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L'itinerario parte e ritorna a DENVER, CO sede di aeroporto internazionale con diversi collegamenti dall'EU. 

1° e 2° Giorno: arrivo e sosta a DENVER di 2 notti per consentirne la visita. Città che affonda le sue radici 
nella storia dell'Old West, quando - per un trentennio consecutivo - il Gold Rush ne fece lo scenario di 
molteplici eccitanti eventi del Wild, Wild, West! Fondata a causa dell'oro, anche il suo Capitol conta una 
cupola d'oro. Immancabile la visita alla sua leggendaria scalinata, calpestando il gradino che pone la città ad 
un miglio di altitudine, da qui l'appellativo The Mile High City. Oggi è città di grande tendenza nel panorama 
del versante nord occidentale USA. Dinamica, sede di università e di un polo museale di gran rispetto. 
Capitale della birra negli USA con un percorso tra birrifici e birrerie artigianali quanto mai esaustivo. Vanta 
anche una gamma di nuovi alberghi tutti di grande impatto architettonico e con un particolare tocco nel  
lifestyle e nell'arte. 
Immancabile il centro di Denver con Larimer Square, la splendida Union Station restaurata e rivitalizzata - 
punto di incontro gastronomico e sociale, oltre ad essere fermata ferroviaria del treno Amtrak da Chicago 
per San Francisco: un luogo ove trascorrere un piacevole pranzo oppure una cena. Diversi i suoi quartieri, 
caratterizzati da comunità diverse - latino-ispanica, italiana etc - e dallo stile di vita. Emergente RiNo che 
accoglie oggi in vecchi magazzini industriali completamente riadattati, una pletora di gallerie d'arte, negozi 
di tendenza, locali e birrerie, il nuovissimo polo gastronomico Central Market, ma anche e soprattutto la 
creatività dei famosi graffiti murali che decorano intere pareti urbane. Denver vanta un clima temperato, 
soleggiato tutto l'anno, e secco. 
 
Da non mancare, a scelta: 

 Denver Art Museum: famoso per la sua collezione di 
arte dei Nativi Indiani d'America e per la  Western 
American Art. Inoltre la sua architettura è celeberrima; 
concepita da due visionari inintrenazionali: Giò Ponti e 
Daniel Libeskind. Vi si trova non solo arte con tradizioni 
legate alle Montagne Rocciose bensì anche un'ampia 
scelta di opere tra le quali il Waterloo Bridge di Monet 
e la grande installazione di Sandy Skoglund,  Fox 
Games.  

 

              
 

 
Kirkland Museum of Fine and Decorative Art: un'esperienza che trasporta nell'arte decorativa del tardo 19° 
e 20° secolo. S'ammirano pezzi iconici di arredamento modernista, squisita  Art Nouveau ed Art Deco. 
Collezioni dell'artista  Vince Kirkland, così come il suo studio di pittore.  

 

  

 

 

 
The Clyfford Still Museum merita di essere esplorato per 
apprezzare  pezzi unici  d'arte astratta espressionista.   
 
 
 
 

 
 

https://www.denver.org/international/italian/
https://denverartmuseum.org/
https://www.kirklandmuseum.org/
https://clyffordstillmuseum.org/
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Molly Brown House Museum  a North Capitol Hill, Denver, offre uno sguardo sulla vita dell'attrice ed 
attivista dei diritti sociali, nonchè sopravvissuta del Titanic, Molly Brown. Opulenta casa in stile Vittoriano, 
si visita solo con tour guidati.  
 
Si apprende tanto al  Museum of Nature and Science sull'affascinante storia del Colorado, sulla terra e 
sull'universo. Museo con esposizioni, programmi ed attività per ogni età. 

 

Ammirate le spettacolari vedute delle Montagne Rocciose che si 
dominano dallo stadio Coors Field che ospita il baseball con la 
squadra dei Colorado Rockies.  Cercate il sedile viola che 
contrassegna l'altitudine della  Mile High City. Potete sempre 
completare l'esperienza al birrificio interno dell'omonima birra 
Coors o della sua sussidiaria Blue Moon. Il tour dello stadio vi 
consente d'esplorarne i retroscena !  
 
