
   

 

FOTO DELLE TOMBE MING 

 

Le Tombe Ming ed i dintorni...  

                

Le Tombe Ming (o Tombe dei Ming), sono le antiche tombe della altrettanto antica dinastia Ming; 
esse si trovano in un sito archeologico situato a circa 45 km a nord-ovest di Pechino, nella contea di 

Changping. La maggiore delle tombe è quella chiamata Changling (o Chang Ling), alla quale si 
riferiscono alcune delle foto di questa pagina, partendo dalle quattro qui sopra, fino ad arrivare 

a quelle prima del Museo della Giada. 

                

                

                

                             



                

                

In tutte le foto, tranne che nella terza, si possono vedere scorci della Tomba Changling (o Chang Ling); 
nella terza foto si vede il Museo della Giada (Beijing Dragon Land Superior Jade Gallery). 

          

Queste foto e, quelle seguenti, si riferiscono al Museo della Giada 
(Beijing Dragon Land Superior Jade Gallery). 

          

          

                



In tutte le foto, tranne che nella terza, si vede il Museo della Giada (Beijing Dragon Land Superior 
Jade Gallery); nella terza foto si vede la Via Sacra (o Via degli Spiriti, o Viale degli Spiriti, o Via delle 

Figure in Pietra, a seconda di come si voglia chiamarla). 

                

Via Sacra, o Via degli Spiriti, o Viale degli Spiriti, o Via delle Figure in Pietra, 
a seconda di come si voglia chiamarla (in queste foto ed in quelle seguenti). 

                

                

                

                

                



                         

                

                         

                

                

                



                                           

                             

             

Via Sacra, o Via degli Spiriti, o Viale degli Spiriti, o Via delle Figure in Pietra, a seconda di come si voglia 
chiamarla (nelle prime due foto); palazzi nei dintorni del museo e negozio della seta di Jiaochangkou 

Street (nella terza e nell'ultima foto) -di ritorno dalla giornata alla Muraglia Cinese e alle Tombe Ming-; 
via alberata del centro di Pechino non lontana dalla zona dello shopping di Wangfujing Street (nella 

quarta foto) -di ritorno dalla giornata alla Muraglia Cinese e alle Tombe Ming-. 

                

Palazzi nei dintorni del museo e negozio della seta di Jiaochangkou Street (nella prima foto) -di ritorno 
dalla giornata alla Muraglia Cinese e alle Tombe Ming-; museo e negozio della seta di Jiaochangkou 

Street (nelle restanti foto) -di ritorno dalla giornata alla Muraglia Cinese e alle Tombe Ming-. 

                

Liupukang E. Street, non lontana dal museo e negozio della seta di Jiaochangkou Street (nella prima 
foto) -di ritorno dalla giornata alla Muraglia Cinese e alle Tombe Ming-; vedute del centro della 

cittadina di Changping, durante il tragitto verso la Via Sacra (nelle restanti foto). 



 

 

 

   

                

Vedute della cittadina di Changping, durante il tragitto verso la Via Sacra (foto miste). 

 


