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Benvenuti

Un paesaggio
selvaggio

Fenomeni idrotermali famosi
in tutto il mondo
Nel 1872, il Parco Nazionale di Yellowstone è stato creato
principalmente per la presenza in sito di geyser, sorgenti
termali, pozzi di fango e fumarole.

I pozzi di fango hanno
caratteristiche acide con una
presenza limitata d’acqua. La
loro consistenza e attività
varia a seconda della stagione
e delle precipitazioni.
Le fumarole o getti di vapore
sono i fenomeni termali dalla
più alta temperatura nel
parco e risultano più facili da
individuare nella stagione
fredda.

Presso le Sorgenti termali
Mammoth sono presenti
terrazzamenti di travertino
bianco come il gesso, creati
dall’interazione di acqua e
calcare.
I geyser sono sorgenti termali
con punti di sfogo di
dimensione ridotta,
generalmente superficiali.
Tale limitazione impedisce
all’acqua di circolare
liberamente fino alla
superficie, dove si
originerebbe un rilascio di
calore. L’acqua circolante a
profondità maggiori può
superare anche il punto di
ebollizione di superficie di
93 °C.
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Le sorgenti termali sono i più
comuni fenomeni idrotermali
presenti nel parco, con acque
spumose come quelle di
cappuccino oppure limpide e
tranquille piscine dalla
profondità imprevedibile.

Ritenuta una delle specie più a rischio di estinzione presente a
Yellowstone, sono meno di 10 i cigni trombettieri che
continuano a popolare il parco tutto l’anno in tempi recenti. In
tutto il Nord America, ne sono presenti circa 46.000 esemplari.
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La “top 10” delle cose
da sapere
Benvenuti a Yellowstone, siamo felici di avervi con
noi! All’ingresso nel parco, siete pregati di prendere
dimestichezza con le regole e gli avvisi di sicurezza,
per una visita gradevole e senza rischi. Maggiori
informazioni sono presenti nella pagina successiva
o sul sito web del parco, all’indirizzo
www.nps.gov/yell/planyourvisit /rules
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Rallentate per la fauna. Salvo laddove
indicato da un apposito segnale di ulteriore
rallentamento, la velocità massima consentita
nel parco è 73 km/h. Siete pregati di rallentare
per garantire un’adeguata distanza di sicurezza
in caso della comparsa inaspettata di animali.
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Osservate dalle piazzole di sosta. Se
siete al volante e avvistate degli animali,
siete pregati di non fermarvi né bloccare il
traffico sulla carreggiata o ai lati ma di servirvi
di una delle apposite piazzole. Parcheggiate e
ammirate la fauna da una distanza sicura.

*

Condividete la strada con gli altri.
Le biciclette dovranno circolare in
fila indiana. Le auto dovranno mantenere
una distanza di almeno 1 m dalle bici e
dai pedoni a bordo strada, in particolare
nel caso di veicoli con specchietti laterali
rimovibili e di grandi dimensioni.
In caso di emergenza, comporre il 911

I bisonti selvaggi
migratori sono una
specie rara. Il parco
vanta il maggior
numero di esemplari e
la mandria più
importante di bisonti
selvaggi della prateria
degli Stati Uniti. La
popolazione presente
nel parco varia da
2.500 a 4.500 capi.

Considerata una delle specie fondamentali per la sopravvivenza
di numerevoli altri animali, la trota è adesso a rischio di
ibridazione con la trota iridea e possibile preda di trote di lago
non autoctone.
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Mantenete la giusta distanza. Occorre
mantenere una distanza di almeno 91 m
da orsi e lupi. Per bisonti, alci e altri animali,
si raccomanda una distanza di almeno 23 m.
Indipendentemente dalla distanza, quando
un animale cambia comportamento in vostra
presenza, significa che siete troppo vicini.

Non date cibo agli animali (nemmeno
agli uccelli). Il consumo di cibo da
parte degli animali è dannoso per la salute
e promuove comportamenti aggressivi che
potrebbero richiedere l’intervento degli addetti
del parco. Cibo, rifiuti, frigo e utensili da
cucina non in uso devono essere conservati
al sicuro in un contenitore a prova di orso.
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Rimanete sugli appositi percorsi e
passerelle. Il terreno in aree idrotermali
è più fragile e sottile, proprio a causa dell’acqua
bollente sotto la superficie. In passato, qui sono
caduti dei visitatori, con esiti fatali. Si prega
di tenere i bambini sotto stretto controllo.
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Il parco, con quasi 900.000 ettari
di foreste, prati, valli fluviali e
laghi funge da importante riserva
“santuario”, e vanta la maggior
concentrazione di fauna selvatica
dei 48 stati inferiori.

