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PREMESSA
L’impervio territorio peruviano, a causa delle peculiarità 

geomorfologiche che lo contraddistinguono, ha sempre costretto i 
suoi abitanti ad escogitare straordinarie concezioni costruttive per 
attraversare fiumi, vallate e limiti naturali di ogni tipo; tutte le culture 
alternatesi nel corso dei secoli fino a quella sviluppata durante il 
Virreinato spagnolo, a sua volta alla base della società contemporanea, 
hanno saputo creare reti di collegamento per unire, in tutte le direzioni, 
gran parte del continente sudamericano, nonostante l’esistenza 
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di tanti ostacoli apparentemente insormontabili. In questi luoghi, 
dovendo scavalcare profonde e spaventose discontinuità del terreno, 
oppure oltrepassare fiumi dal tragitto particolarmente mutevole 
nelle diverse stagioni, sono stati perciò realizzati innumerevoli ponti 
sin dalle ere più remote, anche sperimentando tecniche ardite che 
raggiunsero l’apice con le opere incaiche. 

A seguito della Conquista spagnola, formalmente compiutasi 
nel 1533, alle arcaiche ma ingegnose tradizioni costruttive locali 
sono state in gran parte sostituite le esperienze edilizie europee; 
così, nel volgere di poco tempo, il Perù ha conosciuto una rapida 
trasformazione di questo tipo di strutture: dalle prime d’epoca 
vicereale, impostate su grandi arcate murarie, i cui più vecchi esempi 
tuttora esistenti risalgono ad alcuni decenni dopo l’inizio della fase 
coloniale, passando alle realizzazioni contemporanee che traggono 
ispirazione dai progetti internazionali maggiormente significativi.

1.  FONTI PRIMARIE E SECONDARIE PER LA 
CONOSCENZA STORICA DEI PONTI IN PERÙ

Nel XVI e XVII secolo, tra le prime opere letterarie che meglio 
tratteggiano l’intera regione, accennando immancabilmente alle 
straordinarie strutture incaiche, bisogna ricordare le descrizioni di 
alcuni dei compagni d’armi di Francisco Pizarro, il Conquistador; 
ad esempio, il resoconto di suo fratello Hernando, che trascrisse 
le memorie di episodi accaduti nel 1533, o di Pedro Sancho de la 
Hoz (1534). Sono ugualmente da ricordare i testi di altri militari 
spagnoli sopraggiunti successivamente, tra i quali Cieza de León 
(1550), Juan de Betanzos (1551), Sarmiento de Gamboa (1572) e 
Pedro Pizarro (1571), più giovane cugino di Francisco. A parte i nomi 
qui citati, le fonti storiche inerenti gli antichi ponti del Perù sono 
tantissime; nel proseguo della presente trattazione saranno altresì 
richiamate ulteriori testimonianze, che possono essere estrapolate 
da circostanze estremamente varie. Un contributo fondamentale alla 
conoscenza si deve, infatti, ad alcuni geografi, oltre agli ecclesiastici 
che in molti casi ebbero una diretta e approfondita cognizione dei 
luoghi; fra questi ultimi è possibile citare Vicente de Valverde (1541), 
José de Acosta (1590), Cristóbal de Molina detto el cuzqueño (1584), 
José de Arriaga (1621), Fernando de Montesinos (1644) e il napoletano 
Aniello Oliva (1631). Fondamentale fu il ruolo dei primi scrittori meticci 
indo-spagnoli, ad esempio Felipe Guamán Poma de Ayala e Garcilaso 
de la Vega, i quali agli inizi del XVII secolo contribuirono a tramandare 
i saperi tecnici degli Inca. 

Si segnala, inoltre, il contributo di alcuni uomini di scienza, 
come gli spagnoli Jorge Juan e Antonio de Ulloa, che nel XVIII secolo 
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ebbero modo di interessarsi ad alcune strutture di attraversamento 
adoperate nelle colonie ispano-americane, non consuete in Europa. 
Nel lungo periodo della sottomissione alla Corona di Spagna, una 
maggiore consapevolezza del territorio peruviano, specialmente 
per le zone più irraggiungibili, isolate e distanti dai centri urbani, 
fu possibile grazie alle informazioni riportate dai missionari; in 
particolare dai Gesuiti, in un’epoca nella quale continuavano ad 
essere ancora sistematicamente tenuti lontani tutti i viaggiatori 
stranieri. Tale condizione perdurò fino al principio del XIX secolo, 
quando la regione iniziò ad essere indagata più accuratamente per 
merito di studiosi europei; uno tra i primi fu l’esploratore Alexander 
von Humboldt, il quale ebbe la possibilità di ripercorrere l’antico 
cammino degli Inca nel biennio 1801-1802, prima dell’indipendenza 
peruviana dal Regno spagnolo, ottenuta venti anni dopo. Ciò favorì i 
successivi approfondimenti di questo contesto geografico, rendendo 
possibili ulteriori ricerche e pubblicazioni, come quella dello storico 
William Prescot1. In seguito giunse in Sud America il milanese 
Antonio Raimondi, che contribuì considerevolmente ad approfondire 
la conoscenza storica e geografica del Perù; i suoi studi, svolti 
direttamente in molte regioni di quest’area, iniziarono nel 1850 e lo 
portarono ad elaborare un’opera rimarchevole, benché incompleta, 
organizzata in tre volumi, intitolata El Perú.

L’autonomia politica della nazione sudamericana rese possibile 
nuovi scambi economici con altri paesi, tra cui gli Stati Uniti d’America; 
nello stesso periodo in cui il Ramondi si interessava a queste zone, 
iniziavano ad arrivare anche alcuni nordamericani, tra i quali possono 
essere ricordati William Lewis Herndan e Lardner Gibbon; entrambi 
percorsero questi territori nel 1851, così come due anni dopo fece 
Clement Markham e, nel decennio successivo, George Squier: tutti 
hanno contribuito in modo straordinario alla conoscenza degli 
antichi ponti peruviani, lasciando fondamentali testimonianze sulla 
conformazione di tali strutture. In particolare, nel 1863 Squier venne 
nominato Commissario degli Stati Uniti presso la Repubblica del 
Perù, potendo così condurre un’indagine approfondita sulle vestigia 
della civiltà Inca, da lui accuratamente descritte con un testo ricco di 
considerazioni personali e dettagli tecnici, oltre che illustrate tramite 
preziosissime immagini: sono estremamente utili i disegni dei luoghi 
e delle costruzioni visitate dal gruppo al seguito di Squier, alla stregua 
di tutte le raffigurazioni realizzate dagli esploratori precedenti; 
tuttavia, in occasione della visita di Squier vennero prodotte le prime 
restituzioni fotografiche dei ponti, che oggi hanno uno straordinario 
valore scientifico. 

George Squier fu l’ultimo ad aver documentato il grande ponte 
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sul fiume Apurímac, chiamato Huacachaca dalla guida indigena 

che accompagnava lo statunitense, il quale scrisse che «la fama di 
questa struttura era pari a quella dello stesso Perù»2. Sulla base di tale 
testimonianza, è possibile sapere che, per percorrerlo, «i viaggiatori 
devono programmare il propria itinerario, in modo tale da raggiungere 
il ponte nel corso della mattina, prima che possa iniziare il vento, 
poiché soffia attraverso il canyon del fiume Apurímac con grande 
forza durante la maggior parte della giornata e fa oscillare il ponte 
come un’amaca gigante, rendendo impossibile l’attraversamento»3. 

Non bisogna dimenticare il contributo di tutti i successivi 
studiosi provenienti da molte parti del mondo, incuriositi dal contesto 
geografico del Sud America, in quel momento di fatto ancora 
semisconosciuto; ad esempio un altro tedesco, Ernst W. Middendorf, 
medico, antropologo e viaggiatore che visse in Sud America per diversi 
anni: ricordato come uno dei precursori dell’archeologia scientifica 
peruviana, giunse nella Repubblica andina nel 1855, stabilendosi ad 
Arica: città, vicinissima al Cile, che però in quel momento faceva parte 
dello stato peruviano, al quale sarebbe stata annessa dopo il conflitto 
tra i due stati della fine del XIX secolo. Middendorf rimase a lungo in 
questa zona, al servizio di una società nordamericana incaricata di 
eseguire lavori pubblici; la sua permanenza fu intervallata soltanto 
da alcuni viaggi in Europa, per tornare in patria. Tra il 1885 e il 1888 
si dedicò quasi esclusivamente all’esplorazione dell’antico Perù, 
includendo quindi la Bolivia, dove svolse svariate ricerche e raccolse 
dati di tipo geografico, storico e culturale, che in seguito elaborò nelle 
sue pubblicazioni edite in Germania4.

I ponti peruviani hanno incuriosito e affascinato sia studiosi 
delle più varie discipline, sia semplici viandanti, dall’epoca coloniale 
fino ai giorni nostri. Lo scopritore di Machu Picchu, Hiram Bingham, 
rivelò che il suo interesse per la regione andina era cominciato 
proprio a seguito della lettura di queste narrazioni. Sulla base delle 
tante testimonianze documentate, appare evidente come molti 
dei ponti osservati alla metà del XIX secolo reiterassero ancora, 
presumibilmente, i metodi costruttivi ispirati alla remota tradizione 
incaica. Tali tematiche, intanto, iniziavano ad essere analizzate pure 
dagli studiosi locali, ad esempio da Paul Frederic Chalón5, autore di 
una precoce catalogazione di tutte le tipologie edilizie precolombiane; 
approfondendo i suoi scritti, risulta però evidente l’intenzione di non 
confutare la tradizionale narrazione del processo costruttivo proposta 
due secoli prima da Garcilaso de la Vega, il cui testo per molto 
tempo è stato, di fatto, quasi idealizzato; tuttavia, Chalón offrì alcune 
descrizioni del tutto originali, come quella del ponte di Tablachaca, 
che probabilmente ebbe modo di vedere direttamente e che, in base 
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alle sue affermazioni, nel XIX secolo ormai non conservava più le 
caratteristiche originarie6. 

Nel Novecento si ebbero, finalmente, i primi studi condotti in 
modo scientifico sugli antichi ponti di questa regione; particolarmente 
degni di nota sono gli approfondimenti dell’ingegnere peruviano 
Alberto Regal, il quale propose una classificazione razionale delle 
antiche opere di attraversamento del suo paese, supportata da una 
immensa conoscenza del tema: ebbe infatti modo di raccogliere 
notizie su molteplici esempi, quasi tutti ancora esistenti verso la metà 
del XX secolo, individuati geograficamente dall’autore che aggiunse 
informazioni su tecnica costruttiva, dimensioni, caratteristiche e 
peculiarità di ognuno di essi. Della maggior parte di questi, però, oggi 
si sta definitivamente perdendo traccia e sarebbe assolutamente 
necessaria un’indagine accurata per individuare, come minimo, 
la localizzazione precisa dei manufatti, al fine di non perdere 
definitivamente almeno la memoria di un patrimonio culturale 
straordinario.

Dopo Regal si sono susseguiti numerosi approfondimenti, 
altrettanto interessanti; solo a titolo esemplificativo, agli inizi 
degli anni Sessanta tra gli altri si possono citare i saggi di Emilio 
Alberto Hart-Terré7, così come il lavoro di Rodolfo Mellafe. Nella 
decade seguente, l’argomento venne ulteriormente indagato, con 
la riedizione aggiornata dei lavori di Regal, il quale aggiunse uno 
studio specifico dedicato ai ponti in pietra di epoca incaica; bisogna 
altresì evidenziare una pubblicazione, in inglese, di Daniel Gade8, 
che anticipava la ricerca condotta negli anni Ottanta dall’altro 
statunitense John Hyslop9. L’analisi di quest’ultimo appare innovativa, 
in quanto viene, per la prima volta, dato particolare risalto a tutte le 
infrastrutture di collegamento territoriale utilizzate in epoca incaica, 
integrando nella trattazione perfino la regolamentazione dei sistemi 
idrici, così come qualunque apparato assimilabile alla strutture dei 
ponti nella fase precolombiana. 

Si giunge, infine, ai più recenti contributi scientifici, del XXI secolo, 
elaborati nell’ambito della storia dell’ingegneria, dell’antropologia o 
dell’archeologia.

2. LO STRAORDINARIO CONTESTO AMBIENTALE 
PERUVIANO

Nel territorio corrispondente all’antico Perù10 si possono 

distinguere tre grandi regioni, tra loro estremamente differenti per 
caratteristiche fisiche, rilievo, clima e vegetazione: la costa, cui segue 
la Sierra, che fa parte del sistema delle Ande; infine, l’immensa foresta 
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amazzonica, quasi del tutto impraticabile (fig. 1).

