
L’EGITTO E LE SUE 
MERAVIGLIE …
BASMA T. 2E



POSIZIONE 

L'Egitto si trova nel cuore dei continenti 
del mondo antico, tanto da essere stato il 
punto d'incontro dei tre continenti 
principali in passato, Asia, Europa e Africa. 
Si trova al centro del mondo arabo ; 
delimitato a nord dal Mar Mediterraneo, a 
sud dallo stato del Sudan, a ovest dallo 
stato di Libia e ad est dal Mar Rosso e 
dallo Stato di Palestina.

 



STORIA 

L'Egitto è la madre del mondo e, come ha detto lo storico greco Erodoto, 

l'Egitto è il dono del Nilo.

Sì, l'origine della sua esistenza è il fiume chiamato Nilo , la determinazione 

e l'amore dei suoi figli per quella terra che ha dato a loro il vero significato 

della vita sin dai tempi antichi. 

Questa grande terra è della civiltà e della storia antica, in quanto è la terra 

su cui è passata una dei più grandi civiltà sulla terra , ovvero l'antica civiltà 

faraonica di cui si conservano le tracce Fino ad oggi, testimonia la 

grandezza degli antichi egizi che hanno sfidato tutte le difficoltà e sono 

rimasti saldi di fronte  del tempo e delle sue fluttuazioni.

 



“

”

LA POSIZIONE POLITICA DELL'EGITTO

L’Egitto è una repubblica  , attualmente al comando c’è Al Sisi.

 

Il moto di protesta popolare egiziano, imperniato sul desiderio di rinnovamento politico e sociale contro il 
trentennale regime del Presidente Hosni Mubarak



POSTI DA VISITARE 

 Alessandra d’Egitto 

La mia città natale , dove c’è la 
biblioteca di Alessandria  , fu la più 
grande e ricca del mondo antico .

Necropoli di Giza
La Necropoli di Giza è un complesso di 
antichi monumenti della civiltà egizia, alla 
periferia occidentale del Cairo .

Sharm el-sheikh
Sharm el-Sheikh è una località balneare 
egiziana, situata tra il deserto della 
penisola del Sinai e il Mar Rosso. È 
rinomata per le spiagge sabbiose, le acque 
trasparenti e le barriere coralline.



PIATTI TIPICI EGIZIANI 

KOFTA
Uno dei più famosi e rinomati piatti 
egiziani è la kofta, 
ovvero polpette dalla forma allungata 
solitamente preparate con carne 
macinata di agnello e servite sopra 
uno spiedo.

 
KOSHARY

Altro piatto tipico della tradizione 
egiziana è il koshary, una specialità a 
base di pasta e salsa al pomodoro con 

riso, ceci, lenticchie, cipolle 
caramellate e aglio.

Un piatto principale che da solo basta a 
sfamarti per un pasto intero.

 

KONAFAH
Un dolce i cui fili vengono cotti o fritti 
fino a diventare croccanti e poi 
mescolati con frutta secca e burro


