L’edificio che ospita il museo, costruito nel 1904, è uno
splendido esemplare di architettura in stile Art Nouveau con
sontuose decorazioni in un mix esclusivo di elementi norvegesi e internazionali.

VIKINGR
Questa esposizione presenta alcuni dei manufatti più
squisiti dell’epoca vichinga norvegese. Fra questi spiccano
l’unico elmo vichingo conservato al mondo, la spada decorata e il più grande tesoro d’oro rinvenuto in Norvegia.
Conoscerete la cultura della guerra, i viaggi e l’evoluzione
della società nell’epoca vichinga. L’esposizione è frutto
della collaborazione tra il Museo di storia culturale e lo
studio di architettura Snøhetta.

L’Antico Egitto
Una collezione di sarcofagi, mummie e corredi funebri
dell’Antico Egitto. I sarcofagi delle mummie rappresentano
tre diverse dinastie dell’epoca faraonica. Molti degli oggetti
appartenenti alla collezione egizia sono stati donati al museo già nel XIX secolo.

Artico e Sub-Artico
Cosa unisce e cosa divide uomini e culture a nord del circolo polare artico? L’esposizione mostra capi di abbigliamento, utensili e artigianato tradizionali provenienti dalla Groenlandia, la Siberia, il Canada settentrionale, l’Alaska e la terra
dei Sami. Da non perdere, l’esclusiva collezione relativa alla
traversata del passaggio a nord-ovest compiuta da Roald
Amundsen tra il 1903 e il 1906.
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Da Collasso
Fotografia: Musée d’histoire culturelle,
Kirsten Jensen Helgeland
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Il museo espone collezioni dedicate alla storia norvegese
dall’età della pietra fino all’epoca vichinga e il Medioevo.
Vanta una ricca collezione di portali di chiese lignee e l’unico
elmo vichingo conservato al mondo; presenta le mummie
egizie e accompagna alla scoperta delle differenze culturali
del mondo nella sezione etnografica.

Il Medioevo norvegese
La vasta esposizione dedicata al Medioevo vanta la più
grande collezione norvegese di portali di chiese lignee e
tesori artistici provenienti dalle chiese norvegesi, ma anche
di oggetti utilizzati nella vita quotidiana e nei giorni di festa.
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Dalla Sala medievale

Esposizioni
Collasso – L’uomo in un mondo imprevedibile
Collasso indaga i modi in cui la natura irrompe nelle culture
provocandone di volta in volta la decadenza e la rinascita.
Illustra le sfide fronteggiate dai primi uomini dell’età della
pietra intorno al fiordo di Oslo, e come le popolazioni della
Polinesia hanno imparato a convivere con le forze imprevedibili e ostili della natura.

America – l’identità tra passato e presente
L’esposizione spiega come le popolazioni indigene e le minoranze costruiscano la propria identità e tradizione nel
confronto con le società dominanti. Fra i reperti esposti vi
sono maschere, sculture lignee, ricami di perline e vesti. Da
non perdere, gli innovativi decori del ceramista Hopi Nampeyos, la straordinaria arte amazzonica con le piume e
un altare usato nei riti della Santeria a Cuba.

Metamorfosi – fede e oggetti sacri nel Medioevo
Esclusivi manufatti artistici provenienti dalle chiese lignee
norvegesi. La nostra nuova esposizione mostra fra le altre
cose la transizione delle sculture lignee a oggetti sacri. Permette inoltre di ammirare il tetto di Ål, l’unica grande decorazione interna ben conservata del Medioevo norvegese.

Artico

Il valore dell’oro – Quando le monete diventano storia
La più vasta raccolta di monete della Norvegia, con esemplari in oro di 2600 anni di storia. Tra gli oggetti esposti si possono osservare la prima moneta al mondo e
inoltre il tesoro in monete d’oro messo in salvo all’alba
dell’occupazione della Norvegia da parte delle truppe naziste il 9 aprile 1940, le medaglie di Fritdjof Nansen e Roald
Amundsen, e vaste collezioni di decorazioni e medaglie
d’oro.

4° piano
UFFICI

UFFICI

MOSTRE
TEMPORANEE
BIBLIOTECA

Indirizzo del museo: Frederiks gate 2, 0164 OSLO
Orari di apertura:
Da martedì a domenica 1 maggio-30 settembre: 10:00-17:00
1 ottobre- 30 aprile: 11:00-16:00
Chiuso 1 e 17 maggio, 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio
Come arrivare: Come arrivare: In treno e metrò fino alla
stazione Nationaltheatret / Tram linea 11, 17 e 18 per Tullinløkka
Autobus n. 30 dal Teatro Nazionale al Museo delle navi vichinghe
Tel.: (+47) 22 85 19 00
E-mail: postmottak@khm.uio.no
Visite guidate: voir www.khm.uio.no
Le visite guidate per le scolaresche sono gratuite.
Prenotazioni sul nostro sito web.

Emozioni nell’antichità e nell’antico Egitto
Aperto dalla primavera 2020

Il Tetto di Ål in Metamorfosi

Da VIKINGR

America

Il valore dell’oro

Due musei con un unico biglietto: Con lo stesso biglietto
è possibile accedere a Vikingskipshuset, il museo delle navi
vichinghe, entro 48 ore.

