanti
che tuttavia ci riguardano indistintamente in ragione della
nostra comune appartenenza al genere umano.
Un poderoso ritratto dell’antico Egitto. Uno straordinario
‘cast’ di personaggi indimenticabili. I romanzi egizi
dell'indiscusso Maestro dell'Avventura, WILBUR SMITH,
per la prima volta disponibili in un solo ebook: IL DIO DEL
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FIUME ALLE FONTI DEL NILO IL DIO DEL DESERTO
Magica e trascinante, la saga egizia di Wilbur Smith di legge
come un’epopea fitta di amori, avventure, segreti,
tradimenti, battaglie e grandi passioni.
Catalogo de'Papiri Egiziani della Biblioteca Vaticana, e notizia
piu estesa di uno diessi, con breve previo discorso e con
susseguenti riflessioni
Il Ritorno Di Hapy
Vita quotidiana degli Egizi
Storia della medicina
l’universo animato, terza edizione
Catalogo de' papiri egiziani della Biblioteca Vaticana e notizia
piu estesa di uno d'essi con breve previo discorso e con
susseguenti riflessioni
Tratta diversi aspetti come le sue antichità remote, le
credenze e le pratiche religiose; il sistema socio-politico; gli
edifici; la lingua; la musica, le scienze onnicomprensive;
l'astronomia, la medicina; l'economia; ecc. Questo libro
tratta diversi aspetti della cultura dell'Antico Egitto, come le
sue remotissime antichità; le caratteristiche degli Egizi, le
loro credenze e pratiche religiose; il sistema socio-politico; i
templi cosmici; la ricchezza del linguaggio; l'eredita'
musicale e le scienze comprensive; la medicina avanzata;
l'economia vibrante; l'eccellente produzione agricola e
manifatturiera; il sistema di trasporti; e altro ancora. Questo
libro tratta diversi aspetti della cultura egizia. Questa
edizione ampliata è composta da quattro parti, per un totale
di sedici capitoli e tre appendici. Parte I: I popoli d’Egitto
comprende quattro capitoli, dall’1 al 4, così suddivisi:
Capitolo 1: L’inizio tratta il periodo delle antichità egizie,
durato almeno 39.000 anni secondo testimonianze
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archeologiche, storiche e fisiche; l’Era del Leone e della
Sfinge; e inoltre l’era del calendario sotiaco egiziano, che è
decisamente il calendario più preciso di sempre. Capitolo 2:
Il popolo egizio tratta le radici e le caratteristiche della gente
dell’[Antico] Egitto così come i loro insediamenti in tutto il
mondo. Capitolo 3: I più religiosi fornisce una breve
panoramica sulla cosmologia egizia; il monoteismo e il
politeismo; il simbolismo animale, la creazione dell’universo
ecc. Capitolo 4: L’ordine sociale/politico tratta le basi e le
applicazioni dei principi matrilineari/matriarcali; le
comunità matrilocali; le origini egizie del sistema
repubblicano; il sistema duale di sorveglianza/gestione
amministrativa; e l’ordine della documentazione di tutte le
questioni che riguardano la società egiziana. Parte II: Le
correlazioni cosmiche comprende tre capitoli, dal 5 al 7, così
suddivisi: Capitolo 5: Come sopra, così sotto tratta i principi
e le applicazioni della consapevolezza cosmica nella vita
degli egiziani; e le feste del rinnovamento ciclico come forma
di tali principi. Capitolo 6: Il faraone, il collegamento
cosmico tratta la vera regola del faraone egizio come
servitore del Maestro; in che modo governava il popolo; e
molto altro. Capitolo 7: I templi egizi fornisce una rapida
panoramica della reale funzione/obiettivo del tempio egizio; i
parametri di progettazione armonica; e molto ancora. Parte
III: I dotti Egizi comprende cinque capitoli, dall’8 al 12, così
suddivisi: Capitolo 8: Il linguaggio divino fornisce una
rapida panoramica delle modalità di scrittura nell’Antico
Egitto – la forma alfabetica della scrittura e le immagini
pittoriche dei simboli/testi metafisici; così come gli aspetti
culturali della lingua alfabetica egiziana. Capitolo 9:
L’eredità musicale degli Egizi fornisce una rapida
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panoramica del loro lascito musicale; le orchestre musicali;
la vasta gamma di strumenti musicali; oltre alla danza e al
balletto nell’Antico Egitto. Capitolo 10: Salute e medicina
fornisce una rapida panoramica sull’enorme considerazione
internazionale verso la medicina egizia; la professione
medica; il contenuto di alcuni papiri medici egizi che
riguardano la diagnosi, le cure e i trattamenti di vari disturbi
e interventi chirurgici; e l’ampia gamma di ricette mediche.
