
Storia: approfondimento
IL MISTERO DI MACCHU PICCHU: DOMANDE DI COMPRENSIONE.

1. In lingua Quechua cosa significa il nome “Macchu Picchu”?
2. Lungo quale catena montuosa è stata costruita? A quale altitudine? In quale anno, all’incirca?
3. Perché Machu Picchu è stata costruita in un luogo così inaccessibile?
4. Come si chiamava l’imperatore che ha ordinato la costruzione di Machu Picchu?
5. Cosa significa il nome dell’imperatore degli Inca?
6. Come si chiama il fiume ai piedi di Machu Picchu?
7. Quale popolo minacciava gli Inca nel 1438?
8. Quante persone può accogliere Machu Picchu?
9. Quale teoria viene ritenuta troppo limitata dallo studioso Peter Frost?
10. Quali divinità erano adorate dagli Inca? E l’imperatore cosa era considerato?
11. Cosa s’intende con l’espressione “axis mundi”?
12. Com’è stato possibile costruire una città resistente alle piogge torrenziali?
13. Quali sono i due valori delle terrazze costruite dagli ingegneri?
14. Qual è il segreto degli ingegneri di Machu Picchu per evitare l’erosione?
15. Da dove hanno preso i massi di granito necessari alla costruzione della città?
16. Come hanno fatto a spostare il granito fino alla città? Cosa rendeva difficoltoso il lavoro?
17. Come facevano a sollevare le pietre più grandi?
18. Cosa pensi della tecnica spiegata dallo studioso Vince Lee?
19. Come riusciva l’imperatore ad avere tanti operai a sua disposizione?
20. È possibile vedere pozzanghere d’acqua a Machu Picchu per Peter Frost? Perché?
21. A cosa serviva la piazza di Machu Picchu?
22. Quale problema può interessare i tetti di Machu Picchu? Come è stato risolto?
23. Come facevano gli Inca a far combaciare in modo perfetto le pietre irregolari?
24. Com’è stato possibile, visto le enormi dimensioni dei massi di granito?
25. Quale pericolo può essere scongiurato dalla tecnica di costruzione dei tagliapietre?
26. In che modo veniva usato il sistema di leve per lavorare i blocchi di granito?
27. In che senso le strutture della città sono “in connessione” con gli dei?
28. Che funzione aveva l’edificio circolare? Quali prove abbiamo?
29. Come potrebbe essere stato usato il santuario posto al di sotto del tempio del sole?
30. Qual è il ruolo delle mummie nella religione degli Inca?
31. Da dove veniva presa l’acqua indispensabile per la città?
32. Qual era la prima destinazione dell’acquedotto di Machu Picchu?
33. Che cos’è l’ “intiwatana”? Qual è la sua funzione simbolica?
34. Qual è stata la vera causa della fine degli Inca?
35. Come si chiama il vero archeologo che ha scoperto Machu Picchu? Quando l’ha fatto?