Fig. 1. Mappa dell’Antico Perù; da W.H. Prescot, History of the Conquest …, op. cit.
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La fascia litoranea, larga al massimo 150 chilometri, risulta essere 
particolarmente arida, ad eccezione delle vallate fluviali; alcune di 
queste, dopo aver oltrepassato i sistemi montuosi, proseguono verso 
occidente per sfociare nel Pacifico, estendendosi in una zona semi 
desertica, pressoché pianeggiante; altri sistemi idrici, invece, nel loro 
corso finale corrispondente alla ridotta striscia costiera, si sviluppano 
con pendenze significative, anche maggiori del 2%, come la valle del 
Rimac nella quale sorge Lima. In generale, i fiumi peruviani che dalla 
Cordigliera andina defluiscono nel Pacifico non sono mai stati adatti 
alla navigazione, poiché caratterizzati da un tragitto troppo breve e con 
regime torrentizio; in certi periodi dell’anno, inoltre, possono arrivare 
ad avere un deflusso impetuoso. Ciò comporta grandi difficoltà nel 
superamento di questi corsi d’acqua, dovute al notevole volume 
idrico che talvolta può causare grandi straripamenti, soprattutto nei 
mesi estivi tra dicembre e febbraio; al contrario, nella fase invernale, 
da agosto a ottobre, gli alvei possono essere attraversati agevolmente 
senza l’ausilio di sistemi artificiali, in quanto si registra una portata 
minima, o addirittura sono secchi a causa dell’assorbimento effettuato 
dalle plaghe sabbiose e per la forte evaporazione favorita dalle 
caratteristiche climatiche subtropicali; in tempi più recenti, ciò può 
essere parimenti dovuto alle abbondanti sottrazioni dell’irrigazione 
agricola. In queste zone attualmente esistono moderne strutture di 
attraversamento permanenti, soprattutto in cemento armato, come il 
Puente de Camaná, lungo la Carretera Panamericana Sur (fig. 2). 

Fig. 2. Ponte in cemento armato presso Camaná, lungo la Carretera Panamericana Sur, 
regione di Arequipa, foto 2018.
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Permangono, tuttavia, alcune traballanti realizzazioni 
provvisorie in legno, che dopo ogni piena dei corsi d’acqua devono 
essere ciclicamente ricostruite; esempi di questo tipo sono fortemente 
legati alla tradizione locale, come nella struttura documentata non 
lontano dalla cittadina di Aplao, nella regione di Arequipa, a circa un 
centinaio di chilometri dalla costa (fig. 3); qui un ponticello permette di 
attraversare il río Majes11. 

Sempre proseguendo verso l’interno lungo questo sistema 
fluviale, tra Aplao e Huatiapa, leggermente più a monte, si incontra 
un’ulteriore realizzazione che reinterpreta le tecniche storiche 
associandole a costruzioni moderne, ottenendo interessanti risultati 
ibridi caratteristici del territorio peruviano (fig. 4): snelle torri in cemento 
armato e tiranti metallici vengono associati a materiali naturali, 
semilavorati, analoghi a quelli del passato, per formare la lunghissima 
passerella.

Fig. 3. Ponte provvisorio in legno sul fiume Majes, vicino Aplao, regione di Arequipa, foto 
2018.

Fig. 4. Ponte sospeso sul fiume Majes, tra Aplao e Huatiapa, regione di Arequipa, foto 2018.
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Nella parte più meridionale del Perù, la zona rivierasca risulta 
essere ancora più stretta così che, nei rilievi montuosi quasi affacciati 
sulla riva, i fiumi hanno inciso valli decisamente profonde, talvolta 
vere forre, difficili da scavalcare senza la costruzione di opere idonee. 

In generale, la Sierra comprende il 65% della superficie peruviana 
ed è formata da un’ampia sezione del sistema andino; conformandosi 
come un insieme d’imponenti catene montuose, presenta due 
allineamenti principali: quello occidentale, con vette che superano 
quasi sempre i 4.000 metri, e il versante orientale, verso l’interno 
del continente, le cui cime sono perfino più elevate, raggiungendo i 
6.760 metri nell’Huascarán, l’altitudine maggiore del Perù. I massicci 
montani vengono intervallati da ampie e profonde vallate, principali 
assi di collegamento della regione; tra le due suddette dorsali delle 
Ande si aprono vasti altipiani pressoché collegati tra loro; lievemente 
ondulati, senza rilievi preponderanti, ma tutti ad una quota variabile 
tra 3.000 e 4.400 metri d’altezza. Questi altipiani sono solcati dalle 
ripide vallate scavate dai fiumi, prevalentemente orientate da sud-
est verso nord-ovest, pressoché parallele alla costa del Pacifico; tra 
i luoghi più inaccessibili si segnala il sistema fluviale del Marañón, 
che genera un angusto e profondo avvallamento erosivo, limitato da 
versanti estremamente scoscesi dove è impossibile qualsiasi tipo di 
coltivazione agricola; tale bacino si allarga leggermente soltanto in un 
tratto, tra Lauricocha e Chuquibamba, quindi il corso d’acqua scorre 
precipitoso per tutto il resto del suo tragitto. La valle del Marañón, a 
parte alcuni tratti sporadici dove può essere larga più di 130 metri, in 
prevalenza è molto stretta arrivando mediamente a misurare soltanto 
35 metri, conformandosi in profonde gole, impossibili da oltrepassare 
senza idonee strutture realizzate dall’uomo12. 

La parte meridionale della catena montuosa, nota anche col 
nome di Ande dell’Ucayali o dell’Apurímac, consta di due ulteriori 
insiemi di montagne che integrano e danno continuità al sistema 
andino già descritto: la Cordigliera Occidentale e quella Orientale, 
tra le quali, come già nella parte centro-settentrionale delle Ande, 
si apre un nuovo altipiano parecchio esteso; quest’ultimo, che 
nella disposizione geopolitica attuale risulta diviso tra gli stati del 
Perù e della Bolivia, è storicamente denominato Puna, parola che 
nell’originaria lingua locale, il quechua, denota una mancanza quasi 
assoluta di popolazione. La parte di pertinenza peruviana di tale 
altipiano è attraversata da diverse valli, come in altri casi profonde 
e ripide, oltre che fortemente incise dai corsi d’acqua; la Cordigliera 
Occidentale, in particolare, appare compatta come un baluardo, con 
passi estremamente impegnativi, tanto che per realizzare la ferrovia 
Lima-Oroya, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, i binari dovettero 
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oltrepassare la quota di 4.775 metri sul livello del mare; nel seguito del 
presente saggio sarà sinteticamente descritta l’ardita sistemazione 
ottocentesca della linea ferrata in questa zona. Le montagne allineate 
più ad est, che fanno parte della Ceja de montaña, sono varcate da 
strette e impressionanti gole, dette pongos, dove scorrono numerosi 
corsi d’acqua, affluenti dei fiumi maggiori: Urubamba e Apurímac. 
Quest’ultimo in epoca incaica era conosciuto come il ‘Dio parlante’ per 
il suono che emettono le sue acque turbolente, mentre scorre lungo 
la stretta valle; è il sistema fluviale più grande delle Ande centrali del 
Perù, nonché uno dei principali tributari idrici dell’Amazzonia.

Ai limiti orientali del paese, infine, vi è la foresta amazzonica 
che, pur essendo prevalentemente pianeggiante, viene definita 
montaña: confinante con il Brasile e la Bolivia, è formata da terreni 
alluvionali coperti quasi dappertutto dall’impenetrabile vegetazione 
equatoriale.

Prima dell’arrivo dei conquistatori spagnoli, nel territorio 
dell’antico Perù, talmente inaccessibile, l’assoggettamento da parte 
degli Inca di tutte le altre popolazioni della regione era basato su 
una fitta rete di collegamenti, con un’estensione lineare complessiva 
difficilmente valutabile, ma che viene considerata pari ad oltre 30.000 
chilometri; questa sistemazione viaria permetteva il superamento 
di rilievi montuosi, precipizi e valli fluviali, adattandosi all’asprezza 
del territorio tramite la costruzione di rampe o ripide gradinate, 
canalizzazioni idrauliche, muri di sostegno, gallerie e, innanzitutto, 
tantissimi ponti. L’egemonia incaica, infatti, poteva sussistere solo 
grazie alle strategie escogitate per facilitare la circolazione di ordini, 
vettovaglie ed eserciti, per rendere manovrabili grandi masse 
umane in una superficie così estesa. L’organizzazione della viabilità 
rappresentava il principale metodo di controllo del potere, quindi 
lunghissimi percorsi efficientemente custoditi da personale stabile si 
aprivano a ventaglio da Cusco, o Cuzco (Qosquo in lingua quechua): 
centro urbano intorno al quale tutto era organizzato, dove risiedeva 
l’Inca, il sovrano detentore del massimo potere politico e religioso. 
Da questa città, di fatto la capitale, si potevano raggiungere i confini 
estremi dell’impero incaico, che in quechua veniva indicato con il 
termine Tahuantinsuyu, l’insieme dei quattro Suyu, traducibile come 
‘i quattro cantoni’: quello occidentale (Cuntisuyu); settentrionale 
(Chinchaysuyu); meridionale (Collasuyu) e orientale (Antisuyu). 
Fulcro delle quattro provincie era appunto l’antica Cuzco. Il tipo 
di vassallaggio delle varie popolazioni assoggettate alla dinastia 
dominatrice non era uniforme in tutta la vastità del regno; il dominio 
degli Inca comprendeva i territori corrispondenti ai moderni stati di 
Ecuador, Perù, Bolivia, la parte settentrionale del Cile e il nordovest 
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dell’Argentina.
Lungo questi percorsi si muovevano persone e animali, sia 

in tempo di pace che durante i conflitti. Sebbene non vi fossero 
scambi commerciali tra territori lontani, dato che il sostentamento 
di ogni comunità si basava sul consumo della produzione locale, 
l’efficiente rete viaria facilitava comunque il trasporto dei prodotti nei 
diversi luoghi di destinazione e stoccaggio; consentiva, nondimeno, 
la soddisfazione di piccoli lussi cortigiani, come ricevere il pesce 
nella capitale dell’Impero lo stesso giorno in cui era stato pescato 
nell’oceano, a 500 chilometri di distanza in linea retta13. La trasmissione 
di ordini e informazioni in tutto il reame era possibile, con una celerità 
sorprendente, grazie ai messaggeri incaici (chasqui, o chaski) che, 
sempre in due, si spostavano lungo questi tragitti alternandosi a 
intervalli fissi con altre coppie di corrieri; così, inoltre, si poteva attuare 
un efficiente sistema di riscossione delle tasse14. Per tutti i suddetti 
motivi, in prossimità delle maggiori arterie sorgevano svariati edifici 
per la sosta e il ricovero, con una distribuzione regolare, oltre a piccole 
strutture munite (tampu)15. 

Grazie alle ricerche archeologiche è stato possibile riportare alla 
luce, nella quasi totalità, lo straordinario sistema di comunicazioni 
incaico: le vie precolombiane corrispondevano a diverse categorie, 
in base alle proprie funzioni e caratteristiche, quindi a seconda 
del territorio e della finalità per cui erano state tracciate; i percorsi 
principali, con una larghezza variabile da un massimo di 8 a 
non meno di 4 metri16, erano caratterizzati da un andamento 
rigorosamente rettilineo, specialmente lungo il litorale dove avevano 
modo di adeguarsi alle variazioni altimetriche del suolo, comunque 
sicuramente minori rispetto alle zone montane, soltanto effettuando 
lievi cambiamenti di pendenza del piano stradale: quest’ultimo 
veniva rialzato, rispetto al terreno circostante, mediante un’elevata 
massicciata; tuttavia non era lastricato, ma lasciato in argilla secca 
compattata; ciò, data la quasi assoluta mancanza di fenomeni 
meteorologici nella fascia costiera. Oltre a svilupparsi su questo 
rilevato artificiale, il percorso era anche protetto da alte e spesse pareti 
in mattoni in terra cruda (adobe) quasi ininterrotte, che presentavano 
pochissimi punti d’accesso dall’esterno; in altri casi, invece, i bordi del 
tragitto venivano più semplicemente delimitati da corde continue17. 
Nella Sierra, invece, i cammini dovevano costeggiare le più scoscese 
pareti montuose, adeguandosi ad esse e, in alcuni casi, superando i 
declivi per mezzo di ripidissime gradinate; dato che il settore andino, 
così come la giungla amazzonica, sono regioni particolarmente 
umide e piovose, qui le strade venivano completamente pavimentate 
con pietrame piatto. In generale, tutte erano progettate per dare 
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conforto ai viandanti, che si spostavano esclusivamente a piedi; 
sottoposte, inoltre, ad una continua manutenzione rigorosamente 
eseguita dato che, come fece notare Cieza de León, lungo il percorso 
«non cresceva mai l’erba e non si incontrava mai una pietra fuori 
posto, perché la superficie veniva accuratamente pulita»18; ciò benché 
queste vie di comunicazione attraversassero paludi, tratti innevati e 
voragini, scavate direttamente nella roccia viva. 

Esisteva una netta gerarchia tra i sistemi viari, corrispondenti 
a due grandi categorie: la rete primaria, formata dalle Inkañankuna, 
letteralmente le ‘strade Inca’ ossia i cammini reali che collegavano 
Quosquo e i quattro Suyo; in quechua, questi percorsi venivano 
indicati come Qhapaq Ñan ,  cioè i  percorsi basilari ,  ovvero 
Hatun Ñan, nell’accezione di ‘strade grandi o estese’. La seconda 
categoria riguardava le Runañankuna, o ‘strade per il popolo’. La 
viabilità era impostata su due itinerari principali che collegavano, 
longitudinalmente, il nord e il sud del continente: un percorso 
era totalmente sviluppato nella fascia costiera e l’altro nel mezzo 
delle montagne. Il primo aveva origine all’estremità settentrionale 
dell’impero, presso Quito; rasentava in vari punti la zona pedemontana 
del versante occidentale delle Ande, spingendosi fino all’estremità 
meridionale del dominio incaico, coincidente con il fiume Maule, 
circa 100 chilometri più a sud dell’attuale Santiago del Cile. Il secondo 
cammino, quello interno altrettanto eccezionale, si sviluppava ad est 
del precedente, al quale risultava pressoché parallelo, dipanandosi 
sugli elevati altipiani lungo il corridoio interandino per concludersi 
nella regione del Tucumán, attuale Argentina; qui il limite ultimo 
coincideva con il sito dove poi, in epoca coloniale, sarebbe stata 
fondata la città di Mendoza. Da tali assi maggiori si distaccavano 
molteplici percorsi secondari, che garantivano le connessioni 
trasversali, rendendo possibile il collegamento con tutti i centri 
amministrativi e le città più importanti dello Stato incaico, in altura o 
lungo la costa. 

