
A Venaria restauro con il laser per la
mummia di oltre 2000 anni fa
Approfondimenti

  •

Alle Molinette ecco una nuova Tac che abbatte le radiazioni del 90%
17 gennaio 2016   
  •

Al J Medical la prima tomografia computerizzata sul corpo di una mummia
22 novembre 2019  

Sarà presto esposta in una teca al Museo Egizio di Torino la mummia di oltre 2000 anni fa appena
restaurata a Venaria. L'operazione di recupero è appena terminata con successo presso il Centro di
Restauro a pochi km da Torino: si tratta di una mummia umana di epoca Tolemaica, avvolta in
bende di tela di lino e caratterizzata da una maschera in cartonnage dipinto.

Il laser del Gruppo El.En. - società fiorentina leader mondiale nella produzione di laser per il
settore medicale - è stato utilizzato per la graduale rimozione dei depositi coerenti dalla superficie
e, dopo questa operazione, il reperto sarà presto esposto in una teca del Museo Egizio di Torino.

“Sempre di più la nostra divisione Light For Art e i nostri laser si confermano il punto di
riferimento mondiale per la pulitura conservativa del patrimonio artistico e culturale” - ha
affermato l’Ing. Paolo Salvadeo, direttore generale di El.En. – “Grazie ad un continuo lavoro di
studio ed ottimizzazione, in collaborazione con enti di ricerca nazionali ed internazionali, El.En.
offre la più vasta gamma di sistemi laser dedicati a questa specifica applicazione. Siamo oggi in
grado di soddisfare ogni necessità, permettendo ai restauratori di affrontare con successo
moltissimi problemi di conservazione’’.

Il gruppo di lavoro utilizza sistemi laser 100% made in Italy, prodotti nelle fabbriche di
Calenzano (DEKA) e di Samarate (Quanta System) e in oltre 25 anni ha riportato in vita nel
mondo, patrimoni e opere che senza interventi specifici sarebbero andati perduti.
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Al Museo Egizio intanto è appena stata allestita una nuova mostra "Lo sguardo dell'antropologo",
visitabile fino al 30 novembre. 
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