Museo storico e
Museo delle navi
vichinghe
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Il Museo delle navi vichinghe
I tesori più ricchi dell’epoca vichinga visti da vicino. Il Museo
delle navi vichinghe ospita le imbarcazioni vichinghe meglio
conservate al mondo, scoperte nei tumuli sepolcrali intorno
al fiordo di Oslo. Prima di essere utilizzate per l’ultimo riposo dei ricchi proprietari, hanno solcato il mare. In questa
esposizione si possono ammirare anche incredibili intagli in
legno, misteriosi reperti ossei e un coinvolgente filmato che
vi accompagnerà alla scoperta dell’epoca vichinga.

La nave di Oseberg

Le due donne sono state accompagnate nell’aldilà da un
ricco corredo funebre costituito, fra l’altro, da tre slitte finemente decorate, un carro, cinque pali intagliati con teste di
animali, cinque letti e gli scheletri di 15 cavalli, sei cani e
due vacche. La maggior parte dei manufatti rinvenuti nella
sepoltura è esposta al Museo delle navi vichinghe.

La tomba fu saccheggiata già in epoca vichinga, e questo
spiega l’assenza di armi o gioielli nel corredo funebre. Tra
i reperti conservati si distinguono un gioco da tavolo completo di pedine, degli utensili da cucina, sei letti, una tenda,
una slitta e tre piccole imbarcazioni, oltre a finimenti in
metallo, piombo e bronzo dorato.

A
La nave di Gokstad
Carro della nave di Oseberg
Fotografia: KHM, Eirik Irgens Johnsen

Indirizzo del museo: Huk aveny 35, 0287 Oslo

Come arrivare: Autobus n. 30 per Bygdøy
(parte anche da Rådhuset)
Traghetto da Rådhuskaia a Dronningen (solo nel periodo estivo)

Il Museo storico (Historisk museum) e il Museo delle navi
vichinghe (Vikingskipshuset) fanno parte del Museo di
storia culturale (Kulturhistorisk museum) dell’Università di
Oslo. Esso vanta la più estesa collezione di reperti storici
di tutta la Norvegia, dall’età della pietra fino a tempi più
recenti.
Le funzioni principali del museo sono la ricerca, la gestione
e la divulgazione della nostra storia comune. Le esposizioni
dei musei riflettono le discipline attuali, tra cui l’archeologia,
l’etnografia e la numismatica.
Museo storico | Fotografia: KHM, Nina Wallin Hansen

Grafica: Aart Architects

Museo delle navi vichinghe | Fotografia: KHM, Kirsten Jensen Helgeland

Con ogni probabilità la nave di Tune era un’imbarcazione
veloce da utilizzare in mare aperto, risalente circa al 900
d.C. Fra i vari reperti vi sono resti di armi e una cotta in
maglia, un dado, parti di sci e lo scheletro di un cavallo,
purtroppo non più conservato, a testimonianza che si trattava della tomba di un uomo benestante.

Tel.: (+47) 22135280
E-mail: postmottak@khm.uio.no

Due musei con un unico biglietto: Con lo stesso biglietto
è possibile accedere anche al Museo storico entro 48 ore.

Benvenuti al Museo di storia culturale

Nella tomba erano sepolti anche 12 cavalli, otto cani, due
pavoni e due astori. Nel museo sono esposti inoltre pali
per i letti, finimenti e piccole imbarcazioni provenienti dalla
sepoltura.
LA NAVE DI TUNE è stata rinvenuta già nel 1867 ed è la
prima nave vichinga ad essere stata recuperata e restaurata
in tempi più recenti.

Orari di apertura: 1 maggio-30 settembre: ore 9:00-18:00
1 ottobre-30 aprile: ore 10:00-16:00

Visite guidate: se www.khm.uio.no
Le visite guidate per le scolaresche sono gratuite.
Prenotazioni sul nostro sito web.

Il NUOVO MUSEO DELL’EPOCA VICHINGA a Bygdøy è in
corso di progettazione. L’obiettivo di questo nuovo museo
è realizzare il principale centro globale di divulgazione della
conoscenza sull’età vichinga. Vi saranno esposti i ricchi
corredi funebri rinvenuti nelle navi insieme a una vasta
scelta di manufatti di epoca vichinga provenienti dalla
collezione del museo.

LA NAVE DI GOKSTAD fu costruita attorno al 900 d.C. e
circa 10 anni dopo fu utilizzata come sepoltura per un uomo
potente. Si trattava di un’imbarcazione di eccellente qualità,
adatta alla navigazione in mare aperto.

B

A: Vestibolo/boutique, B: Nave di Oseberg, C: Nave di Gokstad,
D: Nave di Tune, E: Sezione manufatti con il carro, le slitte e i
pali di legno intagliati con teste animali dal tumulo di Oseberg

LA NAVE DI OSEBERG è stata costruita intorno all’820 d.C.
ed è decorata con finissimi intagli. Nell’anno 834 la nave fu
utilizzata come tomba per due donne di famiglia potente.

Una nuova “movie experience” al Museo delle navi vichinghe accompagna
il pubblico in un esclusivo viaggio per immagini attraverso la storia delle navi
vichinghe, dalla loro costruzione alla navigazione per fiordi e mari, fino alla
conversione in navi funerarie per re o regine.

Manufatti provenienti dal ritrovamento di Oseberg

Tutte le fotografie: Museo di storia culturale (KHM), Università di Oslo

