
LE PIRAMIDI 



Le Piramidi più famose sono  

quelle che sorgono a Giza 

vicino a Il Cairo, la capitale 

dell'Egitto 



Le Piramidi d'Egitto delle prime dinastie sono tra i monumenti più 

imponenti del mondo e curiosamente tra i più antichi, risalenti tra i  

3000-2500 anni a.C.  
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Sono parte di un complesso 

sepolcrale e religioso dedicato a 

tre faraoni della IV dinastia: 

Cheope, Chefren e Micerino. Il 

complesso ospita la mitica 

Sfinge: gigantesca statua di un 

leone con la testa umana,che 

rappresenta il faraone Chefren. 
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Perché gli antichi egizi 

pensavano che dopo la 

morte ci fosse un’altra vita. Il 

faraone era dotato di una 

forza magica, chiamata Ka 

e aveva poteri benigni 

finchè in vita e maligni 

invece dopo la sua morte; 

rischiando così di diffondere 

morte e distruzione. 




Una delle costruzioni più grandi mai realizzate 

dall'uomo. S'innalza verso il cielo da parecchie 

migliaia di anni nella piana di Giza in Egitto.  
Tra gli specialisti in archeologia egizia, è opinione 

comune che fu costruita come tomba per un 

faraone della IV Dinastia (2575 - 2467 

a.C.) Khufu(conosciuto come Cheope). Questa 

opinione si basa principalmente sul ritrovamento di 

geroglifici incisi all'interno della piramide che fanno 

riferimento al suo sigillo, e alla testimonianza di 

Erodoto che vide i monumenti nel V secolo a. C., 

cioè più di 2000 anni dopo che erano stati costruiti. 

Nonostante il fatto che nessun corpo fu mai trovato 

all'interno delle sue stanze ben sigillate, gli egittologi 

persistono nella loro teoria, sostenendo che decine 

di migliaia di schiavi furono costretti al lavoro per 

molti anni nella costruzione di una poderosa 

montagna di pietre dentro cui seppellire il cadavere 

di un solo uomo. 




La Piramide di Chefren si trova sempre a Giza, sulla riva 

sinistra del fiume Nilo e insieme alle piramidi di Cheope e  

Micerino forma una delle più grandi e importanti necropoli 

al mondo.  

 
La piramide fu costruita dal faraone Chefren, di cui porta il 

nome, IV sovrano della IV dinastia egizia, e ha la 

caratteristica di conservare sulla punta parte del 

rivestimento bianco in pietra calcarea di Thura che 

ricopriva tutta la superficie della piramide e garantiva una 

particolare luce riflettente. Gli studiosi concordano con 

l’affermare che in questo modo dovevano essere rivestite 

anche le altre piramidi. 






La Piramide di Micerino  è la più piccola delle 

piramidi di Giza e fu costruita dal faraone 

soprannominato: “Neter Menkaura” che vuol dire 

"Divino é Micerino" . Micerino, figlio e successore di 

Chefren,apparteneva alla IV dinastia e ha governato 

l’Egitto intorno al 2560 a.C. Da alcune statue 

ritrovate nella piramide da lui costruita, si può 

ricostruire il suo aspetto fisico: il viso rotondo, un 

naso grande, la bocca piccola con le labbra carnose e 

gli zigomi un po’ cascanti. Gli archeologi 

attribuiscono a diversi fattori le dimensioni più 

piccole di questa costruzione rispetto alle altre.  Si 

racconta anche che Cheope fece giurare al figlio 

Chefren e al nipote Micerino che avrebbero costruito 

delle piramidi di minori dimensioni; pertanto per 

mantenere fede alla promessa Chefren costruì la sua 

piramide di dimensioni minori ma su un basamento 

rialzato, mentre Micerino impreziosì la piramide con 

materiali pregiati come granito,basalto ed alabastro. 







Guardia della piramide di Chefren, la Sfinge è la più antica 

scultura monumentale d'Egitto.  

Gli archeologi la collocano intorno al 2500 a. C. ne 

attribuiscono l'ispirazione a Chefren. E’ alta 20 m e ha il 

corpo allungato, le zampe protese di un felino e il volto 

umano con un copricapo reale. 
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