 

 
The Sports Authority Field at Mile High è la dimora della 
squadra di football americano, Denver Broncos. E' 
passato alla storia per aver ospitato il discorso dell'ex 
presidente  Barrack Obama alla Convention nazionale 
dei Democratici nel 2008. Durante il tour si visita anche il 
Colorado Sports Hall of Fame Museum per apprendere 
fatti sportivi.   

 

 

Botanic Gardens: meraviglia della natura con installazioni di sculture. Migliaia di specie di piante da tutto il 
mondo, dai cactus alle orchidee della foresta pluviale. Decine di collezioni dell'orticultura, in interni ed 
esterni in oltre 8 ettari di spazio. Un'oasi nel deserto di montagna! 

 

The Source: nell'emergente ed eclettico quartiere di RiNo, si 
visita per cibo, bevande e dell’ottima birra artigianale 
Crooked Stave, oppure per ottimo tacos preparato dallo 
chef di Comida. Una zona epicurea ricavata da un ex 
magazzino industriale, aperta nel 2013 ed immediatamente 
diventata di "culto".   

 

 

 
 

The Union Station, è il terminal ferroviario di fine XIX secolo  
nel Lower Downtown. Oggi è una meta di interesse per chi 
ama l'architettura, per sedersi ed ammirare il via-vai di 
gente ed anche per gustarsi una bevanda o uno spuntino, 
oppure pranzare in uno dei 9 ristoranti disponibili. 
L'edificioBeaux Arts perfettamente restaurato mostra tutta 
la sua maestosa meraviglia e le volte della Great Hall. 

https://mollybrown.org/
https://www.dmns.org/
https://www.mlb.com/rockies/ballpark
http://www.sportsauthorityfieldatmilehigh.com/
https://www.botanicgardens.org/
https://thesourcehotel.com/
https://unionstationindenver.com/
https://unionstationindenver.com/
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Inaugurato nel 1941, il Red Rocks Park and 
Amphitheater è diventato un luogo della musica e 
dei concerti d'ogni genere tra i preferiti in America. I 
due monoliti naturali di rocce rosse racchiudono un 
palcoscenico unico, affacciato sul paesaggio 
circostante. Ha fatto la storia del Rock quando una 
piccola band musicale irlandese, ancora sconosciuta, 
fece il suo esordio: gli U2. 
 
 
 
 

 

 
Una bella passeggiata nella zona più storica di 
Denver: la Larimer Square. La sua storia risale al XIX 
secolo quando il Colorado era scenario della Corsa 
all'Oro.  
Oggi è un susseguirsi di boutique e ristoranti, tutti 
ottimi. 
 

 

 

 

 

 
Cherry Creek North Shopping District è la mecca per 
fare acquisti. Zona graziosa che si snoda per 16 isolati 
tra negozi, boutique e ristoranti, a soli 5 minuti in 
auto dal centro città. Il quartiere vanta 320 negozi, 
gallerie d'arte, boutique, spa e locali ove mangiare.  
SoBo ovvero South Broadway, che si trova sul tratto 
del  The Platt Par, è familiarmente conosciuto per i 
negozi d'antiquariato e modernariato: è l' Antique 
Row ove si trova di tutto, dalla folk art ai mobili. Oggi 
è definito anche  Green Mile, riflettendo l'influsso di 
negozi di cannabis legale in Colorado.  

 

 

Un'esperienza gastronomica vi attende nell'energetica atmosfera del locale The Ophelia’s Electric Soapbox. 
Un tempo garage ora conta una bella Root Down tutta in stile vintage. Pasti deliziosi strettamente legati 
alla cucina  farm-to-table; intrattenimenti musicali dal vivo di cantanti e cantautori locali.   

