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La storia della Grande  Muraglia Cinese - patrimonio mondiale
dell'UNESCO
  

  

Quanto è lunga e dove si trova
Nella zona settentrionale della Cina questo monumento, inizia il suo percorso dal passo di
Jiayuguan (provincia dei Gansu) e finisce a Hushan (provincia del Liaoning) nel Nord-Est del
paese, incontrando anche il mare a Shanhaiguan, passa anche per Pechino e attraversa
numerose province...Hebei, Tianjin, Shanxi, Shaanxi, Ningxia, la Mongolia Interna, il Gansu... A
seguito di alcuni progetti di restauro e conservazione, gli studiosi hanno calcolato la lunghezza
esatta della Grande Muraglia Cinese: più o meno è lunga come 176 campi da calcio uno dopo
l'altro! Conosciuta in Cina con il soprannome di Wan li chang cheng (万里长城 , "Lunga muraglia di
10mila Li"),

  

Esiste anche un motivo musicale che si chiama : "La Grande muraglia non cade mai".

  

Le sezioni della Grande Muraglia nei pressi di Pechino sono le più belle da visitare: 

  

Mutianyu —tratto imponente, suggestivo e totalmente restaurato.
Jinshanling— la migliore sezione per vedere e arrampicarsi.
Jiankou— è la parte che viene di solito raffigurata sulle cartoline, mozzafiato ma ripida e
pericolosa.
Simatai — l'apogeo dell'architettura della Grande Muraglia.
Huanghuacheng — unica nel suo genere con un panorama d'acqua.

  

La Grande Muraglia Cinese ha molte leggende e ce n'è una più più affascinante delle altre ed
ha una storia di circa 2300 anni. Si dice che a far costruire questa opera fu Qin Shihuang, il
primo imperatore Qin, lo stesso che ha ordinato la costruzione del leggendario ritrovamento
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dell'Esercito di Terracotta. Si fa risalire ad una storia che vuole l'imperatore alla ricerca della
"non morte" e quindi uccise tutti per restare unico.
Le prime sezioni sono state costruite attorno al VII secolo a.C., quando la Cina era ancora
divisa in tanti piccoli stati: i diversi regni dell'epoca costruirono mura difensive per proteggere i
confini territoriali. L'imperatore Qin Shihuang ha il merito di aver unificato per primo tutte le
sezioni e le fortificazioni costruite nei secoli precedenti.
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