Questa singolare e complessa organizzazione stradale, della 
quale diversi tratti sono tuttora percorribili, non avrebbe potuto 
assolutamente concretizzarsi senza la costruzione di molteplici ponti. 
Nella difficile ricostruzione storiografica delle vicende che portarono 
all’espansione del potere incaico in America del Sud, alcuni episodi 
tendono a confondersi con il mito; sulla base degli avvenimenti 
tramandati oralmente dai nativi e trascritti dal già ricordato Garcilaso 
de la Vega, si viene a sapere che l’inizio dell’espansione verso il 
Chinchaysuyo, la parte settentrionale dell’Impero, poté concretizzarsi 
soltanto quando fu aperto un nuovo cammino, reso possibile dalla 
costruzione di un grande ponte; quest’ultimo che, come già ricordato 
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precedentemente a proposito del viaggio di Squier, nella lingua locale 
era chiamato Huacachaca, il ‘ponte sacro’, permetteva agli eserciti di 
oltrepassare agevolmente il fiume Apurímac, con tutti gli armamenti 
necessari; possibilità fino a quel momento inimmaginabile. Secondo 
un’antica tradizione, la creazione della struttura fu voluta dall’Inca 
Mayta Cápac (1290-1320) e si tratterebbe, in assoluto, del primo ponte 
sospeso in America del Sud19; di certo, un agevole attraversamento 
dei limiti naturali fu fondamentale in occasione delle campagne 
di espansione dell’impero, quindi la necessità di collegare tra loro 
diverse zone e la pianificazione delle imprese belliche erano propositi 
strettamente connessi20.

In epoca inca, così come dopo la Conquista spagnola e, 
praticamente, fino all’attualità, gli indigeni degli altopiani andini non 
sono mai stati abili nuotatori, sicuramente scoraggiati dalle basse 
temperature d’altura; nel resto del Perù, i piccoli ruscelli, nonché i 
corsi d’acqua più larghi ma davvero poco profondi della zona costiera, 
soprattutto durante i cicli di portata minima, rendevano impossibile 
la pratica del nuoto. Conseguentemente, nella prima fase coloniale 
vennero documentate molteplici sciagure, con l’annegamento di tanti 
nativi intenti a varcare fiumi o torrenti, ogni volta che le preesistenti 
strutture di attraversamento risultavano essere impraticabili21. 

Come già ricordato, l’ultimo a vedere l’Huacachaca prima 

del suo disfacimento definitivo fu George Squier: nonostante il 
pericolo dovuto alle cattive condizioni dell’opera, lo statunitense osò 
attraversare, disegnare e misurare il ponte, documentando che, nella 
configurazione corrispondente al XIX secolo da lui osservata, aveva 
una campata di 50 metri e una freccia dieci volte più piccola22.

3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PONTE IN EPOCA 
INCAICA 

La costruzione di un ponte, struttura in quechua indicata 
con il termine chaka al singolare, mentre diventa chakakuna al 

plurale, è l’elemento che, più degli altri, dimostra l’elevata capacità 
tecnica degli Inca, grandi dominatori del Sudamerica prima 
dell’occupazione spagnola nel XVI secolo; con la realizzazione di 
questi attraversamenti venne raggiunto un livello di perfezione 
perfino superiore alla mitizzata abilità incaica nel costruire mura 
ciclopiche: le robuste pareti innalzate spostando giganteschi macigni 
lapidei, perfettamente lavorati, poi assemblati l’uno sull’altro in 
modo sorprendente per edificare palazzi e fortezze, possono essere 
indicative della grande potenza di tale popolo che però, benché 
adoperasse comunemente i metalli, era sprovvisto di quello più 
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resistente, il ferro; inoltre, a parte i lama dalla corporatura robusta, 
ma di certo non possente, i nativi sudamericani non disponevano 
di altri animali da soma adatti al trasporto di pesi eccessivi e, più di 
ogni altra cosa, ignoravano l’uso della ruota23. In generale, quindi, per 
la realizzazione delle monumentali mura tutto era ottenuto soltanto 
tramite un tremendo sforzo umano. Ulteriore aspetto di cui tener 
conto, per nulla secondario, è che gli Inca non praticavano la scrittura, 
pertanto gli eccezionali risultati da loro conseguiti nella costruzione 
dei ponti palesano il culmine delle loro capacità ingegneristiche, 
esaltate nell’attraversamento apparentemente irrealizzabile di 
fiumi e gole di montagna, soprattutto mediante la costruzione 
delle audaci strutture sospese: ponti creati intrecciando, con una 
straordinaria abilità, diversi tipi di fibre vegetali e altri prodotti 
naturali, probabilmente retaggio di antichissime tradizioni artigianali 
tessili, nelle quali già si distinguevano le remote popolazioni di questi 
luoghi, anteriori alla cultura incaica. 

Non disponendo, come accennato, di testi scritti precedenti 
all’arrivo degli spagnoli in America del Sud, le notizie disponibili 
si riferiscono necessariamente all’ultimo stadio della civiltà 
precolombiana dopo la caduta del regno incaico, quando ai 
conquistatori europei fu possibile raccogliere diverse narrazioni, fino 
ad allora tramandate oralmente e quindi trascritte dai primi cronisti 
delle Indie; questi ultimi in molti casi ebbero anche occasione di 
osservare direttamente i luoghi, gli indigeni e le loro usanze24. 

Alcuni degli spagnoli giunti in Sudamerica nelle fasi iniziali 
dell’occupazione del Perù hanno potuto descrivere il Tawantinsuyo, 

l’impero che, sebbene già in forte declino a causa dei conflitti 
interni, all’arrivo di Pizarro e dei suoi accompagnatori conservava 
perfettamente integra la propria organizzazione infrastrutturale; il 
sistema viario preesistente era percorribile in tutta la sua estensione, 
eppure ciò che meravigliò maggiormente gli europei fu soprattutto 
la vista dei ponti sospesi, che i cronisti iniziarono a descrivere 
con abbondanza di dettagli e commenti, manifestando la viva 
ammirazione nei confronti di opere inimmaginabili per un europeo, 
ma anche la grande paura provata le prime volte che i conquistadores 

dovettero attraversarle. Sulla base di questi primi resoconti è tuttora 
possibile individuare molteplici tracce delle più remote realizzazioni. 

Per distinguere i tipi di ponti esistenti nel continente 
precolombiano, molti dei quali usati con continuità almeno fino al XIX 
secolo, come criterio di base si può stabilire la misura della luce delle 
strutture: queste potevano essere in pietra, per realizzare campate 
di piccole dimensioni; oppure, sempre nel caso di attraversamenti 
non troppo complessi, si realizzavano impalcati in legno, collocando 
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grossi tronchi paralleli tra loro per coprire l’intera distanza da superare, 
collegati trasversalmente tramite delle tavole o aste, sempre lignee, 
ma di dimensioni minori rispetto alle travi principali. Tuttavia, quando 
bisognava valicare i grandi fiumi, inabissati nei ripidi canyon andini, 
proprio come nel caso  dell’Apurímac, con distanze da superare 
superiori a 40 metri, bisognava andare oltre il semplice sistema 
statico basato su un elemento rigido, lapideo o ligneo, appoggiato 
agli estremi. I popoli precolombiani, pertanto, inventarono i ponti 
sospesi, fissando alle estremità del tratto da percorrere grandi corde 
realizzate con elementi vegetale25. Attualmente, proprio sul fiume 
Apurímac ma in un punto diverso rispetto all’Huacachaca osservato 
da Squier, si conserva un significativo prototipo di questa tipologia26: 

viene mantenuta la tradizione di ricostruire periodicamente il ponte 
denominato Qhiswachaka (fig. 5).

Fig. 5. Ponte Qhiswachaka; da  A. Muños Monge, Sobre puentos …, op. cit
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L’ingegnere Regal, nella sua già ricordata catalogazione degli 
antichi ponti peruviani, classificò come hamacas, amache, quei 
ponti sospesi nei quali non erano presenti altri cavi oltre quelli atti 
a reggere la passerella; erano, perciò, totalmente privi di corrimano 
e barriere laterali, quindi estremamente pericolosi. Lo studioso 
peruviano distingueva, in generale, le strutture sospese di tradizione 
incaica appena accennate, in certa misura antesignane dei moderni 
ponti strallati, da altre tipologie che egli classificò come ‘attrezzature 
per attraversare i corsi d’acqua’: tra queste ultime, non meno rilevanti 
dal punto di vista storico, c’è quella che gli Inca chiamavano uruyas, 
termine  quechua  che, nello spagnolo americanizzato del Perù, 
contaminato dai linguaggi locali, diventa oroya; altrove, nelle zone 
settentrionali e meridionali del continente, può invece ricevere 
l’appellativo di huaros o tarabita. Si tratta di un congegno, vagamente 
assimilabile alle moderne funivie, costituito da un grosso cavo, 
similare a quelli dei ponti sospesi ma in questo caso unico, molto più 
teso fra le sponde opposte del fiume; al cavo veniva agganciata una 
grande cesta, formata intrecciando elementi vegetali, che poteva 
contenere persone, oppure animali; soprattutto questi ultimi, così 
come le merci, venivano talvolta appesi direttamente al cordone e, 
alla stregua del contenitore suddetto, trascinati per mezzo di funi 
da un lato all’altro, con l’aiuto di un addetto a terra. Cieza de León 
scrisse che, dopo aver sconfitto Gonzalo Pizarro, durante il viaggio di 
ritorno verso Lima, lui ed altri soldati dovettero attraversare il fiume 
Apurímac; ma, poiché il grande ponte in fibre vegetali era stato 
distrutto, ogni spagnolo fu caricato in una grande cesta e trascinato 
per mezzo di una fune, da una sponda all’altra (fig. 6). Il suo commento a 
tale situazione fu: «è una cosa spaventosa vedere i rischi che corrono 
gli uomini che vanno nelle Indie»27.
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Fig. 6. La struttura denominata oroya, con due esempi appaiati; in secondo piano, un ponte 
sospeso; da J.J. e A. de Ulloa, Voyage historique de L’Amerique meridionale, Arkstee/Merkus, 
Amsterdam-Leipzig 1752.
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Nel periodo incaico fino ad epoche recenti, sicuramente ancora 
nel XIX secolo come testimoniato da Squier e altri, venivano di solito 
utilizzati anche i ponti galleggianti, appropriati per attraversare 
acque calme o con correnti minime. Uno degli esempi più celebri, 
nei pressi del lago Titicaca, serviva per varcare il fiume Desaguadero 
ed era realizzato con cordoni molto spessi, sempre combinando 
diversi filamenti vegetali (fig. 7). Tali grosse corde venivano immerse 
nel bacino idrico e accuratamente fissate agli estremi sulle rive; su 
di esse poi si attaccava una sovrastruttura fatta con canne, dette 
totora, accuratamente intrecciate tra loro per creare una massiccia 
piattaforma, senza soluzione di continuità, sufficientemente rialzata 
rispetto al livello dell’acqua28.

Comunque, nel caso di alcuni particolari contesti ambientali 
del continente Sud Americano, gli Inca non erano in grado di 
costruire ponti stabili e l’unico modo per varcare alcuni fiumi era 
nuotando o adoperando qualche dispositivo galleggiante. Ciò, in 
particolare, avveniva nel caso di canali molto larghi o con margini 
estremamente mutevoli, oppure con deflusso vorticoso, così come 
quando caratterizzati da argini poco compatti ed estremamente 

Fig. 7. Ponte di totora sul fiume Desaguero; da E.G. Squier, Peru: Incidents and Explorations 
…, op. cit.
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mutevoli. Una notevole ampiezza del canale naturale e l’impossibilità 
di realizzare terrapieni stabili rendevano assolutamente impossibile 
la costruzione di ponti sospesi o di oroya. Le acque torrenziali, 
viceversa, facevano diventare impraticabili i ponti galleggianti. Allora, 
in alternativa, si utilizzavano delle rudimentali imbarcazioni, talvolta 
costituite da grandi zucche vuote, avvolte in reti; era necessario 
gettarsi coraggiosamente nel fiume e, con l’ausilio di questi natanti, 
varcarlo. Nella parte settentrionale dell’impero, le zattere venivano 
realizzate con un legno assimilabile alla balsa (Ochroma lagopus), 
mentre sulla costa del Pacifico e nei laghi di montagna potevano 
essere fatte di canne, ugualmente intrecciate, come grandi ceste di 
vimini29.