 

 

 

https://www.redrocksonline.com/
https://www.redrocksonline.com/
https://cherrycreeknorth.com/things-to-do/shop
https://www.opheliasdenver.com/
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3° Giorno: partenza per la capitale del Wyoming, 
CHEYENNE a soli 160 km di distanza. In città è un 
must la visita all’ Old West Museum per 
apprendere tutto sul leggendario Frontier Days, 
uno dei rodei più consacrati  d’America, il più 
grande e più antico nato nel 1897, che si svolge 
ogni anno a fine luglio. Inoltre: il fascino della 
ferrovia e dei treni d’epoca al Cheyenne Depot and 
Depot Museum uno degli ultimi depositi della 
Union Pacific del XIX secolo, la celebre ferrovia 
transcontinentale e la mitica Big Boy imponente 
locomotiva, con motore a carbone, creata per 
trainare un treno di 3.600 tonnellate su pendenze 
ripide tra Cheyenne e Odgen nello Utah, uno degli otto rimanenti esemplari in mostra negli USA ed è 
visibile all’Holliday Park di Cheyenne. Si visita poi il Wyoming State Capitol ed infine ci si concede una 
passeggiata nel centro di Cheyenne seguendo un percorso a piedi per scovare tutti i BIG BOWBOY BOOTS 
sparsi nella città: stivali alti 2.5 mt. decorati da artisti locali , interpretando il Wyoming e la storia di 
Cheyenne. E’ una vera caccia al tesoro che si segue con cartina alla mano, con audio tour o con app sul 
cellulare: 19 le soste che svelano i dettagli di ogni stivale. Infine, all’ angolo della Capitol Avenue accanto ai 
binari del treno in un congiunto che vanta architetture dell’800, lasciatevi tentare da The Wrangler of 
Cheyenne: mega emporio western provvisto di ogni possibile equipaggiamento per il vero e la vera cowboy 
& cowgirl. Dallo stivale alla fibbia, alla cintura, una scelta di almeno 500 cappelli dai 20 ai 12.000 $ di 
pregiati Stetson con diamanti incastonati, ad un originale paio di veri Wrangler. 
Cena e pernottamento a Cheyenne.  

4° Giorno: si parte alla volta del 
Wyoming nord-orientale per 
raggiungere il luogo del primo 
Monumento Nazionale Americano: la 
Devils Tower (486 km). Il monolite si 
erge per più di 206 metri dalla sua 
base e raggiunge i 1.535 metri sul 
livello del mare. Si presenta come un 
cono con le pareti quasi verticali e la 
cima spezzata. Sulla sommità si trova 
una superficie pianeggiante e rotonda 
di 0,6 ettari. La sua sbalorditiva ed 
unica forma è frutto di un’evoluzione 
geologica di antichissime origini. Circa 
60 milioni di anni fa, infatti, del 

magma proveniente dagli strati più profondi della terra si introdusse tra le rocce sedimentarie più 
superficiali. Solidificandosi il magma colò lungo i lati del cono dando alla Devil’s Tower quelle sue 
caratteristiche striature verticali. Nel tempo, un lentissimo processo di erosione portò alla luce la 
formazione geologica così come oggi noi la conosciamo. . La sua figura solitaria e possente ha da sempre 
affascinato ed irresistibilmente attratto chiunque abbia avuto la ventura di vederlo da vicino. Il suo 
magnetismo è tale che  molte tribù indiane delle Grandi Pianure lo considerano luogo sacro e ne hanno 
fatto lo scenario privilegiato di miti e leggende ancestrali: molti di loro chiamano il monolite “il Tipì 
dell’Orso” ed una storia Lakota narra di una terribile battaglia combattuta contro i Crow e vinta solo grazie 
al soprannaturale intervento del “Grande Orso”. Ma la Devils Tower nell’immaginario dei nativi è anche 
profondamente legata ai miti sulle origini ed è fonte ed ispirazione di saggezza e purificazione per coloro 
che vi si recano. Si racconta che persino i più celebri capi della Grande Guerra Indiana, Cavallo Pazzo, 

