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Misteri - "Mappamondo delle Tribù Terra", una mappa di 5000
anni fa
Mentre studiava l’immagine di un panorama egizio, raffigurato nel gran dipinto murale della Tomba 100 (alto 1, 50 m...
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Lunedì 15 Aprile 2019,
vai alla fonte dell'articolo
Mentre studiava l’immagine di un panorama egizio,
raffigurato nel gran dipinto murale della Tomba 100 (alto 1, 50 m e lungo 4, 50 m), lo studioso
Leon “Flying Eagle” si è convinto che l’antica opera d’arte costituisse in realtà la prima carta
geografica di tutto il mondo. Sorprendentemente, questo planisfero è stato tracciato dagli
Egiziani predinastici oltre 5000 anni fa. Solo frammenti del dipinto murale originale restano,
ma studi scientifici dettagliati della tomba e delle opere d’arte in essa contenute sono stati
fortunatamente condotti negli anni 1890-1910, e gli studi di questo importante sito continuano
ancora oggi. Il murale in oggetto fu disegnato da F.W. Green di Cambridge, e pubblicato dalla
British School of Egyptian Archaeology, nel 1902.

>> continua a pagina 2 >>

Vai al canale telegram ufficiale su Storia
Leggi altre ultime notizie su Mastodon Storia: "archeologia"
Vedi gli approfondimenti Video su Peertube Storia: "egitto"

Affossa

Download

« Argomento Precedente

Argomento Successivo »

L'ultima struggente lettera di
Maria Antonietta prima del
patibolo

Preistoria - Quando il Nord era
Sud

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

teorie - La misteriosa bioluminescenza dei “bastoncelli” che svolazzando
infestano le notti terrestri (creature critpidi teorie ufo)
18 dic - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - È in parecchi modi la tipica situazione di
entità ultra-dimensionali, che irrompendo presso il nostro piano d'esistenza tentano di
superare i limiti delle gabbie imposte dal severo raziocinio della società moderna. Scattanti, sfolgoranti,
sinuosi esseri che volano nei cieli, filtrando oltre gli strati superiori dell'atmosfera. Per poi planare lievemente
verso il suolo diventando sempre, progressi continua qui: creature critpidi teorie ufo

porte - In California, nove anni di neutroni custoditi dietro l’uscio più blindato
al mondo (luoghi dal mondo porte)
02 nov - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Andando indietro nella storia pregressa
della settima arte, quando il cinema ancora non poteva fare affidamento su sofisticati
effetti digitali per creare l'illusione virtuale di ambienti, personaggi fantastici ed eventi totalmente fuori dal
comune, accadeva talvolta che le scene più notevoli utilizzassero qualcosa che esisteva realmente, ma
spostato nell'intreccio narrativo per rispondere a spec continua qui: luoghi dal mondo porte

La significativa mole della statua riportata in superficie arando un campo
kirghiso (statue ritrovamenti)
25 ott - www jacoporanieri com (Zarlock) - L'insolito caso si è verificato lo scorso 15

25 ott www.jacoporanieri.com (Zarlock) L insolito caso si è verificato lo scorso 15
ottobre presso il villaggio di Ak-Bulun, nelle vicinanze delle sponde dell'antico lago di
Issyk Kul. All'ombra della catena montuosa delle Tian Shan settentrionali, quando l'agricoltore Erkin Turbaev
urtò improvvisamente un corpo estremamente solido con la lama del suo attrezzo più importante, un
ponderoso aratro a traino veicolare. "Un fastidio non da continua qui: statue ritrovamenti

#StorieInspiegabili: La casa della morte di Doberdò del Lago (racconti)
27 lug - storieinspiegabili.odisseaquotidiana.com (iltrenoromalido) - Buio, silenzio
totale, magari un rumore lontano e possibilmente un’ambientazione strana che abbia
fama di luogo maledetto, che sia bello o degradato poco importa, basta che sia
considerato fuori dal normale. La palazzina di Doberdò, vicino Gorizia, pur non
avendo questi ingredienti è una casa maledetta. La casa di Doberdò del Lago è un’ordinaria palazzina di due
piani situata al civico 9 di Pi continua qui: racconti

Scoperto in Iraq un tesoro archeologico nella chiesa di Mar Thomas a Mosul
distrutta dall’Isis (cristianesimo daesh)
14 giu - (Filoletterario) - Il ritrovamento avrà di sicuro una importanza significativa
nell'approfondimento del percorso storico del cristianesimo e sua diffusione in Medio
Oriente. Una straordinaria scoperta che significherà una tappa importante per l'accertamento storico delle
fonti cristiane. Una decina di reperti archeologici sono stati rinvenuti all’interno di una chiesa siro-ortodossa di
Mosul che fu roccaforte del continua qui: cristianesimo daesh

Preistoria - L’enigma del Kalasasaya e i calcoli di Arthur Posnansky
(kalasasaya punku)
18 lug - www.tanogabo.it (tanogabo) - L’archeologo austriaco Arthur Posnansky
(1873-1946), è stato duramente criticato dall’establishment scientifico-accademico
perché, secondo i suoi calcoli, la città di pietra che oggi denominiamo Tiahuanaco (antica Taypikala), sarebbe
stata fondata addirittura nel 15.000 a.C. Questo dato sconvolge tutte le nozioni universalmente accettate
dagli archeologi accademici, che invece fanno risalire la f continua qui: kalasasaya punku

Tra miti w storia - La piramide di Cheope (camera del re cheope)
11 apr - www.tanogabo.it (tanogabo) - Un faraone dell’antico Egitto, che si chiamava
Cheope, cercava un luogo dove mettere la sua tomba. Ordinò ai suoi uomini di
costruire un’enorme “casa di pietra” a forma di piramide, che assomigliava
pressappoco ad una smisurata tenda. La tomba di Cheope, chiamata anche Grande
Piramide, risultò realmente gigantesca. Non si sa come gli egizi abbiano fatto a costruirla, non esistendo
ancora i mezzi continua qui: camera del re cheope
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