Gli Inca utilizzarono qualsiasi sistema per scavalcare i limiti 
naturali, quindi le formazioni rocciose che costituivano dei valichi 
naturali rappresentarono per loro degli elementi di eccezionale valore, 
sia pratico che simbolico; in passato, prima delle molteplici alterazioni 
antropiche o dei cedimenti accaduti per motivi naturali, formazioni 
rocciose di questo tipo dovevano essere numerose nella regione 
andina; un gran numero di esempi, in quel momento ancora esistenti 
oppure noti soltanto tramite fonti storiche, viene segnalato da Regal 
nell’inventario da lui proposto nella prima metà del Novecento. 

La presenza dei due più famosi ponti naturali del Sud America, 
alle estremità opposte di quello che fu l’impero incaico, in punti 
separati da 34° di latitudine, è forse soltanto casuale. Quello più 
settentrionale è il Rumichaka, termine quechua per designare un 

‘ponte di pietra’; situato nei pressi degli attuali confini amministrativi 
tra l’Ecuador e la Colombia, vicino alla località ecuadoregna di Huaca, 
ricadeva nell’antica Audiencia di Quito, oggi coincide con la provincia 
di Carchi; tale luogo, descritto altresì da Cieza de León, costituiva il 
confine settentrionale del dominio dei sovrani di Cusco. Il potere di 
questi, come già anticipato in precedenza, si spingeva verso sud fino 
al fiume Mendoza, regione andina nell’attualità corrispondente con 
il settore occidentale dell’Argentina: anche qui il limite del regno 
veniva idealmente segnato da un altro sorprendente elemento 
naturale, che permetteva di varcare un fiume: il famoso Puente del 
Inca, arcata scavata dall’azione idrica nella roccia, lunga 40 metri e 
con un’elevazione di 25 metri sopra il livello dell’acqua (fig. 8). 



GBRIDGES

602 | Galileo 259 | giugno - luglio 2022

Oggi s’incontra lungo la strada transandina che collega le valli 
dell’Aconcagua, nel Cile centrale, e dell’Uspallata, in Argentina. Il 
naturalista Charles Darwin, mentre percorreva le Ande nel 1835, ebbe 
occasione di osservare questa struttura spontanea; non aveva potuto 
vedere nessuno dei grandi ponti incaici in quel momento ancora 
esistenti più a nord ed ebbe un’impressione deludente di questo 
grande arco, del quale affermò che «non era affatto degno dei grandi 
monarchi di cui porta il nome»30.

Richiamando le già citate ricerche di Hyslop, si può notare 
come i più piccoli ponti assemblati dagli Inca con elementi lapidei, 
soprattutto quando predisposti per valicare correnti idriche 
rilevanti, avessero caratteristiche non dissimili dai canali di scolo, 
nell’esecuzione dei quali gli ingegneri incaici erano particolarmente 
esperti31; i supporti verticali dei ponti in pietra, costruiti con blocchi 
squadrati accuratamente lavorati, venivano collegati tra loro a coppie 
tramite le grandi lastre monolitiche sovrastanti; queste ultime, dalle 
spessore ridotto e dalla lunghezza maggiore di un metro, erano 
elementi semplicemente appoggiati agli estremi opposti.

I primi europei che arrivarono sulle Ande scrissero relativamente 
poco in merito ai ponti di pietra, che ai loro occhi forse risultarono 

Fig. 8. Puente del Inca, foto M.R. Duran Ortiz, 2004.
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poco interessanti, in realtà si ritiene che questi elementi fossero 
enormemente diffusi lungo l’intera rete stradale incaica32. Tuttavia, 
soltanto Hernando Pizarro nella sua comunicazione del 1553 riferì, 
con una qualche enfasi, di alcune strutture da lui attraversate 
durante il viaggio verso Pachacamac, realizzate con blocchi lapidei e 
componenti lignei33; al contrario, tutti gli altri cronisti hanno dedicato 
la maggior parte dei loro commenti quasi esclusivamente agli 
spettacolari ponti sospesi. 

Nel 1596, Diego de Espinoza Campos, un funzionario criollo 
ispettore dei ponti, fu incaricato di esaminare 32 strutture nella 
regione di Huánuco34; tra tutte quelle osservate, solo due vengono 
identificate come costruzioni in pietra. Si tratta di opere raramente 
spettacolari, poiché la fragilità e il peso del materiale le rende 
inadatte a coprire luci particolarmente ampie, di rado superiori alla 
dimensione di un metro; potevano anche raggiungere misure pari 
quasi a due metri, ma ciò solo in casi davvero straordinari. Il loro 
principale vantaggio, però, era l’indubbia conservazione nel tempo: 
un ponte in pietra, con travatura monolitica estratta da una cava, 
avrebbe potuto durare per secoli, necessitando di una manutenzione 
davvero minima, indubbiamente molto più semplice se paragonata 
a quella necessaria per altri manufatti, realizzati in legno oppure con 
altri materiali facilmente deperibili.

Poiché la distanza copribile dalle travi in pietra era limitata, 
le costruzioni così realizzate venivano generalmente utilizzate 
soltanto per attraversare piccoli ruscelli ed erano posizionate in punti 
caratterizzati dalla larghezza minima del corso d’acqua, o da corrente 
minima; innumerevoli canali idrici incrociavano le strade distribuite 
in tutto l’impero, di conseguenza questo tipo di ponte doveva essere 
sicuramente il più comune all’arrivo dei conquistatori guidati da 
Pizarro. La già menzionata parola rumichaka è particolarmente 
ricorrente, come toponimo, in tutti gli altopiani andini, dall’Ecuador 
alla Bolivia, indicando di certo la remota esistenza nella zona di un 
ponte di questo tipo.

Soltanto in alcuni casi eccezionali, le strutture in pietra riuscivano 
a coprire luci superiori ai due metri: una semplice tecnica utilizzata 
per aumentarne le dimensioni consisteva nel realizzare una serie di 
piedritti intermedi in pietra, a brevi intervalli e poggiati direttamente 
sul fondo del corso d’acqua; su di essi venivano poi collocate le lastre 
di pietra, ad una quota leggermente superiore rispetto al livello 
massimo della corrente idrica; Hyslop definì questa tipologia come 
‘drenaggio multicellulare’35. Alcuni ponti con tali caratteristiche sono 
ancora intatti, principalmente nei dipartimenti peruviani di Junín 
e Huánuco: sulla base della conoscenza diretta di quelli esistenti, 
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oppure soltanto noti grazie ai rinvenimenti archeologici, o anche 
basandosi esclusivamente su informazioni deducibili dalle fonti 
storiche, è possibile constatare come la distribuzione di questo tipo 
di costruzione sia, in realtà, limitata ad una zona della regione andina 
centrale molto circoscritta; contesto geografico in cui probabilmente 
si trovavano le condizioni necessarie per una simile struttura, ossia 
ad un’altitudine superiore ai 3.500 metri sul livello del mare, con 
la presenza di corsi d’acqua non particolarmente abbondanti e, 
soprattutto, poco profondi, caratterizzati da un letto solido e senza 
variazioni significative della portata idrica nel corso dell’anno. Il più 
famoso ponte con queste caratteristiche, perfettamente conservato, 
attraversa un ampio invaso idrico denominato Lauricocha: presenta 
ventuno aperture, o ‘occhi’ nei quali l’acqua può defluire36. Osservando 
tale opera, al variare delle condizioni di portata in stagioni diverse, è 
possibile constatare l’adeguatezza dell’antica costruzione incaica, 
perfettamente integra e funzionante dopo più di cinque secoli (fig. 9).

Fig. 9. Ponte in pietra su appoggi multipli, bacino del Lauricocha: in alto, periodo invernale; 
in basso, periodo estivo; immagini da: Archivo Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Unidad Técnica de Demarcación Territorial; T. Guijarro; B. Cardelus, Capaq 
Ñan …, op. cit.
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Altri ponti, fabbricati in modo analogo, erano generalmente 
più piccoli, per lo meno quelli di cui si ha notizia; presso Huarau 
Tambo, nel dipartimento di Huánuco, vi è un esempio similmente 
ben conservato, con otto aperture37. Nel 1596, il già citato Espinoza 
Campos visitò e descrisse un ponte di pietra presso Izochaca, oggi 
scomparso, lungo un antico cammino principale incaico, tra le 
località di Taparaco e Pincos, nel Dipartimento di Huánuco; grazie 
all’antica relazione è possibile sapere che l’opera muraria, di epoca 
precolombiana, eretta usando pietre a secco senza malta, era larga 
7,5 varas (6 metri), aveva undici aperture (occhi), con un’estensione 
totale pari a 38 varas (32 metri)38.

Un’altra tecnica utilizzata per coprire una distanza leggermente 
maggiore, sempre prevedendo un ponte in pietra, consisteva 
nell’ammorsare, su ogni spalla, due grossi macigni sporgenti, usati 
come mensole, al di sopra dei quali venivano posizionate pietre 
lunghe e pesanti, per stabilizzare gli elementi a sbalzo sottostanti; 
alle estremità di tali mensole veniva poggiata la lastra monolitica che 
avrebbe scavalcato, da un lato all’altro, il limite naturale; questa trave 
presumibilmente doveva essere più lunga e, allo stesso tempo, in 
proporzione, sottile rispetto a quelle dei ponti di dimensioni minori. 
Gli attraversamenti più complessi richiedevano notevoli sforzi per 
essere costruiti e venivano realizzati solo in luoghi speciali, come nel 
caso sul fiume Huatanay a Cusco, la capitale dell’impero39. Questa 
struttura, per la quale esistono importanti disegni (fig. 10) oltre che 
antiche riproduzioni fotografiche, purtroppo nella prima metà del 
XX secolo è stata demolita per creare la via urbana, facendo quindi 
scorrere al di sotto della sede stradale il ruscello sacro agli inca; nella 
città andina lo stesso è accaduto anche per altri ponti, ugualmente in 
pietra, tutti precedenti alla conquista spagnola; opere monumentali 
che, fino ad allora, nell’antica capitale dell’impero incaico si erano 
perfettamente conservate, nel corso dell’intera epoca coloniale e 
durante la prima fase repubblicana.



GBRIDGES

606 | Galileo 259 | giugno - luglio 2022

Un esempio simile a quelli di Cusco venne rinvenuto nel 
XIX secolo nei pressi del sito archeologico di Chavín de Huántar, 
corrispondente ad una civiltà previa a quella degli Inca; nel tempo, 
tale ponte è stato descritto da tutti i studiosi che hanno attraversato 
la regione, come Bauzá, Raimondi e Wiener; si trattava di un’opera 
eccezionale, con una luce inusuale, pari a circa 2,85 metri (fig. 11). 
Sfortunatamente venne distrutta dalla disastrosa alluvione nel 1945. 

Fig. 10. Ponte sul fiume Huatanay a Cusco; da E.G. Squier, Peru: Incidents and Explorations 
…, op. cit.
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Le grandi lastre monolitiche e le possenti mensole di Cuzco 
e Chavín, oggi non più esistenti ma comunque abbondantemente 
documentate, erano realizzate con blocchi lapidei squadrati, 
perfettamente lavorati. Al contrario, nel caso di altri celebri ponti 
in pietra precolombiani, sempre nell’antico Perù, si può constatare 
l’utilizzo di blocchi appena sbozzati, ad esempio nella regione di 
Carabaya40. 

Le dimensioni limitate delle lastre in pietra, con questa tipologia 
costruttiva, non permettevano l’attraversamento di molti dei fiumi che 
scorrono nelle Ande, anche quelli di medie dimensioni. Pertanto, in 
tali casi venivano utilizzati altre forme strutturali in legno o assemblate 
con elementi in fibre vegetali intrecciate. In quest’ultimo caso, 

Fig. 11. Ponte in pietra su un affluente del fiume Mosna, a Chavín de Huántar, foto Palacios, 
1886; Archivio Jovelos. 
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tuttavia, occorreva un’eccezionale attività collettiva, necessitando 
poi di una costante e impegnativa manutenzione; pertanto, è 
lecito supporre che il tipo più comune di ponte, per oltrepassare gli 
innumerevoli ruscelli e torrenti di montagna, fosse quello con travi in 
legno appoggiate alle estremità. Opere con tali caratteristiche sono 
menzionate nei resoconti di alcuni dei primi spagnoli che percorsero 
le Ande, ma raramente vengono descritte in modo dettagliato. 

In base agli studi più recenti, è possibile sapere che gli 
antichi ponti lignei potevano essere costruiti in vari modi; erano 
particolarmente utili per coprire luci non superiori a 14 metri, poiché 
non si disponeva di tronchi con dimensioni maggiori di questa. La 
già citata ispezione dei ponti nel 1596, presso Huánuco evidenzia 
un grave inconveniente riscontrato nelle opere lignee, cioè il rapido 
deterioramento delle travi principali e degli appoggi; gli indigeni 
delle comunità vicine dovevano percorrere decine di chilometri 
verso le zone più pianeggianti, a quote inferiori, dove erano presenti 
alberi più alti, dai quali ricavare elementi con cui sostituire le parti 
rovinate del fabbricato. Venivano utilizzati molti tipi di legno, tuttavia 
la varietà preferita era quello dell’ontano, almeno nella regione 
andina centrale41; tale pianta, dotata di un fusto perfettamente 
rettilineo, può raggiungere un’altezza massima di circa 15 metri, 
misura in effetti corrispondente proprio all’estensione massima dei 
ponti di legno incaici. Questi ultimi possono essere classificati in due 
categorie, definibili in base alla lunghezza e al tipo di costruzione: 
nel tipo più semplice, le travi lignee erano direttamente poggiate sui 
limiti del fossato, ad entrambi i lati del quale doveva essere preparata 
un’adeguata e compatta superficie di supporto, estesa anche qualche 
metro; di solito, perciò, questi ponti potevano arrivare a coprire una 
luce libera non superiore ai 7 metri. La seconda tipologia era più 
complessa e prevedeva una struttura di attraversamento che, invece 
di gravare direttamente sugli argini dell’avvallamento da superare, 
poggiava su elementi a sbalzo sporgenti dai terrapieni laterali, molto 
solidi, formati da assi lignei adeguatamente assemblati; così la 
lunghezza complessiva poteva raggiungere 15 metri, o poco più.

