
Sede di sette riserve indiane e della tribù Little Shell Tribe 
Chippewa (riconosciuta dallo stato), in Montana si trovano 

ben dodici tribù native sia federali che statali.  Vi invitiamo a 
viaggiare sui percorsi meno battuti per esplorare panorami 

unici, scoprire prodotti dell’artigianato locale, gustare la 
cucina nativa e vivere lo splendore e la bellezza delle tribù 

native di tutto  il Montana.

LE RISERVE INDIANE 

SCENOGRAFICO. SACRO. LEGGENDARIO. 
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Sotto a sinistra: Native American Warrior Memorial presso il Little Bighorn Battlefield. 
Sotto a destra: Selfie al Pictograph Cave State Park

Questo viaggio ricco di storia ha inizio a Billings e si snoda attraverso il Montana sud-orientale 
per farvi conoscere alcune delle più gloriose storie di guerrieri nativi delle Grandi Pianure. 
Ascoltate i racconti dei capi tribali, ammirate storici campi di battaglia e scoprite l’antica arte 
indigena. Intraprendere questo itinerario significa scoprire di più sulla cultura e sulla storia delle 
tribù dei Crow (Corvi) e dei Northern Cheyenne. 

WARRIOR TRAIL HIGHWAY ROAD TRIP #1

Conoscere la Storia 
Fermatevi alla Four Dances Natural Area per una scenografica passeggiata 
con vedute sullo  Yellowstone River. Lungo il percorso, fate una passeggiata 
al Pictograph Cave State Park per ammirare le pitture rupestri che risalgono a 
centinaia di anni fa.  Ascoltate poi l’affascinante vita dell’ultimo capo Crow al Chief 
Plenty Coups State Park vicino a Pryor.

Tour Guidato con i Nativi 
La storia si è fermata all’interno delle mura del Custer Battlefield Museum nella 
riserva dei Crow. Fate un viaggio indietro nel tempo con un tour guidato del 
Little Bighorn Battlefield National Monument organizzato da Apsaalooke Tours 
oppure da Indian Battle Tours. La storia prenderà nuovamente vita al Real Bird’s 
Reenactment of the Battle of the Little Bighorn che ogni anno si tiene a giugno. 
Fate in modo di trascorrere una notte del vostro viaggio all’interno della riserva 
Crow, possibilmente in un confortevole teepee con Apsaalooke Glamping 
Company. Se invece volete passare una giornata sull’acqua, noleggiate una barca 
a motore da Ok-A-Beh Marina ed esplorate la Bighorn Canyon National Recreation 
Area.

Tesori da Portare a Casa 
Fate una sosta al Wellknown Buffalo Coffee House 
per una bevanda dissetante oppure incontrate  
l’accogliente staff del Custer Battlefield Trading Post 
and Café per un appetitoso hamburger di carne di 
bisonte o per un Indian taco. Date un’occhiata al 
negozio di souvenir per trovare splendidi  gioielli ornati 
con perline, tessuti dai colori vivaci o pantofole in 
pelle fatte rigorosamente a mano.  Da non mancare 
anche il Medicine Turtle ed il River Crow Trading Posts, 
dove potrete acquistare manufatti autentici dei Crow, 
collane dai motivi floreali oppure quilt con l’iconica 
stella. Durante i mesi estivi di sabato, fermatevi 
all’Apsaalooke Community Market per acquistare 
prodotti artigianali oppure gioielli decorati con il tipico 
motivo a clessidra dei Crow. Poi, comprate il pranzo da 
uno dei numerosi banchetti gastronomici che utilizzano 
frutta e verdure locali per piatti tipici della cucina 
nativa. 

Sulle Pianure
Esplorate il Rosebud Battlefield State Park, poco 
a sud di Busby oppure visitate il Chief Two Moons 
Monument, creato in onore di un capo Northern 
Cheyenne che prese parte alla battaglia di Little 
Bighorn e fu il modello per la celeberrima buffalo 
nickel, la monetina di 5 cents.
Proseguite fino al Tongue River Reservoir State Park 
per una moderna avventura di frontiera in campeggio 
completo di negozio e di vista panoramica sul lago. 
Raggiungete poi Ashland e visitate  St. Labre Mission 
and Cheyenne Museum per scoprire il legame tra la 
missione ed i Northern Cheyenne. Nel caso vi servisse 
qualcosa per il viaggio, potrete fare una sosta al Lame 
Deer Trading Post mentre per acquistare un regalo 
che sia una marmellata di prugne selvatiche, prodotti 
di bellezza a base di erbe o gioielli con perline creati 
da artigiani locali Northern Cheyenne visitate il Warrior 
Trail Jewelry and Gifts ed i negozi vicini al Cheyenne 
Commerce Center.