Evitate di correre rischi in acqua. Non
correte rischi durante le attività di pesca,
guado e attraversamento di ruscelli. Nuotare è
pericoloso e proibito in molte aree del parco, le
cui acque sono inaspettatamente fredde e dalle
correnti rapide. L’uso di imbarcazioni e strutture
galleggianti richiede un’apposita autorizzazione.
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Durante i percorsi, state all’erta
per la presenza di orsi. Rimanete in
gruppo, è più sicuro. Fatevi sentire in zone
in cui la visibilità circostante è ridotta. Se vi
imbattete in un orso in una zona isolata, non
correte. Portate con voi uno spray anti-orso
e assicuratevi di saperlo usare in sicurezza.
Tenete sotto controllo i vostri animali da
compagnia. Gli animali domestici non sono
ammessi su percorsi e passerelle, nelle aree
isolate o nei bacini idrotermali. Dove la loro
presenza è consentita, gli animali domestici
dovranno essere al guinzaglio e mantenere
una distanza di almeno 30,5 m dalla strada o
dalle aree di parcheggio. Non lasciate i vostri
animali domestici soli o legati ad un palo od altro
oggetto. I proprietari di animali domestici sono
pregati di raccogliere e smaltire gli escrementi.
Servizi di telefonia cellulare potrebbero
essere disponibili presso Grant, Canyon,
Mammoth Hot Springs e Old Faithful.
La connessione Wi-Fi non è disponibile presso
i centri visitatori, negli ambienti rurali, nei
punti storici National Historic Landmarks o
negli alloggi storici. Tuttavia, alcuni esercizi
potrebbero offrire un servizio Wi-Fi a
pagamento.
Yellowstone National Park
PO Box 168, Yellowstone, WY 82190
307 344-7381
w w w. n p s . g ov/ ye l l

Goditi un soggiorno presso un sito di
campeggio del parco

Rimanere sulle passerelle

Chi prima arriva, prima alloggia
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Rimanete sugli appositi percorsi e passerelle in aree idrotermali.
Il terreno è più fragile e sottile e spesso vi scorre sotto
dell’acqua bollente. In passato, qui sono morti dei visitatori.
Tenete i bambini sotto stretto controllo e assicuratevi che siano
consapevoli dei rischi del parco. In alcune zone, non è da
escludersi la presenza di gas tossici in quantità pericolose. In
caso di malore, allontanarsi immediatamente.

Spazi disponibili per la prenotazione

Prenota il tuo spazio presso Canyon, Bridge
Bay, Madison, Grant Village e Fishing Bridge
RV Park con Xanterra Parks and Resorts. Gli
allacciamenti sono disponibili presso Fishing
Bridge RV Park, inclusa acqua, scarichi e
servizio di collegamento elettrico da 50 amp.
L’RV Park è limitato a unità di campeggio con
pareti rigide e non consente tende o caravan
con tenda.

Aree di overflow

Mantenete le distanze

Il soggiorno in campeggio è sottoposto ad un
limite massimo di 14 giorni dal 1° luglio fino
al 1° lunedì di settembre (Labor Day) e di 30
giorni nel resto dell’anno.

Check-in e check-out

Alcuni siti potrebbero non essere disponibili
prima delle 11:00. Gli sportelli di
prenotazione presso il sito di Xanterra sono
aperti dalle 07:00 alle 10:00 in alta stagione e
dalle 08:00 alle 09:00 in bassa stagione. Il
check-out è previsto per le 11:00.

Ore notturne

Nelle ore notturne, dalle 22:00 alle 06:00, non
è ammesso l’uso di dispositivi audio o altre
fonti di rumore. Laddove consentito, i
generatori potranno essere in funzione fra le
08:00 e le 20:00.

Xanterra Parks & Resorts
P.O. Box 165, Yellowstone WY 82190

Non ci sono aree di campeggio “overflow” a
Yellowstone. Non è consentita la sosta
notturna di un veicolo né il campeggio in
aree di sosta, parcheggi, siti per pic-nic o altri
luoghi che non siano spazi designati.
Potrebbero essere disponibili nelle zone
circostanti.

23 m
(25 yards)

I siti di campeggio presso i campi gestiti da
NPS sono disponibili sulla base del metodo
“chi prima arriva, prima alloggia”. I siti sono
Mammoth, Norris, Indian Creek, Lewis
Lake, Pebble Creek, Slough Creek e Tower
Fall. In alta stagione (da fine giugno a metà
agosto) i campi potrebbero essere al
completo. Arriva presto per accaparrarti un
posto.