Alcuni dei primi cronisti ebbero modo di descrivere il primo tipo 
di ponte di legno, quello più elementare; era generalmente composto 
da più tronchi affiancati, appoggiati sulle robuste spalle murarie, 
realizzate quasi sempre con grandi blocchi lapidei perfettamente 
squadrati; a Machu Picchu si può osservare un tipico esempio di 
questa tipologia (fig. 12), presente su uno stretto passaggio dell’antica 
strada incaica: in caso di pericolo per la cittadella, i tronchi potevano 
essere facilmente fatti scivolare nella vallata sottostante, impedendo 
così l’accesso alle truppe nemiche42. 



LA COSTRUZIONE DEI PONTI IN PERÙ DALLA TRADIZIONE INCAICA 
ALLE ESPERIENZE CONTEMPORANEE

Claudio Mazzanti

609 | Galileo 259 | giugno - luglio 2022

Per garantire il passaggio di uomini e animali, sarebbe stato 
sufficiente accostare soltanto due o tre tronchi; eppure molti di 
questi ponti, in generale, erano decisamente più larghi. Non di raro 
venivano utilizzati tra sei e dieci assi paralleli; Campos Espinoza, in 
occasione della sua ispezione, registrò diversi casi addirittura con 
dimensioni trasversali superiori a tre metri. La superficie di calpestio, 
infine, veniva livellata con piccoli rami, uniti con una miscela di erba e 
terra, così da realizzare un impalcato piano e solido.

Rifacendosi alle descrizioni degli esploratori del XIX secolo è 
possibile sapere che venivano usate delle funi per legare tra loro i 
tronchi. Plausibilmente questa procedura avveniva, in ugual modo, in 
epoca incaica, sebbene non ci siano testimonianze dirette o riscontri 
archeologici che possano confermare un remoto utilizzo di legature 
per tenere tra loro unite le travi portanti.

Nella zona della puna peruviana, nel dipartimento di Huánuco, 
così come in altre aree geografiche sudamericane, ad esempio in 
Ecuador, nel paramos della provincia di Cañar, ancora fino agli ultimi 
anni del XX secolo poteva essere documentata l’esistenza di una serie 
di strutture in pietra con caratteristiche costruttive presumibilmente 
conformi a quelle utilizzate ai tempi dell’impero Inca. Di solito erano 
elementi artificiali, sporgenti in altezza rispetto alle sponde dei 

Fig. 12. Machu Picchu, ponte incaico di legno; da F. Astete, J. Bastante, Investigaciones …, op. 
cit.
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corsi d’acqua; venivano predisposti per sorreggere un impalcato 
ligneo per mezzo del quale oltrepassare limiti naturali altrimenti 
insormontabili; le travi principali del ponte venivano così sopraelevate 
rispetto alla superficie del fiume nella sua condizione regolare, in 
modo da salvaguardare l’opera in caso di eventi climatici inconsueti, 
con portate idriche molto superiori alla norma (fig. 13). 

Hyslop, nel 1992, documenta ancora l’esistenza di strutture 
murarie realizzate con tecniche miste, di solito associando l’uso 
della pietra a quello della terra cruda, riferibili ad alcuni ponti nel 
dipartimento di Huànuco, descritti come alti più di un metro rispetto 
alla superficie del terreno e con la presenza ad entrambi i lati di 
gradini.

Un’altra caratteristica comune dei ponti di legno era l’uso 
di pareti laterali atte a proteggere i piloni dall’erosione del fiume. 
È probabile che, nei casi di piccole dimensioni, non si rendesse 
necessaria la realizzazione di sostegni in pietra per rinforzare gli 
argini; a questa tipologia potevano corrispondere attraversamenti 
formati soltanto da due o tre tronchi affiancati, posati direttamente 
sulle sponde di torrenti o fiumi.

Fig. 13. Ricostruzione schematica del ponte semplice in legno; da J. Hyslop, The Inka road …, 
op. cit.
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La seconda tipologia che poteva contraddistinguere i ponti 
lignei, come anticipato in precedenza, era di certo più complessa e 
utilizzava mensole in pietra e terra, come nella casistica già descritta, 
ma con l’aggiunta di ulteriori supporti in legno (fig. 14), assemblati in 
modo da formare una sorta di mensoloni orizzontali a sbalzo, ossia 
sporgenti verso il fiume. 

In questo modo, la dimensione delle travi della struttura 
centrale, poggiata sulle estremità di tali mensole, si sommava 
alla misura degli sbalzi presenti ad entrambi i lati; nell’insieme, la 

Fig. 14. Ricostruzione schematica del ponte con mensole in legno: A) con mensola unica; B) 
con un sistema multiplo di mensole; da J. Hyslop, The Inka road …, op. cit.
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luce libera complessiva del piano orizzontale risultava maggiore 
dell’altezza massima degli alberi presenti nella zona. 

L’indagine di Campos Espinoza43 descrive alcuni ponti con tali 
caratteristiche, presenti nelle località di Chuquibamba, Taricay, Acoxa, 
nonché a Cuanuco el Viejo; in base alla testimonianza dell’epoca, 
potevano misurare fino a 16 metri. Dall’ispezione risulta chiaro come 
questo tipo di ponte fosse già utilizzato durante l’epoca incaica, 
quindi non si trattava di un’innovazione introdotta dagli europei.

Sui piedritti lapidei, che costituivano le fondamenta, venivano 
sovrapposti questi sostegni, realizzati con vari tronchi lignei appaiati, 
connessi all’estremità per mezzo di un asse ligneo trasversale e, 
per il resto, colmati con una miscela di argilla e pietrame; sopra 
quest’ultima, che indurendo formava un piano orizzontale, si 
aggiungevano ulteriori strati analoghi, con l’alternanza di tronchi e 
terra, accrescendo così l’altezza della struttura, in genere creando 
almeno tre livelli. 

Il ponte Huánuco Pampa, descritto nella cronaca cinquecentesca 
come, in quel momento, perfettamente conservato, era conforme 
al sistema illustrato, presentando tre supporti lignei sovrapposti, al 
di sopra della base muraria. Potevano, però, esserci opere anche di 
proporzioni più grandi; ad esempio, nel 1596, per la ricostruzione del 
ponte Huánuco furono realizzate delle mensole lignee decisamente 
sporgenti dagli argini, con uno sbalzo pari a 6 varas (circa 5 metri), 
ottenuto mediante l’impiego di 30 fusti ricavati da grandi alberi; così, 
sui due fondamenti murari ai margini del corso d’acqua, vennero 
collocati cinque tronchi in ognuno dei tre supporti lignei sovrapposti, 
per un totale di quindici fusti d’albero per lato. L’insieme era completato 
dalla sovrastruttura poggiata agli estremi delle due mensole appena 
descritte; l’elemento di sommità era costituito da sette grandi tronchi 
affiancati, così da formare il corpo orizzontale. La presenza di un 
ponte in questa località si è perpetuata fino all’attualità, benché sia 
stato sicuramente rifatto più volte nel corso dei secoli; nell’ultima 
descrizione di Hyslop risulta ancora corrispondente all’ultima 
tipologia considerata, con la presenza delle robuste mensole in legno; 
queste ultime, tuttavia, risultavano organizzate soltanto in due livelli 
sovrapposti, invece dei tre descritti nell’antica descrizione. 

Ancora più imponente doveva apparire i l  Puente de 
Chuquibamba, a Huánuco, nel quale sempre rifacendosi all’antico 
resoconto viene documentato un numero maggiore di supporti lignei 
a sbalzo: si arrivarono a contare quaranta tronchi, ciascuno lungo 9 
varas (7 metri); sulla sommità dei supporti costituiti con tali elementi 
a sbalzo venivano posate, trasversalmente, ulteriori sei tavole dallo 
spessore notevole, tre ad ogni lato del fiume, allo scopo di elevare 
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ancor più l’altezza complessiva dalla superficie del corso d’acqua in 
condizioni normali, oltre che per livellare l’appoggio dell’impalcato 
orizzontale; quest’ultimo, semplicemente posato sulle due mensole 
sporgenti, era ottenuto affiancando otto grandi assi, di lunghezza pari 
a circa 14 metri. 

Non si hanno, invece, testimonianze che possano confermare 
l’usanza degli Inca di costruire pilastri o qualsiasi tipo di elemento 
murario portante, nel mezzo dell’acqua; ciò, per costruire ponti 
lignei organizzati in due sezioni. Nei pochi esempi noti con tale 
caratteristica, l’appoggio intermedio risulta sempre innalzato sopra 
una base preesistente, ad esempio una roccia sporgente dall’acqua, 
oppure su un’isoletta formata spontaneamente dalla corrente idrica. 
Comunque, è lecito pensare che gli ingegneri imperiali possedessero 
le capacità tecnologiche per realizzare grandi piloni centrali, fondati 
direttamente sul letto dei fiumi, quindi anche in mancanza di 
elementi naturali già presenti sui quali innalzare la struttura. La 
circostanza per cui esempi di questo tipo fino ad ora non siano mai 
stati rinvenuti potrebbe essere ascritta alle forti correnti dei sistemi 
fluviali peruviani, che nel corso dei secoli hanno cancellato le tracce 
di simili realizzazioni.

I diversi studiosi che in epoca recente si sono occupati di questo 
tipo di costruzioni, hanno sottolineato che non è ancora possibile 
sapere quale fosse l’esatta modalità con cui venivano sistemate le 
mensole in legno, pietra e terra, per creare le descritte piattaforme in 
aggetto. 

Hyslop, in particolare, segnalava la necessità di condurre studi 
dettagliati sui rari ponti in legno tuttora esistenti, riconducibili a 
tale tecnologia; almeno prima della loro definitiva sostituzione con 
moderne travature in acciaio. Lo storiografo statunitense suggeriva 
l’esecuzione di indagini archeologiche per esaminare come la miscela 
di terra e pietrame venisse disposta sopra le travi parzialmente 
sporgenti; quindi verificare, attraverso analisi statiche, l’equilibrio 
delle forze che permetteva di evitare il ribaltamento dei mensoloni44.

Per loro stessa natura, i ponti in legno richiedevano continui 
rifacimenti, poiché i supporti e le sovrastrutture in legno nel tempo 
subivano un notevole deterioramento. La frequenza con cui queste 
compagini dovevano essere riparate dipendeva probabilmente dalla 
quantità di pioggia o umidità, oltre che dalla stessa qualità del legno 
utilizzato. Sulla base delle testimonianze del passato, è possibile 
sapere che il ponte di legno di Huánuco necessitava di essere riparato 
mediamente ogni quattro, o sei anni. In epoca incaica, il rifacimento 
di un ponte, di ogni genere, era un’attività obbligatoria per il popolo, 
compiuta come segno di rispetto per la dignità del sovrano Inca; 
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nessuno poteva esimersi da questo tipo di impegno, frequentemente 
testimoniato nei primi resoconti storici insieme ad altre incombenze, 
come la costruzione delle strade, la manutenzione dei tampu, ossia 
gli edifici fortificati a difesa del territorio, nonché l’incarico di portare ai 
dignitari della propria comunità un messaggio ricevuto dai funzionari 
imperiali. 

Tra il 1530 e il 1540, nel corso della guerra civile interna al mondo 
incaico e in seguito, durante le prime cruente fasi della espugnazione 
del Perù, molti ponti furono incendiati. Durante la conquista del Perù, 
la possibilità di attraversare i fiumi fu fondamentale per il movimento 
delle truppe spagnole verso Cusco. Hernando Pizarro, già ricordato in 
merito alle sue memorie imprescindibili per rievocare questo periodo 
storico, in una circostanza dovette prevedere la presenza fissa di 
300 uomini a difesa di una di queste strutture, per evitare che fosse 
distrutta col fuoco dai guerrieri della resistenza incaica45. 

Numerosi episodi analoghi, infine, ebbero luogo anche durante 
il successivo sanguinoso conflitto, quando furono tra loro contrapposti 
i conquistadores spagnoli, conclusosi con l’istituzione del vicereame, 
quindi con l’unico beneficio per la Corona di Spagna. Analizzando 
le fonti scritte, si potrebbe supporre che siano stati dati alle fiamme 
soltanto i grandi ponti sospesi; in realtà, però, vennero smantellati sia 
quelli in legno, sia quelli galleggianti realizzati con le canne. Soltanto 
l’abbattimento di un ponte poteva fermare l’avanzata degli eserciti 
e nelle cronistorie della guerra civile spagnola ci sono numerosi 
riferimenti a episodi di questo tipo.