https://greatamericanwest.it/wyoming/
https://greatamericanwest.it/cheyenne-wyoming/
https://www.cfdrodeo.com/cfd-old-west-museum/
https://www.cheyennedepotmuseum.org/
https://www.cheyennedepotmuseum.org/
https://www.bootbarn.com/
https://www.bootbarn.com/
https://greatamericanwest.it/parchi-monumenti-memoriali/#devils-tower-national-monument
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Nuvola Rossa e Toro Seduto, coloro che seppero mettere in scacco il Settimo Cavalleggeri di Custer, si 
recarono una volta in preghiera e meditazione alle pendici del monte. L’enigmatica mole delle Devils Tower 
non ha mancato di ispirare anche Hollywood. Steven Spielberg la scelse come location di uno dei suoi più 
celebri film: Close Encounters of the Third Kind  - Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo -. La pellicola, con la 
sceneggiatura dello stesso Spielberg e la partecipazione nel ruolo del protagonista di Richard Dreyfuss, 
ottenne nel 1978 ben 8 nomination agli oscar, vincendo il premio per la migliore fotografia ed una 
menzione speciale per gli effetti sonori. Immerso in uno scenario naturale spettacolare e variegato, 
circondato da infinite praterie, foreste di conifere e boschi decidui in cui si aggirano cervi, cani della prateria 
ed altri animali selvatici, il monolite non cessa ancora oggi di esercitare il suo enigmatico, misterioso ed 
irresistibile fascino. Durante la tratta da Cheyenne, partendo molto presto la mattina, si effettua una sosta 
sul percorso per il lunch. Si suggerisce Casper.  
Pernottamento nell'area di Devils Tower. 
 
5° Giorno: il viaggio prosegue verso SHERIDAN, Wyoming, 268 km.  Incastonata nelle Bighorn Mountains 
del Wyoming settentrionale – è indubitabilmente una delle più autentiche cittadine del  West, considerata 
tra le Top Western Town d’America! La città prende il nome dal Generale Philip Sheridan comandante dello 
Union Cavalry nella Guerra Civile Americana. Oltre una decina i luoghi storici cittadini nel National Register 
of Historic Places: solo questi valgono a dir poco la pena per un soggiorno a Sheridan. Da non perdere lo  
storico albergo Sheridan Inn (1893): la sua storia vanta personaggi famosi che qui  hanno soggiornato, 
primo fra tutti Buffalo Bill che vi svolgeva il casting per il suo Wild West Show. Ogni estate, la seconda 
settimana di luglio, Sheridan ospita il WYO Rodeo.  La Black Tooth Brewing, la Big Horn Beverage e la  Metz 
Beverage sono tre birrifici locali di Sheridan. La Black Tooth è il secondo maggior birrificio artigianale del 
Wyoming ed è vincitore di molteplici premi; venne creato nel 1987. La birreria si trova nel cuore della città, 
sulla Broadway Street. La Big Horn Beverage produce birra e distillati  e si trova sulla Fort Road. La Metz è 
sulla N Custer Street. 
 

Proseguimento a nord-ovest, entrando 
nel Montana si raggiunge Little Bighorn 
Battlefield National Monument (un 
tempo Custer Battlefield National 
Monument) luogo della storica 
battaglia tra il 7° Reggimento di 
Cavalleria comandato dal Generale 
Custer ed i Nativi Americani, Sioux e 
Cheyenne, avvenuta sulle rive del Little 
Bighorn River tra il 25 e 26 giugno 
1876. Si trova nella Riserva degli Indiani 
Crow. La battaglia di Little Big Horn fu 
parte della Guerra delle Black Hills 
(Colline Nere), territorio di grande 
importanza mistica e culturale per i 

