
 

 

CRAL DIPENDENTI 
POLITECNICO 

 
 

GIOVEDI’   

15 DICEMBRE 2022 

ore 17.15 

(ingresso ore 17.30) 
 

Appuntamento 
 
 

ATRIO del MUEC 

Via Tortona, 56 

 Milano 

 
NOTE 
 
Non è più un obbligo l’utilizzo  
della mascherina chirurgica, o 
superiore, ma è consigliabile 
in caso di visite in interni o 
comunque dove ci può essere 
affollamento. 
 
Utilizzo di sistema 
audio/microfonico con 
auricolare monouso.  
Si può utilizzare un proprio 
auricolare 
 
Durata due ore ca. 
 
 
 
 

 
Al Mudec si viaggia … si viaggia nel tempo e nello spazio per scoprire la storia di una delle 
più affascinanti civiltà antiche: la civiltà degli Inca.  
Un viaggio in un mondo lontano, fra usi e costumi, riti e tradizioni, miti e leggende che si 
dipanano fra video immersivi, ricostruzioni 3D degli ambienti e delle biodiversità, ma 
soprattutto fra più di 170 manufatti di incredibile bellezza: oggetti in terracotta perfetti 
nella tecnica e di così grande espressività, tessuti e ori … monili, maschere, gioielli, diademi, 
pettorali, collane … 
Oggetti di rara bellezza che abbagliarono i conquistadores e che per secoli hanno fatto del 
Perù il simbolo stesso della ricchezza: non a caso si parla di “civiltà dell’oro”!  
Oggetti che accompagnavano i defunti nel loro viaggio nell’Inframondo, oppure oggetti 
utilizzati nei rituali propiziatori per la crescita dei raccolti.  
Un viaggio in compagnia di Ai Apaec, eroe mitologico della Cultura Moche, che parte da un 
luogo incantato: Machu Picchu, la cittadella di pietra nascosta nella foresta, protetta da 
due montagne sacre gemelle che affondano nella foresta pluviale amazzonica. Oggi Machu 
Picchu è patrimonio culturale e naturale UNESCO, ma è anche il simbolo stesso del grande 
Impero degli Inca, la cui fine improvvisa e violenta avvenne con la Conquista spagnola del 
1572. 
Un viaggio che si conclude con una vera e propria simulazione di volo sopra la città sacra di 
Machu Picchu: si potrà così provare la sensazione reale, ‘fisica’, di volare sopra i resti della 
città, le montagne sacre e la foresta amazzonica! 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Ordinari: 17 € ; Altri soci e dipendenti non soci: 20 € ; Esterni: 23 € 

 
Gli interessati dovranno dare la propria adesione impegnativa, entro venerdi’ 25 novembre 
2022, solo via mail a simona.magni@polimi.it  
 
I posti disponibili sono 25. Verrà data priorità ai soci Cral.  
 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico di Milano. 

 

MILANO MOSTRE – MUDEC 
 

MACHU PICCHU 
E GLI IMPERI D’ORO DEL PERU’ 
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