
 

 

Associazione Culturale Archeologica 

               di Oggiono                           presentano : 

INCONTRI CON IL PASSATO  

“CONDOR EXPEDITION” 
UN NUOVO MODO DI RACCONTARE “L’ARCHEOLOGIA”  

 

Lunedì 18 marzo 2013 – ore 21.00  
presso:  

 
 

 Punto d’incontro Casletto di via A. Moro 2 Casletto - Rogeno 
 

L’ING. GIORGIO MERONI presenta : IL MISTERO DEI CHACHAPOYAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In collaborazione con :  

 IL PUNTO D’INCONTRO – CASLETTO 

 COMUNE DI ROGENO - GC PC ROGENO 

 Biblioteca Comunale di Rogeno 

 LA GOCCIA 

 GRUPPO MICOLOGICO 

 COMPAGNIA TEATRALE “ ITRE PENSIERI “ 

 



 

 

Associazione Culturale Archeologica 

                di Oggiono                      

presentano : 

INCONTRI CON IL PASSATO  

“CONDOR EXPEDITION” 
UN NUOVO MODO DI RACCONTARE “L’ARCHEOLOGIA”  

 

Lunedì 18 marzo 2013 – ore 21.00  
presso:  

 Punto d’incontro Casletto di via A. Moro 2 Casletto - Rogeno 
 

L’ING. GIORGIO MERONI presenta : IL MISTERO DEI CHACHAPOYAS 
 

Una piccola presentazione : 
Ad oggi si sa poco o niente della tribù dei Chachapoyas : biondi, alti, di 
pelle chiara, erano probabilmente originari dell’Europa. La loro era una 
della civiltà più progredite di quel era. Dall’800 al 1500 furono alla guida di 
un regno che si estendeva su tutte le Ande. 
Perfino il loro nome originale è ignoto. Quello che è arrivato a noi è il 
soprannome dato loro dagli Incas, che li conquistarono: “ gente delle 
nuvole ”, per le regioni elevate che i Chachapoyas abitavano nella foresta. 
 
Come Machu Picchu anche questo popolo aveva una cittadella nascosta 
che neppure gli Incas e gli Spagnoli avevano mai scoperto e che solo di 
recente gli archeologi hanno trovato. 
Questo luogo è stato chiamato: la Fortezza di Kuelap. 
Questa impressionante cittadella fortificata è situata sulla cima di una 
montagna strategica per dominare le valli circostanti. Sembra che Keulap 
fosse abitata nell’anno 1000 d.C. da circa 3000 persone. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al 334/8086996 dalle ore 18 alle 21 

 

ENTRATA LIBERA 


