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IL COLOSSO DI RODI
(GRECIA)

 Celebre statua del Dio Helios alta ben 
32 metri costruita da un allievo del 
famoso maestro Lisippo nel 292 a.C.. 
La costruzione è durata 12 anni ma a 
causa di un terremoto è caduta sul 
fondo del mare dopo solo 56 anni. Nel 
672 d.C. gli arabi conquistatori la 
distrussero e non ne rimase più 
niente.                                   Fu 
costruita per celebrare la vittoria di 
Rodi contro Demetrio I Poliorcete.



IL MAUSOLEO DI 
ALICARNASSO

 Opera di straordinarie dimensioni (45 
metri di altezza) venne costruita 
intorno al 353 a.C. e fu voluta da 
Artemisia, sorella e sposa di Mausolo. 
Questa tomba venne distrutta da un 
terremoto e alcuni resti sono ancora 
visibili sia in Turchia che al British 
Museum di Londra.                                
 Data la sua imponenza il suo nome 
(Mausoleo) è diventato di uso comune 
per definire qualsiasi tomba 
monumentale.



PIRAMIDE DI CHEOPE 
(GIZA)

 Detta anche La Grande Piramide era il 
monumento funerario del faraone Cheope. 
Fu costruita sull’altopiano di Giza nel 2584 
a.C. con 139 metri di altezza e una 
superficie di 5 ettari. Era formata da 
blocchi di pietra calcarea di dimensioni 
gigantesche (dalle 800 alle 4 tonnellate) e 
blocchi di granito (20-80 tonnellate) per un 
peso totale di 7 milioni di tonnellate.



• originariamente era alta 146,6 metri ma con il corso del tempo il vento l'ha portata ad 
un’altezza odierna di 139 metri.

• il rapporto tra il perimetro di base ed il doppio della sua altezza da come valore il π 
greco;

• misurando in pollici il perimetro della piramide si ottiene il numero 36524, ovvero cento 
volte il numero dei giorni di un anno solare (365,24);

• le sue misure e proporzioni rappresentano un modello dell'emisfero settentrionale 
terrestre, in scala 1:43.200.



FARO DI ALESSANDRIA 
D’EGITTO

 134 metri di altezza, 8.50 di 
lunghezza, un capolavoro di 
ingegneria visibile fino a 48 Km di 
distanza che permetteva la sicurezza 
del traffico marittimo. Venne costruito 
sull’isola di Pharos (di fronte al porto 
d’Alessandria d’Egitto) alla fine del III 
secolo a.C. e fu distrutto da due 
terremoti nel 1303 e nel 1323.



GIARDINI PENSILI DI 
BABILONIA

 Costruiti intorno al 600 a.C., si 
trovavano probabilmente nell’attuale 
Baghdad e furono voluti da 
Nabucodonosor II. Molti studiosi 
negano ancora oggi la loro reale 
esistenza ed altri li attribuiscono alla 
regina assira Semiramide. Ne sono 
totalmente sconosciute le dimensioni 
e le cause della loro scomparsa 
vengono  attribuite ad un terremoto.

• Secondo la leggenda ogni mattina la regina Semiramide 
si recava nei suoi giardini dove trovava rose fresche 
nonostante il clima arido.



STATUA DI ZEUS 
(OLIMPIA)

 Costruita dal grandissimo scultore 
Fidia nel 436 a.C. per il Tempio di 
Zeus ad Olimpia, era alta 13 metri 
con una base di 6 ed era  
realizzata in avorio ed oro 
(crisoelefantina). Fu distrutta da 
un incendio insieme al tempio.

• Strabone disse che se si fosse alzato in piedi avrebbe 
scoperchiato il Tempio.



TEMPIO DI 
ARTEMIDE (EFESO)

 Di questo tempio dalle modeste 
dimensioni (18 metri di altezza) si dice 
che fosse uno dei più belli 
dell’antichità ma purtroppo ebbe un 
destino estremamente sfortunato: fu 
costruito infatti ben 3 volte e tutte 
quante distrutte. Venne costruito nel 
560 a.C. ad Efeso in onore di 
Artemide e la sua prima distruzione fu 
a causa di un incendio provocato 
volontariamente da un pastore di 
nome Erostrato che voleva passare 
alla storia; la seconda distruzione fu 
provocata dai Goti nel 262 d.C. e 
infine dai cristiani nel 401.
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