Capitolo 11: Astronomia illustra la conoscenza
incredibilmente accurata dell’astronomia e attività come le
osservazioni astronomiche e la loro catalogazione, il ciclo
dello zodiaco ecc. Capitolo 12: Geometria e matematica
fornisce una rapida panoramica dei concetti della geometria
sacra e delle scienze naturali, la geodesia, la matematica e la
numerologia; così come la conoscenza e le applicazioni del
“rapporto” sacro tra Pi e Phi. Parte IV: Un’economia vivace
comprende quattro capitoli, dal 13 al 16, così suddivisi:
Capitolo 13: La cultura della coltivazione tratta la
straordinaria applicazione delle tecniche di coltivazione in
asciutta; la divisione sociale del lavoro; e la comunità
agricola. Capitolo 14: Le industrie manifatturiere tratta la
conoscenza egiziana della metallurgia e della lavorazione dei
metalli; i loro prodotti in oro e argento (elettro); in rame e
bronzo; in vetratura (vetro e vetrate); in ferro; le loro attività
estrattive; così come alcune applicazioni tecnologiche.
Capitolo 15: Infrastrutture di trasporto fornisce una rapida
panoramica dei vari tipi di navi egizie di alta qualità; i
maggiori porti della costa egiziana; i trasporto via terra; e
ancora i protettori e i santuari del viaggio. Capitolo 16:
L’economia di mercato tratta il funzionamento
dell’economia di mercato egiziana; le operazioni
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commerciali; le esportazioni (di beni e servizi) e le
importazioni dell’Egitto; così come l’ascesa e il crollo del
commercio internazionale, che era legato all’Antico Egitto
in quanto motore economico del mondo antico. I contenuti
delle tre appendici si comprendono dai titoli stessi:
Appendice A: Foto – La Rising Valley Appendice B: Foto –
L’Era del Leone e della Sfinge Appendice C: Foto –
Astronomia
Un’originale retrospettiva sulla storia della matematica,
“arte” vitale per l’evoluzione dell’intero genere umano.
Tempo poche pagine, e il lettore si appassionerà leggendo
delle origini e dello sviluppo della scienza dei numeri,
partendo dalla sua diffusione avvenuta nel bacino
Mediterraneo per giungere fino all’età moderna, in cui
riusciamo a dare per scontati i miliardi di calcoli simultanei
che un personal computer riesce a fare ogni secondo.
Giovanni Bosco Cannelli trasforma quello che sarebbe stato
un normale testo storico in un incredibile viaggio attraverso
le geniali intuizioni dei greci, dei romani, degli egizi, nonché
delle eccelse menti che hanno popolato l’era medievale,
considerata a torto solo esclusivamente per il suo
oscurantismo religioso. Note a margine e immagini
integrative, inoltre, rendono la lettura di Abbachi, mercanti e
algoritmi nelle civiltà del Mediterraneo un vero e proprio
viaggio a occhi aperti, alla scoperta delle radici del nostro
ingegno in qualità di esseri umani.
Annali civili del regno delle Due Sicilie
Catalogo de' papiri egiziani della Biblioteca Vaticana, e
notizia più estesa di uno d'essi [both translated from the
French of J. F. Champollion by Angelo Mai], con breve
previo discorso e con susseguenti riflessioni [by the
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translator]. [With plates.]