Il legno è facilmente deperibile e sono esigue le possibilità 
che antiche strutture costruite con questo materiale possano 
essersi conservate, specialmente quelle risalenti all’epoca incaica; 
ipoteticamente, gli unici rari casi potrebbero essere riscontrati nelle 
regioni costiere, dal clima particolarmente arido e secco, tuttavia 
è complicato poter datare tali compagini e collocarle in una fase 
precedente alla Conquista. I ponti di legno oggi esistenti nella zona 
andina, anche quelli con spalle in pietra, sono stati sicuramente 
ripristinati decine di volte dopo l’arrivo degli spagnoli, quindi non può 
esservi certezza sulla coincidenza tra le tecniche impiegate in tali 
opere e quelle, invece, effettivamente utilizzate ai tempi dell’impero 
incaico.

Mentre i ponti lignei, non molto diversi da quelli europei, vennero 
scarsamente considerati dai primi spagnoli giunti nella regione 
andina, al contrario quasi tutte le fonti storiche scritte da questi 
ultimi fanno riferimento a quelli sospesi, creati usando elementi in 
fibre naturali intrecciate. Strutture apparentemente molto fragili che 
prima dell’arrivo in Perù erano sconosciute nel vecchio continente; i 
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primi passi degli uomini di Pizarro su simili passerelle oscillanti spesso 
causavano notevole paura, dato che «quando venivano attraversati, il 
centro del ponte ondeggiava sensibilmente, tremava molto tanto 
da far girare la testa a chi non fosse abituato»46. In realtà, invece, 
erano opere accuratamente costruite e presto i conquistadores 

compresero che una dimostrazione del proprio talento equestre, nel 
montare i cavalli che tanto terrore provocavano ai guerrieri nativi, 
poteva addirittura essere il passaggio al galoppo su questi ponti. 

4. MEMORIE DI CRONISTI E VIAGGIATORI 
Durante le iniziali e convulse fasi dell’occupazione spagnola, 

come già anticipato, molti episodi significativi vennero descritti 
direttamente dagli accompagnatori di Francisco Pizarro, i quali 
parteciparono alle prime fasi della Conquista, annotando con dovizia 
di particolari i percorsi e, soprattutto, le strutture atte ad oltrepassare 
gli ostacoli maggiori. 

Tra le più antiche testimonianze si segnala quella di Hernando 
Pizarro, fratello del comandante della spedizione, con la sua 
narrazione del viaggio degli spagnoli nel 1533, alla scoperta delle zone 
più interne del Perù; è forse il primo cronista che menziona i ponti 
sospesi, riportando dettagli interessanti, ad esempio la descrizione 
dei cordoni di un ponte incaico, attraversato dai conquistadores 

a Cajamarca, che secondo le affermazioni dell’europeo aveva uno 
spessore pari a quello della coscia di un uomo47.

Altrettanto basilare è il resoconto del segretario personale 
di Francisco Pizarro, ossia Pedro Sancho de la Hoz, autore della 
Relación de la Conquista del Perú, presumibilmente composta 
nel 1534: sebbene il testo originario del Sancho sia andato perduto, 
fortunatamente è possibile conoscerlo poiché poco tempo venne 
dato alle stampe un volume in italiano ad essa ispirato, scritto dal 
veneziano Giovanni Battista Ramusio autore del Libro ultimo [...] de le 
Indie Occidentali sulla conquista dei territori sudamericani; i lavori del 
Ramusio vennero, infine, riuniti nella corposa pubblicazione intitolata 
Navigationi et viaggi48.

In relazione al trasferimento nel 1533, da Cajamarca a Cusco, 
Pedro Sancho de la Hoz avrebbe asserito che, dovendo attraversare 
il fiume Jauja, il manipolo condotto dal Pizarro si imbatté in un 
sorprendente ponte realizzato con fibre vegetali intrecciate. 
L’interesse dello spagnolo per questa struttura fu notevole, tanto 
da fornire ulteriori dettagli sulla tecnica costruttiva; attestò, infatti, 
che se le due sponde del fiume erano formate da rocce irregolari, i 
nativi provvedevano a regolarizzarle costruendo, ad entrambi i lati 
d’accesso al ponte, grandi compagini murarie in pietra; a queste, per 
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superare il fiume, venivano attaccate delle grosse funi, formate da 
fibre vegetali legate ed attorcigliate, dallo spessore di due palmi, circa 
40 centimetri; misura, quindi, molto più grande rispetto a quanto 
narrato da Hernando Pizarro. Analogamente a questi principali 
elementi portanti, lungo i bordi del ponte venivano intrecciati i 
corrimani utilizzando il medesimo materiale, con un risultato finale 
non molto dissimile dal vimini. 

Lo spagnolo fornisce un’altra testimonianza interessante, sulla 
manutenzione di queste strutture, affidata ad alcuni indigeni che 
vivevano stabilmente nelle immediate vicinanze ed erano pronti ad 
intervenire, avendo sempre a disposizione diversi elementi vegetali 
semilavorati, canne e funi per la riparazione49.

Per conoscere gli antichi ponti incaici è altrettanto utile la 
testimonianza di Pedro Cieza de León (1512-1554) che, dopo essere 
stato per molto tempo impegnato in imprese militari, soprattutto 
nella zona dell’attuale Colombia, nel 1550 ricevette l’investitura 
di Crónista de Indias potendo così consultare liberamente tutti 
gli archivi vicereali. Egli fu testimone diretto dell’efficacia delle 
infrastrutture viarie preesistenti all’arrivo degli spagnoli, tanto da 
elogiare le eccezionali capacità dei nativi americani nel livellare le 
montagne e rompere i banchi di roccia al fine di creare percorsi 
larghi e particolarmente comodi, pur non disponendo di strumenti 
adeguati50. Come coloro che lo avevano preceduto, anche Cieza de 
León fu straordinariamente sorpreso dalla capacità degli artefici 
locali nel costruire i ponti, utilizzando tecnologie apparentemente 
arcaiche, per lo meno secondo il concetto europeo dell’epoca; 
venivano adoperate soltanto le risorse disponibili, cioè fibre vegetali, 
pietre, malte grossolane, pezzi di legno e pelli di animali. A seconda 
delle caratteristiche dell’attraversamento, il cronista nella sua 
relazione caratterizzò i ponti incaici in base alla loro conformazione, 
distinguendo quelli totalmente sospesi tra le due sponde opposte di 
un fiume, rispetto ad altri realizzati, invece, con appoggi intermedi, 
collocati nel mezzo di un ampi canali idrici.

Un altro militare, pressoché contemporaneo di Cieza de León, 
che ha raccontato le più antiche vicende del Perù fu Juan de Betánzos, 
autore nel 1551 dell’opera Suma y narración de los Incas; sulla base 
delle antiche testimonianze, riporta un episodio davvero singolare: 
in una determinata circostanza, gli occupanti spagnoli si recarono 
tutti insieme presso l’alloggio di Atahualpa, il sovrano catturato dal 
manipolo guidato da Pizarro e detenuto a Cajamarca; l’Inca, all’arrivo 
degli europei, non era affatto inattivo, anzi fu trovato intento a 
disegnare le sagome di alcuni ponti; il gruppo poté constatare come 
il prigioniero non si fosse limitato soltanto all’abbozzo della struttura, 
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ma avesse perfino accennato taluni dettagli tecnici, aggiungendo 
alla rappresentazione anche la traccia dei sentieri che collegavano i 
villaggi indigeni limitrofi con gli elementi artificiali, nonché gli stessi 
corsi d’acqua da oltrepassare51. L’ideazione dei ponti costituiva una 
specifica prerogativa dei personaggi di più alto lignaggio della società 
precolombiana, talvolta forse addirittura riservata alla massima 
autorità imperiale.

Si è già fatto riferimento alle varie tipologie dei ponti incaici; 
allo stesso modo, tutte le più antiche fonti letterarie testimoniano 
esplicitamente l’esistenza di molteplici tecnologie costruttive52. Fra 
tali testimonianze, si segnala quella del religioso José de Acosta, 
il quale arrivò a scrivere che «gli indiani usavano mille modi per 
attraversare i fiumi»53. Tale affermazione, benché palesemente 
esagerata, è comunque rivelatrice delle molteplici soluzioni, incluse 
le diverse varianti intermedie, a disposizione dei nativi per valicare 
torrenti, laghi, vallate e qualsiasi limite naturale.

L’utilizzo di tante modalità differenti si deve innanzitutto 
all’articolata ed aspra conformazione del territorio andino. Alcune 
variabili erano l’ampiezza del tratto da varcare, i tipi di materiali 
localmente disponibili, la profondità del fiume, la solidità dell’alveo 
e la conformazione degli argini naturali. La scelta delle tecniche 
era influenzata perfino dai fattori culturali del luogo. De Acosta, nel 
capitolo XIV della sua opera, riferendosi ai ponti galleggianti, scrive 
di attraversamenti «fatti di ramaglie, o giunchi intrecciati e attaccati 
alle sponde del fiume per mezzo di corde robuste», riferendosi ad 
una zona nella quale non venivano fabbricati ponti in pietra o legno; 
continuando nella sua descrizione, affermava che grazie all’ingegno 
e all’industriosità che li caratterizzava, gli indigeni trovarono il modo 
di creare un passaggio «molto saldo e particolarmente sicuro, pur 
essendo realizzato in paglia, il che sembra incredibile, eppure è vero; […] 
realizzano fascine di juncos o espadañas [diverse piante acquatiche] 
che proliferano in ambiente lacustre, denominate localmente 
totora [canne], e siccome si tratta di un materiale leggerissimo, 
non sprofonda». Riferendosi poi all’esperienza dei primi spagnoli 
che, con terrore, dovettero salire su tali opere traballanti, secondo il 
suo giudizio, invece, potevano essere percorse agevolmente, senza 
timori, dato che «sopra di queste si gettano [possono sostenere] 
molti carici, e avendo quei fagotti o zattere [le strutture intrecciate, 
precedentemente descritte] ben legati da una parte e dall’altra del 
fiume, gli uomini e le bestie cariche passano molto volentieri»54.

Un altro ecclesiastico, Fray Martín de Murua, nella sua Historia 
general del Perú, terminata forse nel 1611 mentre era a Cuzco, scrisse 
che «l’Inca aveva dato l’apprezzabile ordine di costruire ponti in 
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crizneja55 sui grandi fiumi, per il passaggio e la comunicazione da una 
provincia all’altra».56 

Se i ponti sospesi impressionarono gli europei, allo stesso modo 
suscitavano grandi emozioni anche tra gli stessi nativi andini. Oltre 
alle opinioni sinora considerate, espresse soltanto dagli spagnoli circa 
i costumi e i saperi scientifici della società precolombiana, risulta 
di particolare interesse la trattazione di tali argomenti proposta dai 
primi scrittori indo-spagnoli, i quali approfondirono con passione 
molti aspetti pratici e tecnici inerenti la tradizione precolombiana; è 
opportuno ricordare Garcilaso de la Vega, il quale nel 1609, nelle sue 
memorie della realtà incaica57, descrive con minuzia di particolari 
il processo di costruzione degli antichi ponti; cita espressamente 
la realizzazione, ordinata dall’Inca, di un ponte in fibre vegetali 
sull’Apurímac, affermando altresì che alcuni gruppi indigeni insediati 
nel Cuntisuyu, verso la fascia costiera quindi sul lato opposto del 
grande fiume, si arresero volontariamente all’impero Inca, atterriti 
proprio dalla magnificenza di quella costruzione58. Struttura che, 
nella prima fase coloniale, era ancora perfettamente funzionante; 
nel testo dell’autore meticcio viene indicata con dovizia di particolari 
anche dal punto di vista geografico, lungo la strada di collegamento 
tra Cusco e la nuova capitale vicereale, la Ciudad de Los Reyes 
(Lima), quindi fondamentale per raggiungere le zone ai limiti nord-
occidentali dell’impero59. Questo, che fu quasi certamente il più 
grande ponte sospeso dell’epoca incaica, attraversava l’Apurímac in 
un tratto estremamente ripido della valle, valicando una stretta gola 
rocciosa; sorgeva in un punto non molto distante dalla moderna città 
di Curahuasi, nel Dipartimento di Cusco60.

Prima di Garcilaso, altri avevano già segnalato l’eccezionalità 
di questa realizzazione, evidenziando parimenti la complessità del 
tragitto realizzato dagli Inca per raggiungere il ponte, giudicandolo 
un’impresa ingegneristica impressionante61. Cieza de León, due 
decenni dopo la Conquista, dopo aver percorso questo ripido sentiero 
scrisse che «la strada è ben tracciata lungo i pendii e le montagne, 
e chi l’ha costruita deve aver avuto difficoltà a rompere le rocce e 
livellare il terreno, soprattutto nel punto in cui scende verso il fiume»; 
lo spagnolo descriveva il cammino come accidentato e ripido, 
narrando che in una circostanza un carico di preziosi cadde e non fu 
mai possibile recuperarlo, per le difficoltà legate al sito62. 

