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Il volume comprende 48 
lettere inviate da Francesco 
Salvolini (1809-1838) a Co-
stanzo Gazzera (1779-1859) 
e 33 missive di risposta di 
quest’ultimo, tutte scritte nel 
periodo compreso tra l’agosto 
del 1830 e il luglio del 1837. Le 
lettere di Salvolini, brillante 
allievo di J.-F. Champollion 
originario di Faenza ma di 
stanza a Parigi, sono conservate all’Ac-
cademia delle Scienze di Torino, mentre 

Silvia Einaudi, egittologa, è ricercatrice associata presso l’École Pratique des Hautes Études 
di Parigi. È stata ricercatrice post-dottorato all’Università di Montpellier e ricercatrice invitata 
all’École du Louvre. È membro di due missioni archeologiche attive nella necropoli tebana: la Mis-
sione Francese nella tomba di Padiamenope (TT 33) e la Missione dell’Accademia delle Scienze di 
Mosca nella tomba di Thay (TT 23). I suoi principali ambiti di ricerca sono: le tombe monumentali 
tarde dell’Asasif (fine VIII-metà VI sec. a.C.), il Libro dei Morti, la storia della collezione Drovetti, 
la formazione del Museo Egizio di Torino, la nascita e gli sviluppi dell’egittologia nell’Ottocento.

Torino e parigi  
agli albori dell’egittologia
Il carteggio tra Francesco Salvolini  

e Costanzo Gazzera
A cura di  

Silvia Einaudi
Presentazione di  

Alessandro Roccati

quelle di Gazzera, segretario 
perpetuo della classe di scienze 
morali, storiche e filologiche 
dell’Accademia, si trovano alla 
Biblioteca Comunale Man-
frediana di Faenza. Questo 
lungo e intenso scambio epi-
stolare sull’asse Torino-Parigi 
fa trapelare il dinamismo che 
animava in entrambe le città la 
giovane scienza egittologica, e 

più in generale gli studi di orientalistica, 
negli anni Trenta dell’Ottocento. 

The volume gathers 48 letters sent by Francesco Salvolini (1809-1838) to Costanzo Gazzera 
(1779-1859), and 33 answers from the latter, all written between August 1830 and July 1837. This 
long and intense epistolary exchange along the Turin-Paris line shows the vitality of the new 
Egyptology studies, as well as more in general of the Asian studies, in both towns in the 1830s.
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