Papiri Greco-Egizj ed altri Greci monumenti dell'I. R.
Museo di Corte
I problemi irrisolti della matematica
Abbachi, Mercanti E Algoritmi Nelle Civiltà Del
Mediterraneo
Alla scoperta dei segreti dell'antico Egitto
A causa del clima caldo e secco in Egitto, gli
antichi papiri sono sopravvissuti intatti,
permettendo agli storici di studiare le
sofisticate tecniche impiegate dai medici
dell'antico Egitto. Mentre erano vestiti di magia
e rituali, gli egiziani possedevano una grande
conoscenza della guarigione delle erbe e della
riparazione delle lesioni fisiche, tra la
popolazione normale e gli operai responsabili
della costruzione dei grandi monumenti di
quella nazione. Gli egiziani si assicurarono che i
lavoratori fossero alimentati con una dieta ricca
di ravanello, aglio e cipolla, che i ricercatori
modernihanno scoperto essere estremamente
ricca di rapanina, allicina e allistatina. Questi
potenti antibiotici naturali aiuterebbero
sicuramente a prevenire l'insorgere di malattie
nelle condizioni spesso affollate dei campi di
lavoro. La fondazione della medicina moderna
può essere fatta risalire agli antichi greci. La
cultura tibetana, per esempio, ancora oggi,
combina medicina spirituale e pratica. La
medicina cinese si è sviluppata come concetto
di yin e yang, agopuntura e digitopressione, ed
è stata persino utilizzata nella medicina
moderna. Durante l'Europa medievale furono
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istituite le principali università e scuole di
medicina. Nell'antichità, prima che si
sviluppassero gli ospedali, i pazienti venivano
curati principalmente nei templi.
Chi mai negherebbe l’affermazione che ogni
numero pari è la somma di due numeri primi?
Anche sforzandosi non viene alla mente nessun
contro esempio. Si tratta della congettura di
Goldbach che, pur nella sua semplicità
espositiva, non è mai stata dimostrata. In
questo libro vengono presentati alcuni problemi
ancora aperti che destano l’interesse e la
curiosità del lettore e, perché no, la sua voglia
di cimentarsi in una loro dimostrazione. Dopo
aver affrontato in modo scrupoloso i trentatré
problemi di Ibn al-Khawwām, i ventitré di
Hilbert e i sette di Clay, gli autori propongono
numerosi altri quesiti matematici ancora
irrisolti, suddividendoli in capitoli ricchi di
spiegazioni, curiosità e cenni storici. Molti
problemi descritti sono recentissimi, altri
esistono da decenni se non da centinaia di anni,
ma tutti hanno il fascino di aver resistito
energicamente all'attacco dei matematici. Per
chi ha la passione per la matematica, la sfida a
trovare la dimostrazione di ogni teorema è
lanciata!
I Giardini Di Osiride
La matematica degli Egizi
I Musei egizi d'Italia
Il Libro dei Morti degli Antichi Egizi
Cosmologia egizia
Alla Scoperta Della Cultura Dell'antico Egitto
Da oltre tremila anni, nel cuore nero dell’Africa pulsa
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uno straordinario mistero, nato dalla mente e dalle mani
di un uomo e poi sottratto agli altri uomini grazie al letale
abbraccio di un fiume indomabile e di una natura
brutalmente ostile. Quel mistero è la tomba del faraone
Mamose, uno scrigno di rocce e di tenebre concepito
dallo scriba Taita per celebrare la potenza del suo
sovrano e per conservarne in eterno le immense
ricchezze. Orgogliosamente convinto che nessuno
riuscirà mai a violare il maestoso sepolcro, Taita ha
lanciato la sua sfida ai posteri, lasciando una sottile
traccia di enigmatiche indicazioni, vergate su un fragile
papiro, che illuminano i segreti della tomba e indicano la
via per raggiungerla. E l’appassionante sfida è ancora
aperta per chiunque sia tanto coraggioso (o tanto folle)
da volersi cimentare con i tenebrosi fantasmi di un
remoto passato: per lo spregiudicato sir Nicholas
Quenton-Harper diventa una eccitante scommessa; per
l’avido collezionista Gotthold von Schiller un delirante
anelito all’immortalità; per l’affascinante archeologa
Royan Al Simma un’orgogliosa conferma
dell’insuperata grandezza del popolo egizio... Un tornado
di bramosia e di desiderio investe allora la tomba del
faraone, ne fa scattare le trappole mortali, scatena gli
istinti più oscuri e feroci, imprigiona colpevoli e innocenti
in un inebriante vortice di possesso. E ben presto tutti
scopriranno che il nemico vero è proprio lui, Taita, che
pare aver atteso trenta secoli per poter infine scatenare
una caccia al tesoro tanto pericolosa quanto
travolgente...