CUSTER GALLATIN
NATIONAL FOREST

CUSTER GALLATIN
NATIONAL FOREST

BIGHORN CANYON
NATIONAL

RECREATION AREA



Questo scenografico percorso senza dubbio stupirà i vostri sensi. Partite da Missoula, che si 
trova all’incrocio di ben cinque valli montane: Clark Fork Valley ad ovest, Flathead Valley a nord, 
Blackfoot Valley a nord-est, Deer Lodge Valley a est e Bitterroot Valley a sud. Attraversate il 
Glacier Country nella parte occidentale del Montana e scoprite la storia, la cultura e la tradizione 
delle tribù  Confederated Salish and Kootenai e dei Blackfeet (Piedi Neri). 

VETTE E VALLATE ROAD TRIP #2

Storia Moderna 
La moderna tecnologia incontra una lezione di 
storia al Payne Family Native American Center di 
Missoula, dove i visitatori possono conoscere in 
un planetario il significato della stella nelle culture 
dei Nativi americani. Scoprite tutto quello che c’è 
da sapere sul mirtillo americano al Huckleberry 
Patch Alpine Grill and Gift Shop di Arlee. Ammirate 
la fauna selvatica al National Bison Range situata 
nella riserva dei Flathead e poi fate una sosta 
per ammirare i bellissimi dipinti della St. Ignatius 
Mission costruita agli inizi del 1890. Con la vostra 
macchina fotografica a portata di mano, dedicatevi 
ad un po’ di bird watching oppure fate una bella 
passeggiata al Ninepipe National Wildlife Refuge.

Dall’alba al Tramonto
Trascorrete un po’ di tempo al People’s Center 
e comprate delle perline, dipinti, foto e gioielli al 
negozio di souvenir. Visitate la straordinaria Seli’s 
Ksanka Qlispe’, un tempo nota come Kerr Dam, a 
Polson, aperta tutto l’anno dall’alba al tramonto. 
Soggiornate al KwaTaqNuk Resort and Casino sul 
Flathead Lake, il più grande lago di acqua dolce ad 
ovest del Mississippi River oppure prenotate una 
cabin al Big Arm Resort RV Park; con molteplici 
servizi quali docce, lavanderie e piazzole per 
camper non rimarrete di certo delusi. 

Tutti in Sella 
Visitate la Flathead Reservation con Montana 
Journeys, che organizza tour accompagnati da 
guide Salish e Kootenai  esperte di antropologia ed 
archeologia. Montate in sella ad un cavallo oppure 
fate un tour in barca per esplorare il  Wild Horse 
Island State Park sul Flathead Lake.  Prendete 
parte ad un tour interpretativo con Sun Tours 
all’interno del Glacier National Park, noto tra le 
popolazioni tribali come la “Spina Dorsale del 
Mondo”. Questa organizzazione gestita da Nativi 
ha la sua sede in East Glacier Park. Le esperte 
guide Blackfeet sanno coinvolgere al massimo i 
visitatori con storie, racconti sulle tradizioni e sulla 
cultura della tribù dei  Blackfeet. 

Soggiornare nella Natura
Dormite in un teepee sotto un cielo stellato al Lodgepole Gallery & Tipi Village di 
Browning oppure scegliete di stare in uno dei campeggi gestiti da nativi nella Riserva 
dei  Blackfeet: Buffalo Calf Campground, Chewing Black Bones Campground, Duck 
Lake Campground, Red Eagle Campground e Sleeping Wolf Campground. Mentre 
siete alla guida della vostra auto, visitate la Blackfeet Nation Bison Reserve per 
vedere bisonti che pascolano liberi nel loro habitat naturale. 

Vivere come un “Local”
A Browning, fate un bagno nella piscine del Glacier Peaks Hotel, fate una capatina 
nel Glacier Peaks Casino e poi gustate una cena a base di pollo al mirtillo al Jackpot 
Restaurant oppure ordinate un hamburger ed un milkshake al Nation’s Burger 
Station. Comprate una gonna tipica nativa - ribbon skirt - che mostra tutta l’abilità 
delle sarte Blackfeet oppure curiosate al negozio Native Life per ammirare manufatti 
artigianali. Visitate il Faught’s Blackfeet Trading Post per comprare orecchini e 
braccialetti di perline oppure dei mocassini decorati con i tipici motivi floreali e 
geometrici dei Blackfeet. Scoprite la storia della tribù dei Piedi Neri al Museum of the 
Plains Indian.
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SLEEPING BUFFALO TRAIL ROAD TRIP #3
Partite da Great Falls, Central Montana,  per scoprire la vita e la cultura delle tribù Little Shell, 
Rocky Boy’s, Fort Belknap e Fort Peck. Se amate viagiarre sulle strade aperte, questo è il 
percorso ideale per voi. Lasciatevi lo stress alle spalle per esplorare le dolci pianure e per 
ammirare il variegato mosaico di bellezza tra una tappa e l’altra. 

