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PERÚ
VIAGGIO

UN VIAGGIO SULLE ORME DEGLI INCAS
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erra misteriosa e dalla cultu-
ra millenaria, il Perù catapul-
ta letteralmente il viaggiato-
re tra le tracce e i resti della 
civiltà Inca e gli fa fare un 
tuffo a capofi tto in un mon-

do ricco di natura, arte e paesaggi di rara bellezza. 
Per esplorare ogni angolo di questo Paese, dalla 
costa pacifi ca alle dune dei deserti costieri, dagli 
altopiani andini alle verdi vastità amazzoniche, 
dai borghi dei pescatori al centro storico di Lima, 
fi no al centro della cultura Inca con Cuzco e Ma-
chu Picchu, si dovrebbe organizzare un viaggio 
lungo mesi. Cercando, tuttavia, di fare ordine tra 
le tante cose da vedere, si può ipotizzare di far 
partire il nostro viaggio da Lima, la capitale, con 
i suoi 10 milioni di abitanti e un centro storico in-
serito tra i patrimoni dell’UNESCO. Considerata 
il cuore gastronomico dell’America latina per la 
gamma dei ristoranti che propone e conosciu-
ta come la “Città dei Re”, è una delle maggiori 
capitali del Sud America e ospita un patrimonio 
storico, artistico e architettonico di indubbio in-
teresse, mescolando l’architettura coloniale a 
quella di stampo moderno. La piazza principa-
le è Plaza de Armas, luogo che ha assistito alla 
fondazione da parte degli spagnoli e Francisco 
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PERÚ
Al centro: una veduta 
panoramica di Lima vista 
da Mirafl ores. 
In basso da sx: il Machu 
Picchu e delle ragazze 
peruviane in compagnia 
dei lama

T
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Suites del Bosque Hotel                                 
Av. Paz Soldan, 165, San Isidro, LIMA 
01 Lima, Perù
Telefono: +51 1 6162121

Situato nell’elegante San Isidro, accanto al 
quartiere fi nanziario di Lima e a 14 minuti di 
auto dal centro storico.

DOVE MANGIARE
El Bodegon 
Indirizzo: Avenida Tarapaca, 197 Mira-
fl ores, Cercado de Lima 15074, Perù
Telefono: +51 1 4444704

Ristorante molto piccolo e caratteristico, 
cucina tipica peruviana e possibilità di 
tocchi fusion. 

secondo la leggenda, sarebbero emersi Mama 
Occlo e Manco Capac, i fondatori dell’impero 
Inca. Una sosta pressoché obbligata è rappresen-
tata dalle Isole galleggianti degli Uros, indigeni 
chiamati anche tribù dell’acqua che vivono su 
isole di canna di totora e si cibano principalmente 
di pesca, patate essiccate e volatili acquatici. In-
teressante anche l’Isola di Taquile, i cui abitanti 
sono famosi per essere degli abili tessitori. Arriva 
quindi il momento di fare un enorme salto nel 

passato dirigendosi verso Cuzco, antica capitale 
dell’impero Inca, il cui nome in lingua quechua 
signifi ca “l’ombelico del mondo”. La valle sacra 
degli Incas è la valle del fi ume Urubamba nelle 
Ande peruviane, vicino a Cuzco e al sito arche-
ologico di Machu Picchu, che nel 2007 sia per 
l’importanza che riveste a livello archeologico sia 
per la spettacolare posizione dove sorge, è entrato 
a far parte delle nuove sette meraviglie del mon-
do moderno. Le rovine si trovano sulla cima del 
Machu Picchu e costituiscono il secondo sito ar-
cheologico più grande del mondo dopo gli scavi 
di Pompei. Arrivati a Cuzco, il turista visiterà Ko-
rikancha, il centro religioso più sacro dell’epoca 
incaica dedicato al culto del dio Sole e sul quale, 
dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato costruito il 

convento di Santo Domingo. Da visitare anche 
la Plaza de Armas, la Cattedrale, l’anfi teatro di 
Qenqo, centro di culto alla Pachamama (Madre 
Terra), Tambomachay, conosciuto come “Bagno 
dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua e, 
infi ne, Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di 
studi archeologici. Imperdibile, prima di lasciare 
questo posto unico al mondo, il vivace mercato 
di San Pedro, opera architettonica dell’ingegnere 
francese Gustav Eiffel e luogo eletto per gusta-
re tortillas e portarsi a casa prodotti tipici andini 
e souvenirs, dall’artigianato alle foglie di coca e 
ai feti di lama per le cerimonie di ringraziamen-
to alla terra. Un’ultima nota di viaggio: il Perù è 
visitabile tutto l’anno, ma la stagione migliore per 
visitare la regione delle Ande va da giugno a fi ne 
agosto. Nel frattempo abituatevi all’idea delle 
grandi altezze… qui alcune vette raggiungono i 
5000 metri di altitudine!

Pizarro nel 1535 e anche testimone dei movi-
menti di indipendenza del Perù. Tra le innume-
revoli attrazioni meritevoli di una visita rientrano 
la Cattedrale, il Palazzo del Governo sede ogni 
giorno del cambio della guardia, la Chiesa di San 
Francesco e il quartiere moderno di Mirafl ores, 
centro amministrativo e fi nanziario limegno. Per 
chi ama il periodo precolombiano, una capatina 
al museo Larco Herrera permetterà di lustrarsi gli 
occhi con un’ampia collezione d’oro, argento e 
ceramiche del tempo. Terminato il giro cittadi-
no, si parte alla scoperta delle bellezze naturali 
del Paese: prima tappa le isole Ballestas abitate 
da volatili marini quali i pinguini di Humboldt, 
pellicani, albatros e leoni marini. Si tratta di for-
mazioni rocciose tagliate dalla natura con grotte e 
caverne dalle forme curiose. Qui, nei pressi della 
costa, è visibile una strana fi gura con la sembian-
za di candelabro o cactus disegnata su una colli-
na e che, a detta, sarebbe stata forse opera degli 
stessi artefi ci delle linee di Nazca, geoglifi  da 
sorvolare assolutamente se le condizioni clima-
tiche lo permettono. Meta successiva è Arequipa, 
conosciuta come “città bianca” per le sue chiese 
costruite nella pietra di questo colore. Ricca di 
edifi ci in stile spagnolo, attende il visitatore il 
quartiere di Chilina regalandogli una atmosfera 
di quiete e una vista sulle antiche colture a ter-
razzamenti. Pittoresco, invece, il quartiere di Ya-
nahuara e celebre il convento di Santa Catalina, 
una vera e propria cittadella all’interno della città. 
Non vorrete poi perdervi l’esperienza di solcare 
le acque del lago navigabile più alto del mondo! 
Ebbene sì, qui si trova il Titicaca, dalle cui acque, 

Il centro storico di Lima, 
la capitale, è inserito

tra i patrimoni dell’Unesco

In alto: Plaza de armas a Lima
In basso: Isole galleggianti degli Uros – Lago Titicaca
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