“Dai pane agli affamati, acqua agli assetati, vestiti ai nudi
e una barca a chi non ne ha [...]”. Questo antico tesyo
egizio mostra come il viaggio fosse una attività
significativa nei tempi antichi. Gli studiosi hanno
classificato la mobilità del viaggio e del turismo. Inoltre,
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esistono diversi tipi e obiettivi di viaggio e Turismo e
questo non accadeva per tutte le nazioni, cambiano
anche nel corso del tempo. Il viaggio in Antico Egitto
solleva molte domande, ancora senza risposta; per
questo, il libro tenta di investigare su questi argomenti.
Per rispondere, si utilizza un approccio analitico e
descrittivo. Si analizzano altresì i dipinti delle tombe e dei
templi, considerati come risorse pittoriche, così come le
fonti scritte della letteratura e dei testi egiziani.
Applicando i concetti e la nozione di turismo in chiave
contemporanea, invece, risulta che gli Egiziani
conoscessero diverse forme di turismo e di viaggio,
come il viaggio domestico e internazionale, viaggio di
piacere, d’affari e d’avventura. Il nuovo libro presenta
una ricerca circa uno dei più antichi e misteriosi
argomenti della cultura egizia, finora poco trattato. Si
parla del “viaggio nell’Antico Egitto”, incontrando così
gli interessi non solo degli Egittologi, degli studiosi di
turismo e storia, ma anche di tutte quelle persone e dei
lettori interessati a riconoscere somiglianze e differenze
del viaggio del mondo antico e moderno.
Dell'ipoteca greco egizia
(A proposito del papiro di Strasburgo |.)
Papiri Greco-Egizi, di Zoide dell'Imperiale R. Museo di
Vienna
Turismo e Viaggio nell'Antico Egitto
Pasto per Bilanciare pH, Ridurre l'Acido, Perdere Peso
Dizionario delle concezioni religiose

Gli Egizi sono tra le civiltà antiche più affascinati per il
pubblico moderno. Il mistero delle Piramidi, la vicenda di
Antonio e Cleopatra, i geroglifici e le mummie: il mito
dell’impero egizio ha pochi eguali nell’immaginario dei
lettori contemporanei e degli appassionati di storia. Ma
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niente è più attraente per un lettore moderno che poter
cambiare dimensione e ritrovarsi con l’immaginazione
nella vita quotidiana di un’era antica, gloriosa, lussuosa
per i potenti e piena di stenti per la gente comune. Franco
Cimmino diviene così la voce unica per un viaggio nel
tempo in grado di raccontare l’uomo dell’antico Egitto: i
suoi rapporti con la legge, con la religione e con la scienza;
le sue idee sull’amore e sulla morte, le sue capacità di
adattamento e le sue rivolte.
Il dio del fiume - Il settimo papiro - I figli del Nilo - Alle
fonti del Nilo
Il dio del fiume - Alle fonti del Nilo - Il dio del deserto
con breve previo discorso e con susseguenti riflessioni
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