Panorami Coinvolgenti  
Raccontate pure ai vostri amici che avete visto il 
più grande buffalo jump del Nord America dopo la 
vostra visita al  First Peoples Buffalo Jump State 
Park nei pressi di Ulm. Questo sito è anche il luogo 
dove vengono celebrate cerimonie della  tribù Little 
Shell. Visitate il Charles M. Russell Museum per 
ammirare la storia e la vita tribale nelle opere del 
pittore Charlie Russell. Raggiungete Fort Benton ed 
il Museum of the Northern Great Plains per scoprire 
la straordinaria storia delle tribù delle pianure, le 
mandrie di bisonti delle Grandi Pianure e la storia 
tribale della zona. Armatevi di canna da pesca ed 
immergetevi nella natura con Blackfeet Outfitters 
per un’avventura sul Missouri River. Lungo il 
percorso, fate una sosta al  Prairie Brew Coffee a 
Box Elder per gustare dei deliziosi dolci fatti in casa 
ed un ottimo caffè. Appena fuori dall’autostrada, 
fate una sosta al Northern Winz Hotel and Casino 
gestito dalla tribù dei Rocky Boy’s e prima di 
mettervi nuovamente in marcia, concedetevi un 
delizioso pasto allo Starlight Steakhouse and Café.
 

Lungo la Highway
Ad Havre, visitate il sito del Wahkpa Chu’gn Buffalo Jump e fate un tour guidato di 1 
ora per vedere i resti della struttura di un recinto per bisonti e di una zona dove veniva 
lavorata la carne dai cacciatori  indigeni oltre 200 anni fa. Nella piazza centrale di 
Havre, avvicinatevi alla scultura Cory Holmes Bison fatta solo con cavi del telegrafo 
e del peso di quasi 1000 kg.  Prima di lasciare la città, recatevi al Boxcars Restaurant 
and Bar per gustare un appetitoso hamburger oppure un sandwich nel patio. 

Bisonti all’Orizzonte 
Nella riserva di Fort Belknap, indossate scarpe comode prima di iniziare un tour 
guidato del Fort Belknap Buffalo Reserve ed ammirare 500 bisonti oppure per vedere 
pitture rupestri ed i solchi lasciati dai teepee nei pressi della parete rocciosa di Snake 
Butte. Non lasciate Fort Belknap senza esservi concessi un pranzo allo Smoke House 
Grille, aver preso un caffè al Sacred Grounds Coffee Shop oppure aver fatto una 
sosta al Fort Belknap Casino. Vicino a Saco, sperimentate in prima persona il potere 
spirituale dello Sleeping Buffalo Rock and Monument ed informatevi sull’affascinante 
storia che c’è dietro alla sua location ed al legame con gli antenati nativi. Ammirate 
la mandria di bisonti della Fort Peck Tribe. A Poplar invece,  informatevi sui piatti 
del giorno da Frostees Eats & Treats oppure cenate da Buckhorn Bar & Café. Poco 
distante, fermatevi al Dakota Trading Post per comprare una collana, degli orecchini e 
un braccialetto di perline oppure un dipinto, tutti rigorosamente fatti a mano da artisti 
ed artigiani locali. 
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Sotto: Bisonti alle pendici dello Snake Butte a Fort Belknap

EVENTI ANNUALI DELLE VARIE TRIBU’ 
Blackfeet 
North American Indian Days – seconda settimana di luglio      
Heart Butte Celebration – primo weekend di settembre  

Crow Nation 
Crow Native Days – terzo weekend di giugno 
Crow Fair and Rodeo – terzo weekend di agosto 

Tribù Confederated Salish and Kootenai    
Arlee 4th of July Celebration – 4 luglio     
Standing Arrow Powwow – terzo weekend di  luglio   
People’s Center Powwow – terzo weekend di  agosto  

Tribù Fort Belknap Assiniboine and Gros Ventre 
Wasay Wakpa Wachi Powwow – terzo weekend di  luglio      
Milk River Indian Days – quarto weekend di  luglio    
Hays Community Powwow – secondo weekend di agosto               
Chief Joseph Powwow – primo weekend di  ottobre   
Fort Belknap Veterans Powwow – secondo weekend di novembre 

Tribù Fort Peck Assiniboine and Sioux 
Red Bottom Celebration – terzo weekend di  giugno     
Badlands Celebration – quarto weekend di giugno 
Wadopana Celebration – primo weekend di  agosto             
Turns Around Celebration – terzo weekend di agosto 
Fort Kipp Celebration – quarto weekend di agosto              
Poplar Indian Days – primo weekend di  settembre 
 
Tribù Little Shell   
Little Shell Elders and Veterans Traditional Powwow – secondo weekend di agosto   

Northern Cheyenne 
Memorial Day Powwow – quarto weekend di maggio   
White River Days Celebration – quarto weekend di giugno 
4th of July Powwow – 4 luglio         
Ashland Labor Day Powwow – primo weekend di settembre

Tribù Chippewa Cree 
Rocky Boy’s Powwow – primo weekend di  agosto 