Garcilaso de la Vega nel 1609 descrisse il medesimo ponte 
sull’Apurímac, annotando che la sua lunghezza era pari a circa 
duecento passi, aggiungendo inoltre che «la stessa utilità di tale 
struttura l’aveva preservata dalla distruzione, altrimenti il [degrado 
nel] tempo l’avrebbe rovinata, come molti altri [ponti] che gli spagnoli 
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trovarono lungo le stesse strade»63.
Sulla base del racconto di Garcillaso si ha notizia che questa 

passerella, su un lato, era ancorata ad un pilastro scavato direttamente 
nella roccia viva, mentre sul lato opposto posava su un basamento 
creato con grandi macigni lapidei, dislocati manualmente fino alle 
ripide sponde del corso d’acqua. Il già citato Alberto Regal, a partire 
dalle descrizioni di Garcilaso realizzò delle interpretazioni grafiche 
del ponte sospeso, arrivando così a dimostrare che, in realtà, molti 
particolari tecnici riportati dallo scrittore meticcio risultano essere 
elementi fantasiosi, o comunque riferiti a un ricordo lontano nel 
tempo, di un episodio forse avvenuto in età giovanile. In realtà, il testo 
dell’autore di origine incaica, più che rappresentare una effettiva 
trattazione tecnica, intendeva esaltare la cultura precolombiana. Il 
resoconto di Garcilaso prosegue con la descrizione della periodicità 
con cui, al tempo degli Inca, questi ponti venivano rinnovati, 
praticamente ogni anno, o al massimo con la periodicità di un biennio, 
specificando in che modo fossero tenuti a contribuire gli abitanti 
delle province vicine, in base a criteri di equità sociale che ancora oggi 
appaiono singolari: coloro che usufruivano del passaggio avrebbero 
messo a disposizione il materiale necessario per la sua riparazione, 
fornito in quantità proporzionata alla distanza del villaggio indigeno 
di appartenenza dal punto dell’attraversamento, ma valutando pure 
le effettive risorse della propria comunità. Sempre sulla base del 
testo di Garcillaso è possibile sapere come le usanze da lui descritte, 
specifiche di quella società ormai lontana, perdurassero pressoché 
invariate ancora agli inizi del XVII secolo64.

Dello stesso tenore è la descrizione dei ponti sospesi in fibra 
vegetale proposta dall’altro cronista di origine indiana, Felipe Guamán 
Poma de Ayala (1534-1615), che dal 1587 iniziò a raccogliere le sue 
memorie65. Egli ci offre un’orgogliosa descrizione di uno straordinario 
ponte di epoca incaica66, scritta combinando la lingua spagnola con 
l’idioma quechua, ancora oggi usualmente parlato dagli abitanti 
discendenti degli indigeni, proprio come accadeva ai tempi di 
Guamán Poma; quest’ultimo inoltre, riferendosi all’epoca incaica, cita 
esplicitamente l’esistenza di autorità delegate al controllo continuo 
dell’attraversamento e della manutenzione. Il contributo di Guamán 
Poma è sostanziale per la conoscenza di queste strutture, poiché tra i 
molteplici disegni inseriti nella sua opera c’è pure la rappresentazione 
del ponte sul fiume Guambo, indicato con la scritta GVAMBOCHACA: 
si tratta, probabilmente, del documento grafico più lontano nel 
tempo in relazione a questo tipo di costruzione sospesa (fig. 15); l’unico 
in cui ci sia un riferimento diretto al Governador de los puentes - Acos 
Inga, il già citato funzionario responsabile dei ponti: il personaggio 
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in primo piano, ritratto con indumenti riferibili al lignaggio Inca, ha 
in mano una bacchetta, emblema del suo ruolo, ma forse allo stesso 
tempo anche strumento di misura. Nel mezzo del ponte, invece, un 
indigeno con abiti tradizionali, più modesti, attraversa la struttura con 
sulle spalle un grande fardello67. 

Non meno impressionanti sono le testimonianze di coloro 
che dovettero percorrere questi territori secoli dopo, nell’Ottocento, 
quando oltre agli stessi ponti destarono altrettanto stupore le 
infrastrutture incaiche ad essi connesse; ad esempio, tornando a 
parlare del maggior ponte sospeso sul fiume Apurímac, è interessante 
soffermarsi sulle descrizioni del percorso per raggiungere il tratto più 
stretto della gola, dove i costruttori Inca avevano scavato una lunga 
galleria all’interno della montagna, approfittando dell’esistenza di 
una faglia naturale nella roccia68. Diversi viaggiatori del XIX secolo 
che ebbero occasione di attraversare questo ponte, descrissero pure 

Fig. 15. “Governador de los puentes - Chacasuio Ioc Acos Inga - Gvambochaca”, disegno di 
un ponte sospeso, inizio XVII sec.; da  F. Guamán Poma de Ayala, Primera Nueva Crónica …, 
op. cit.
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il traforo. Lardner Gibbon, lo statunitense già precedentemente 
citato, varco l’Apurímac il 18 agosto 1851 mentre si recava a esplorare 
l’Amazzonia superiore, fornendo una descrizione dettagliata del 
ponte: «La nostra visuale [del fiume] fu interrotta da un’altra svolta e, 
uscendo dalla superficie della terra, entrammo in un tunnel, scavato 
nella montagna […]. I fori per l’illuminazione sono scavati nella roccia 
e mentre viaggiavamo, in un’alternanza di luce e oscurità, i mulattieri 
gridavano a squarciagola […]. I muli avevano paura di procedere»69. 
L’esperienza dovette essere spaventosa, per gli uomini, ma anche 
per gli animali, tanto che «il bagaglio fu tolto dal dorso dei muli […], 
e trasportato dagli stessi mulattieri sulle proprie spalle»70. Gibbon 
annotò questo memorabile evento eseguendo un disegno (fig. 16) che 
mostra l’ingresso della galleria e il ponte71.

Fig. 16. Ponte Huacachaca sul fiume Apurímac, disegno di Lardner Gibbon, 1851. 
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La rappresentazione più nota, comunque, è quella di Squier, che 
fu in questo luogo nel 1877; nell’immagine (fig. 17) vengono rappresentati, 
in alto a sinistra, un uomo a piedi e un suo compagno a cavallo, in 
procinto di addentrarsi nel cunicolo, dal quale sarebbero poi usciti, 
trovandosi direttamente all’imbocco dell’immenso collegamento; 
sopra l’ingresso della galleria sono raffigurati molteplici fori che 
indicano la prosecuzione del percorso all’interno della rupe.

Fig. 17. Ponte Huacachaca sul fiume Apurímac; da E.G. Squier, Peru: Incidents and 
Explorations …, op. cit.
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Le testimonianze del XIX secolo, corredate da queste restituzioni 
grafiche, hanno un valore storico di estrema importanza. Una 
documentazione forse perfino più significativa riguarda il ponte sul 
fiume Pampa che, a differenza di quello dell’Apurímac, è durato più 
a lungo; quindi è possibile disporre di molte altre rappresentazioni, 
anche del XX secolo. Lo stesso Lardner Gibbon fornì una descrizione 
grafica pure di tale struttura72, da lui valicata all’inizio del mese di 
agosto del 1851, annotando che: «Abbiamo attraversato il fiume 
Pampa […] su un ponte sospeso in corda di corteccia […]. Bisognava 
prestare molta attenzione nel condurre i muli uno per uno […]. Lo 
scricchiolio e l’oscillazione del ponte furono spaventosi per una 
quarantina di metri»73.

Squier, in occasione del suo viaggio nel 1865, di ritorno da Cuzco 
a Lima, oltrepassò anche lui il fiume Pampa, offrendo una descrizione 
degna di nota di questo ponte, con la sua «posizione pittoresca», 
lungo 135 piedi e alto, nel mezzo, 45 piedi sopra le rapide del fiume. Al 
momento della visita del nordamericano e dei suoi accompagnatori 
«il ponte si era un po’ incurvato su un lato, ma non in misura tale da 
renderlo pericoloso e gli animali lo attraversarono senza darci alcuna 
difficoltà»74. Quella sul fiume Pampa è una delle strutture meglio 
documentate dell’antico sistema stradale inca75; di esso Squier 
fornisce un’accuratissima documentazione grafica con disegni 
(fig. 18), ma anche fotografie, attualmente conservate nell’archivio 
dell’Università di Tulane76. La mattinata seguente all’arrivo, il fotografo 
che faceva parte della carovana al seguito dello statunitense 
poté fare delle riprese; viene comunque narrato come il trasporto 
dell’ingombrante e pesante apparecchiatura dell’epoca attraverso 
questa fragile costruzione, che ondeggiava sensibilmente mossa 
dalla forza del vento, non fu affatto agevole77. Oltre alle immagini 
descritte, sono conservate altre raffigurazioni: un successivo disegno 
a matita, risalente ai primi anni del Novecento, nonché varie foto 
all’incirca dello stesso periodo; illustrazioni, tutte di autore anonimo, 
oggi testimonianze di estrema importanza.
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Secondo Gade78, già nel 1849 il Congresso peruviano approvò 
una legge che decretava la sostituzione di questo ponte sospeso 
con una struttura metallica moderna; tuttavia, l’antico passaggio 
continuò ad essere utilizzato per diversi decenni, mentre ormai 
molte opere analoghe venivano dismesse, proprio come il ponte 
sull’Apurímac. Un’iscrizione datata al 1906 e osservata da Bauer 
nel 2003, documentata nel suo saggio di cinque anni dopo79, 
presente nelle immediate vicinanze del ponte sul fiume Pampa, fa 
riferimento alla costruzione di nuovi massicci apparati murari, in 
pietra e malta, predisposti per sostenere dei cavi metallici con i quali 
sostituire quelli ormai vetusti in fibre vegetali; pur in mancanza di 
altra documentazione, si può quindi presumere che il ponte, così 
rinnovato, abbia continuato ad essere utilizzato per altri anni. 

Ulteriori fotografie di questo tipo di costruzioni, tutte riferibili 
agli inizi del XX secolo, danno prova del continuo utilizzo degli antichi 
fabbricati, benché modificati con l’utilizzo di materiali più moderni; 
ad esempio, un’immagine del 1930 del tratto occidentale del ponte di 

Fig. 18. Ponte sospeso sul fiume Pampa; da E.G. Squier, Peru: Incidents and Explorations …, 
op. cit.
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Ollantaytambo mostra la struttura realizzata per mezzo di sottili cavi 
metallici, attaccati a piloni murari anch’essi rinnovati; in questo modo, 
la pedana risulta essere pressoché orizzontale e stabile, permettendo 
un più comodo attraversamento pedonale (fig. 19). 

Ancora più sorprendente è un’altra fotografia, del 1910, che 
mostra il ponte sospeso sul fiume Chancamayo (fig. 20): pur ispirandosi 
evidentemente all’antica tradizione incaica, per il rifacimento si 
utilizzarono materiali decisamente più resistenti, potendo così ridurre 
al minimo l’abbassamento nel centro del viadotto e, soprattutto, 
cosa decisamente più sorprendente, permettendo il passaggio di 
un’automobile; ciò, fino a quel momento, era possibile soltanto sui 
ponti eretti dagli spagnoli in epoca coloniale, quelli più semplici in 
legno, ma soprattutto sopra le grandi e possenti costruzioni murarie, 
impostate sulle ampie arcate d’ispirazione europea.

Fig. 19. Ponte sul fiume Urubamba, ad Ollantaytambo, foto c. 1930, autore anonimo; da B.S. 
Bauer, Suspension Bridges …, op. cit.
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5. PONTI DEL PERIODO COLONIALE, INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE NEL XIX SECOLO E REALIZZAZIONI 
ODIERNE 

Gli spagnoli, durante il tumulto della Conquista e per l’intera 
fase vicereale, continuarono ad avvalersi di molti dei ponti incaici 
preesistenti, adattandoli solo in un secondo momento alle loro 
attività produttive e alle necessità di dominio del territorio; in molti 
casi, quando le strutture originarie crollarono, vennero ricostruite, 
ma quasi sempre in base ai parametri propri della cultura europea 
e con le tecniche costruttive importate, benché avvalendosi della 
manodopera indigena; allo stesso modo vennero pure innalzati 
diversi ponti lungo nuovi percorsi, in base alle mutate esigenze della 
società coloniale. 

L’imposizione del dominio spagnolo nelle Americhe portò 
con sé la diffusione di una vasta gamma di tecnologie fino a quel 
momento sconosciute in Perù; tuttavia, molti dei ponti sospesi 

Fig. 20. Ponte sul fiume Chanchamayo, foto di Oscar Lopez, c. 1910.
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delle Ande rimasero pressoché immutati ancora per secoli. Quelli 
in legno, pietra o sospesi furono sostituiti da nuovi ponti con archi 
lapidei; ciò nonostante, almeno nei primi tempi, tale tipologia non 
venne utilizzata diffusamente fuori dalle città, a causa degli alti costi 
di costruzione e considerando che le violente inondazioni stagionali, 
prima o poi, li avrebbero inevitabilmente distrutti80. Un’eccezione, 
degna di nota, è rappresentata dal grande ponte in pietra a campata 
unica, completato nel 1564, vicino la località di Abancay81.