Durata del soggiorno

91 m

w w w.YellowstoneNationalParkLodges.com
Reserve_YNP@Xanterra.com
Numero verde 866-Geyserland (866 439-7375)
TDD 307 344-5395
Numero verde 307 344-7311

(100 yards)

Mantenete il cibo sotto controllo
NPS / SCHMIDT

Non avvicinate
la fauna
Quando un animale cambia comportamento in vostra pre
senza, significa che siete troppo vicini.

23 m (25 yards)

Cibo, rifiuti e prodotti che emettono odore
devono essere conservati al sicuro in una
struttura, veicolo con lati rigidi o
contenitore a prova di orso. Tende, pick-up
camper e tavoli da pic-nic non sono sicuri. In
alcune aree, i corvi sono adesso in grado di
aprire la cerniera delle confezioni e spargere
il contenuto in giro.

91 m (100 yards)

Le norme federali impongono di mantenere una distanza di
almeno 91 m da orsi e lupi e di almeno 23 m da tutti gli altri
animali, come bisonti, pecore bighorn, cervi, alci e coyote. Se
un animale si muove all’interno di tale area, spostatevi per
mantenere la distanza adeguata.

Un paesaggio plasmato dal fuoco
I focolai d’incendio possono
avere un ruolo importante
durante la vostra visita
a Yellowstone. Il fumo
potrebbe essere visibile
dai focolai accesi e le
circostanze potrebbero
causare modifiche al vostro
itinerario.

I seguenti articoli, sebbene puliti o vuoti,
non dovranno mai essere abbandonati:
•

Bottiglie d’acqua o di bibite

•

Utensili da cucina o piatti e posate

•

Stufe e barbecue

•

Frigo o frigo bar

•

Rifiuti (in sacchetti o sciolti)

•

Cibo (inclusi i condimenti, anche se
all’interno di contenitori)

•

Cosmetici e articoli da bagno

•

Cibo per animali domestici e relativi
contenitori / ciotole

•

Secchi, secchielli e bacinelle

Le seguenti attività richiedono
un’autorizzazione:
• Pesca
• Uso di imbarcazioni o
strutture galleggianti

di crescere ed evitando che
gli alberi si sviluppino nelle
distese erbose.

• Campeggio con
pernottamento in aree
isolate
• Viaggiare con un animale
guida per disabili in aree
isolate

• Per l’introduzione di
bestiame nel parco è
necessario effettuare un
test Coggins
• Servizi professionali di
guida e attrezzatura
• Riprese e fotografie
commerciali con modelli o
attrezzature
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Il fuoco è un elemento
integrante dell’ecosistema.
La vegetazione si è adattata
al fuoco e in alcuni casi
dipende da esso. Il fuoco
promuove la diversità
dell’habitat favorendo
la rimozione della parte
superiore della foresta,
consentendo a diverse piante

Non date da mangiare agli animali, inclusi
piccoli mammiferi e uccelli. Il consumo di
cibo umano è dannoso per la loro salute e
promuove comportamenti aggressivi che
potrebbero richiedere l’intervento degli
addetti del parco.

Conservare cibo in un sito di
campeggio in zone isolate

Le seguenti attività sono proibite a Yellowstone:

Le armi da fuoco sono consentite all’interno dei
parchi nazionali ai sensi delle normative statali
e federali. Sono proibite nelle strutture che espongono
l’apposito cartello, quali centri visitatori, uffici governativi ed
alcuni esercizi. L’uso delle armi da fuoco è vietato.

•

Allontanarsi dalle apposite passerelle o
dai percorsi in aree idrotermali

•

Allontanarsi dalle strade principali con
auto o bici

•

Gettare oggetti nelle zone termali

•

Accamparsi al di fuori delle apposite aree

•

Nuotare nelle sorgenti termali

•

Avvistare animali con il metodo spotlight

Non è ammesso il possesso né l’uso di armi come pistole
ad aria compressa, archi e frecce, lance e fionde. Maggiori
informazioni all’indirizzo
www.nps.gov/yell/parkmgmt /lawsandpolicies

•

Rimuovere o entrare in possesso di
risorse naturali o culturali (quali flora,
corna, pietre e punte di freccia)

•

Imitare il verso dell’alce, usare trombe o
riprodurre l’ululato del lupo

•

•

Conservare cibo in modo non adeguato

Usare attrezzature elettroniche in grado
di localizzare la fauna

•

Lasciare gli specchietti laterali rimovibili
in posizione anche quando il rimorchio
non è in uso

•

Fare tuffi o saltare dai burroni
nell’area di nuoto Firehole sul
Firehole Canyon Drive

http://twitter.com/ Ye l l o w s t o n e N P S
w ww.facebook.com/ Ye l l o w s t o n e N P S
www.youtube.com/ Ye l l o w s t o n e N P S
www.flickr.com/photos/ Ye l l o w s t o n e N P S
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