
Cesare Bertea (Torino 1866-1941) was an engineer, architect and conservator who worked for forty years to
safeguard sites and restore ancient monuments, mainly in Piedmont. In 1921, in Torino, he was appointed as
Superintendant for the Monuments. In his private archive three « Egyptian notebooks », which are the subject of
the present paper, have recently been found. They contain notes and drawings by him concerning different aspects
of ancient Egyptian culture: language and grammar (both hieroglyphic and coptic), architecture, sculpture,
painting, relief, applied arts, ornaments...  It is probable that, at least in part, Cesare Bertea took these notes while
he was attending Egyptological courses at Torino University, during the end of XIX Century, even though some
pages show without any doubt that he copied some of the drawings directly from well known publications
(Rosellini, Prisse d ’Avennes, Lepsius). These three « Egyptian notebooks » illustrate the deep, serious and various
interest that Bertea, a non-professional Egyptologist, had for ancient Egypt: a subject that was particularly lively
in Torino at that time, not only among the scholars.

Cesare Bertea (pl. IX, 1) nacque a Torino il 23 giugno 1866, primo dei sei figli
dell’avvocato Ernesto e di Eleonora Vicino.1 La sua vita trascorse tra Torino e
l’avita residenza di campagna « Le Peschiere » nei pressi di Pinerolo, che il padre,
pittore paesaggista esponente di spicco della cosiddetta « Scuola di Rivara »,
aveva riallestito in stile neogotico.

Dopo il diploma al liceo classico, nel 1889 Bertea si laureò in ingegneria
civile alla prestigiosa Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Torino.
In seguito divenne docente di disegno a mano libera e ornato industriale presso
il Regio Museo Industriale di Torino, dove si organizzavano corsi per la forma -
zione di tecnici e ingegneri.
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* Ringrazio la famiglia Gnavi Bertea che mi ha consentito di studiare e pubblicare i documenti oggetto
del presente articolo. 

1. Le notizie biografiche su Cesare Bertea si basano sulla recente pubblicazione: M.G. VINARDI - S.
VALMAGGI (a cura di), La conservazione delle architetture. L’Archivio privato di Cesare Bertea, Torino 2009
(incentrata prevalentemente sull’attività di Bertea come architetto) e sulle informazioni fornite dalla
famiglia. 