Gli spagnoli, però, da subito notarono che i mezzi su ruota, 
cioè i carri su cui erano trasportate le merci o le carrozze riservate 
alle persone di alto rango, il passaggio su tali ponti era pressoché 
impossibile; analogamente, le tradizionali strutture sospese 
d’ispirazione incaica non erano funzionali al passaggio degli animali 
introdotti dagli europei nel continente sudamericano, ossia muli, 
cavalli e bovini; questi ultimi, quindi, e i convogli al loro seguito 
erano costretti a guadare faticosamente i fiumi e a percorrere gli 
angusti sentieri lungo i canyon, sottoponendosi ad enormi rischi e 
rallentamenti nel loro percorso. Ecco perché, già pochi decenni dopo 
l’occupazione del Perù, ma in particolar modo per tutto il Seicento, si 
iniziò a sostituire gli antichi ponti sospesi con nuove strutture in legno, 
oppure con opere murarie voltate ad arco. In molti casi i percorsi 
stradali dovettero essere notevolmente modificati, per individuare 
nuovi possibili punti di attraversamento dei fiumi, più appropriati alle 
soluzioni che i discendenti degli spagnoli erano in grado di realizzare. 
Dei tanti ponti innalzati dopo la caduta dell’impero incaico, molti sono 
stati distrutti a seguito di spaventose inondazioni, o a causa di violenti 
terremoti82; nonostante ciò, attualmente in Perù si conservano diversi 
esempi d’ispirazione europea, negli altopiani così come nella zona 
costiera. Possono essere citati, tra gli altri, i ponti coloniali di Izcuchaca, 
a Huancavelica, sul fiume Mantaro (fig. 21); di Chumbao, ad Andahuaylas 
(regione di Apurímac), sul fiume Chumbao; di Paucartambo, (regione 
di Cusco), sul fiume Paucartambo; di Pachachaca, ad Abancay, sul 
fiume Pachachaca; di Santo Domingo, Kero e Machupuente, sul fiume 
Apurímac, a Espinar (regione di Cusco)83. Sono sopravvissuti grazie al 
fatto che, sulla base delle mutate esigenze, per la realizzazione delle 
strutture più moderne vennero scelti punti di attraversamento del 
limite naturale differenti rispetto agli antichi sistemi viari; questo è 
accaduto, ancor più, con la pianificazione dei primi tracciati ferroviari, 
nel XIX secolo, quando le nuove opere vennero previste ad una 
distanza considerevole dalle localizzazioni degli antichi ponti; questi 
ultimi, infatti, erano localizzati in punti quasi sempre incompatibili 
con le esigenze dei moderni percorsi ferrati84. 
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Talvolta negli antichi ponti coloniali è possibile riconoscere 
talune trasformazioni successive, attuate soprattutto durante la 
fase repubblicana nel corso del XIX secolo, così come alterazioni 
più recenti, in molti casi inopportune perché hanno snaturato delle 
pregevoli imprese monumentali. Più recentemente, un’attenta 
conservazione delle opere ingegneristiche dell’epoca coloniale è 
stata favorita soprattutto dal riconoscimento del loro valore storico, 
opportunamente riconosciuto dagli enti locali, con il supporto 
dell’Istituto Nazionale di Cultura peruviano. Molti di questi esempi 
superstiti oggi, armoniosamente, arricchiscono il paesaggio 
montano85. Allo stesso modo, non sono poche le grandi città o i piccoli 
centri abitati peruviani la cui storia e tradizioni non siano legate alla 
memoria di un antico ponte. Ad esempio, alcune strutture realizzate 
per attraversare il fiume Piura impreziosiscono tuttora il panorama 
dell’omonimo nucleo urbano: a Piura, infatti, si conservano due 
ponti del passato: il Luis Sánchez Cerro e il Francisco Bolognesi; al 
contrario, il Puente San Miguel sostituisce la struttura più antica, 
nota come Puente Viejo. Quest’ultimo, riparato con la sostituzione 
di alcune porzioni murarie nel corso del XIX secolo, rimase ancora 
praticabile fino al 1891; poi, nel marzo del 1998, crollò in occasione di 

Fig. 21. Ponte sul fiume Mantaro, Izcuchaca, presso Huancavelica, foto prima metà del XX 
secolo; da A.M. Ueda Tsuboyama, Algo sobre puentes …, op. cit.
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un’esondazione del fiume. In quell’occasione tutti i ponti sul Piura 
furono gravemente danneggiati, a causa del fenomeno climatico 
periodico, El Niño, che provocò una delle più violente perturbazioni 
atmosferiche mai registrate nella zona.

Arequipa, tradizionalmente definita la ‘città bianca’ del Perù, 
è caratterizzato da un importante patrimonio storico architettonico; 
qui, tra gli elementi di maggiore valore, vengono annoverati anche i 
suoi tre ponti: il Bolognesi, il Bolívar e il Grau, tutti costruiti sul fiume 
Chili. Il primo di questi, di epoca coloniale, risale alla fine del XVI 
secolo; anch’esso, perciò, come l’antico ponte crollato di Piura, viene 
tradizionalmente denominato Puente Viejo86. 

Anche Lima ha alcuni ponti strettamente legati alla sua storia 
urbana; tra quelli oggi conservati, il più antico è il Puente Trujillo, 
in pietra (fig. 22); fu fatto costruire dal viceré Montesclaros nel primo 
decennio del XVII secolo per unire il nucleo originario della città con 
la zona di San Lázaro, sull’altra sponda del fiume Rímac87. 

Fig. 22. Lima, il Puente Trujillo, ponte in pietra, foto inizio XX sec., Archivo Particular.
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Nel folclore locale della capitale del Perù, tuttavia, un valore 
importante viene ancora attribuito alla memoria di un’opera remota, 
un umile ponte di legno che sorgeva dove oggi c’è il Puente Santa 
Rosa, in calle Tacna: totalmente in legno, era conosciuto come il Puente 
de Palo (fig. 23) e conduceva all’Alameda88 del Tajamar, nel distretto del 
fiume Rímac. La necessità di oltrepassare le sponde del Rímac fece 
si che vecchio ponte di pietra fosse utilizzato principalmente come 
percorso ‘ufficiale’ e di rappresentanza; fu necessario, pertanto, 
costruire anche altri attraversamenti non molto distanti da esso, tra i 
quali l’antica passerella lignea, utilizzata ininterrottamente quasi per 
tutto il XX secolo.

Lo studio della manifattura e del funzionamento strutturale 
degli antichi ponti incaici, esempi significativi di un tipo di 
costruzione presente soltanto in poche altre parti del mondo, ispirò 
gli ingegneri dalla fine del XVIII e durante il secolo successivo, in un 
primo momento europei e poi statunitensi, creando le premesse per 
l’eccezionale sviluppo dei moderni ponti sospesi89.

Tuttavia, all’inizio dell’Ottocento, nel periodo coincidente con 
l’indipendenza dalla Spagna e la creazione della Repubblica, in 
Perù non venne realizzata nessuna nuova infrastruttura importante; 
solo verso la metà del secolo, grazie alle rendite dell’epoca che 
migliorarono le entrate fiscali, soprattutto a seguito dello sfruttamento 
del guano, i diversi governi dell’epoca iniziarono ad interessarsi alla 
rete di collegamenti del paese. Le strade, i ponti e, soprattutto, i 
tracciati ferroviari simboleggiavano il progresso di una nazione che, 

Fig. 23. Lima, il Puente de Palo, ponte in legno, foto inizio XX sec., Archivo Particular.
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per altri versi, era ancora arretrata dal punto di vista politico, sociale, 
economico e culturale. 

Opere pubbliche, di dimensioni mai viste prima, di iniziativa 
statale o comunque agevolate dal potere centrale, hanno potuto 
raggiungere luoghi del Perù fino ad allora assolutamente inaccessibili. 
Bisogna ricordare soprattutto le più note strutture metalliche che a 
partire dal 1870 furono realizzate per consentire il passaggio della 
ferrovia centrale, come il Puente Carrión, oppure quello dell’Infiernillo 
(fig. 24), sicuramente il più suggestivo e famoso.

La prima costruzione interamente in metallo realizzata in Perù fu 
realizzata sul fiume Lurín: ponte sospeso, prefabbricato in Inghilterra 
nel 1850, assemblato l’anno successivo in Perù; dopo essere stato 
riparato molteplici volte, venne completamente sostituito nel 1929.

L’ampia disponibilità di materiali più resistenti, nel corso del 
XIX secolo, permise di adattare alcuni dei vetusti ponti andini alle 
moderne necessità. I cavi realizzati in   fibra naturale nel corso degli 
anni sono stati sostituiti con quelli metallici, di conseguenza la 
forma dei ponti è cambiata, mediante l’utilizzo di catene in ferro 
perfettamente tese. Questi cavi metallici, dallo spessore molto minore 
rispetto alle grosse corde in   fibra vegetale, potevano sostenere un 

Fig. 24. Puente del Infiernillo, foto prima metà del XX secolo; da A.M. Ueda Tsuboyama, Algo 
sobre puentes …, op. cit.
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peso notevolmente maggiore e, soprattutto, fornivano l’opportunità 
di costruire una passerella pressoché orizzontale sul fiume. Un 
impalcato con tale caratteristica presenta grandi vantaggi rispetto 
alle pedane estremamente scoscese e ondulanti dei vecchi ponti. 
In questo modo, l’attraversamento era decisamente più agevole e 
sicuro per l’uomo, per gli animali e, cosa impossibile fino ad allora, per 
i mezzi su ruota 90.

Uno degli antichi ponti più famosi delle Ande centrali fu 
innalzato vicino alla città mineraria di La Oroya. Nella prima metà del 
XIX secolo le catene di ferro avevano sostituito i cavi in   fibra e le cinghie 
di cuoio erano usate al posto delle corde sospese per sospendere la 
passerella; Ernst Middendorf superò il ponte nell’ultimo decennio del 
secolo, notando che era composto da cavi metallici e pelli di animali. 
Osservando un anonimo disegno a matita, basato su una delle 
fotografie dello stesso Middendorf, oppure un’altra ripresa fotografica 
databile agli inizi del Novecento (fig. 25), si evince la presenza di una 
passerella quasi perfettamente piana91.

Fig. 25. Ponte sospeso presso La Oroya, foto 1881, autore anonimo, Archivo Particular.
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Ad Arequipa nel 1882 fu costruito il Puente Bolívar, comunemente 
denominato Puente de Fierro, all’ingresso della città (fig. 26); serviva per 
il transito della ferrovia diretta verso Cusco. In quel momento veniva 
considerato il ponte più lungo del mondo, con la sua estensione di 
484 metri92.

A Lima, intorno al 1870, venne innalzato il Puente Balta, il primo 
in ferro costruito nella capitale (fig. 27); dopo quasi un secolo e mezzo si 
è reso necessario un intervento di restauro e consolidamento, a causa 
dell’indebolimento degli elementi portanti 93.

Fig. 26. Arequipa, Puente Bolivar o “Puente de fierro”, stato attuale, foto Guillermo Hercilla, 
ADEGOPA.
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La costruzione dei ponti ha acquisito rinnovato slancio nel corso 
del Novecento, principalmente per l’avvento dei mezzi di trasporto su 
gomma, che necessitavano non solo di percorsi con caratteristiche 
totalmente diverse rispetto alla viabilità del passato, adeguate al peso 
dei mezzi di trasporto. Verso la metà del XX secolo, la presenza diffusa 
di automobili e camion nelle Ande centrali era ormai consueta, 
quindi si dovettero apportare cambiamenti radicali al sistema viario 
e, inevitabilmente, anche ai ponti. 

Molte delle ripide e strette gole, imprescindibili per realizzare 
i ponti sospesi, si rivelarono totalmente inadatte alla circolazione 
veicolare. Numerose strade sono state perciò progettate con 
pendenze decisamente meno ripide in confronto ai precedenti 
sentieri, giungendo a varcare i limiti naturali in luoghi diversi rispetto 
agli antichi tracciati. 

Attualmente si stanno creando le premesse per la costruzione 
di diverse strutture proiettate verso il futuro94. In particolare ciò sta 
accadendo nella foresta amazzonica, praticamente disabitata in 
passato, dove le uniche vie di accesso per secoli sono state soltanto i 
corsi d’acqua, come in molti casi accade ancora adesso. Qui, soltanto 
di recente iniziano ad essere realizzate opere appropriate a questo 
contesto; ad esempio negli anni Sessanta del XX secolo, con la 
costruzione del ponte, lungo 173 metri, sul fiume Inambari (fig. 28). 

Fig. 27. Lima, Puente Balta, foto 2018.
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Così si concretizza un più efficiente collegamento terrestre con 
la regione Madre de Dios. All’inizio del XIX secolo, con la previsione 
di nuove grandi infrastrutture in attuazione di una più generale 
programmazione territoriale avviata nel 1985, finalmente Puerto 
Maldonando, la principale città della zona amazzonica, può essere 
connessa comodamente con la costa del Pacifico95; tale risultato viene 
realizzato grazie alla costruzione del Puente Continental (fig. 29), 
attualmente il più grande del Perù con i suoi 722 metri di lunghezza96. 
Al termine del secondo decennio del XIX secolo, infine, è stata avviata 
la progettazione del Puente Carlos, che supererà nettamente tutti 
i precedenti in quanto a grandezza, con la sua estensione di 1.261 
metri e con due torri alte 135 metri. Potrà connettere le province di 
Tambopata e Manu, tra il Brasile e il Perù, nella zona di Boca Colorado, 
costituendo il principale accesso per il corridoio terrestre della via 
Interoceánica. 

Fig. 28. Ponte sul fiume Inambari, collegamento con l’Amazzonia, regione Madre de Dios, 
foto 2018.
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Fig. 29. Ponte Continental, foto 2020, BRANIPICK.
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