Nativi Sioux (Lakota), oltre che tradizionale terreno di caccia. Tra i pochi soldati sopravvissuti allo scontro vi 
sarebbero stati ben sei italiani, tra cui l'unico scampato della colonna di Custer, John Martin (vero nome 
Giovanni Martini, 1853-1922) un giovane emigrato, ex tamburino garibaldino nella campagna in Trentino 
del 1866 e a Mentana nel 1867, che faceva il trombettiere per Custer. A John Martin lo stesso Generale 
avrebbe ordinato di correre a chiedere aiuto. Ogni anno a giugno, ad Hardin (MT) si svolge la CUSTER LAST 
STAND REENACTMENT, rievocazione storica della battaglia. Una grande parata in costumi originali con oltre 
250 interpreti, mette in scena alcuni degli eventi che hanno portato alla sconfitta dell’esercito americano. 
 

http://www.sheridanwyoming.org/
http://www.sheridaninn.com/
http://www.blacktoothbrewingcompany.com/
https://www.nps.gov/libi/index.htm
https://www.nps.gov/libi/index.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Martini
http://it.wikipedia.org/wiki/1853
http://it.wikipedia.org/wiki/1922
http://it.wikipedia.org/wiki/Garibaldi
http://it.wikipedia.org/wiki/1867
http://www.custerslaststand.org/source/orders.html)
http://www.custerslaststand.org/source/orders.html)
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Proseguimento ed arrivo a Billings, la città più grande 
del Montana sulle sponde dello Yellowstone River, che 
poi confluisce nel grande Missouri River in North 
Dakota, circondata da sei catene montuose mozzafiato. 
Trascorrete una bella serata gustando ottima birra 
artigianale: con dieci birrifici artigianali, l’area 
metropolitana di Billings ha più birrerie di qualsivoglia 
altra località del Montana. Le birrerie nel downtown 
sono: The Montana Brewing Co, Yellowstone Valley 
Brewing Co, Himmelberger Brewing Co, Angry Hank's, 
Angry Hank's Tap Room, Carters Brewery ed Überbrew. 
Bones Brewing è nel midtown Billings. Canyon Creek 

Brewery è nel westend della città. Due altre birrerie nelle vicinanze di Billings sono Fat Jack's Tap Room a 
Laurel e Red Lodge Ales Brewing Co. a Red Lodge. Il downtown Billings vanta anche una distilleria che 
produce una serie di liquori:  Trailhead Spirits in un ex deposito ferroviario.  
Cena e Pernottamento a Billings, Montana.  
 
6° Giorno:  partenza verso l'Est del Montana, alla volta di Miles City, 231 km. 
lungo la strada - ad 8 km da Billings -  potete fermarvi a le Pictograph Caves che contengono oltre 100 
disegni rupestri, che risalgono a oltre 2000 anni fa. Oppure Pompeys Pillar  ove nel luglio del 1806 passò la 
spedizione degli esploratori Lewis e Clar e Clark scolpì il proprio nome su una roccia lasciando l’unica vera 
prova fisica della spedizione, ancora oggi visibile: proclamato nel 2001 National Monument offre un centro 
interpretativo creato accanto al monumento. 
Il viaggio continua verso Miles City, calata profondamente nella storia Western, mantiene la sua tipica 
autenticità western. Vasti tratti di praterie e di badland si espandono in ogni direzione. I fiumi Yellowstone 
ed il Tongue scorrono senza macchia in lunghe sezioni. Un tempo la cittadina fu un centro commerciale 
importante per cavalli e bovini ed ancora oggi Miles City ha aste settimanali ed una volta l'anno organizza 
una vendita di cavalli non addestrati per i rodei e per gli allevatori. Arrivati in città vale la pena una visita al 
Vintage and Rustics in Montana, un magazzino di articoli western vintage, usati e nuovi.  Hanno un  
bancone originale Woolworth's Lunch restaurato e che serve colazioni a pranzi dal mattino. Lo spazio è 

enorme  tanto da trascorrervi ore a 
curiosare. A seguire si può anche 
visitare la Miles City Saddlery, originali 
artigiani della sella Coggshall Saddle, 
attivi dal 1909.  La Miles City Saddlery 
ha forgiato selle per gente famosa e 
selle d'alta qualità per migliaia di 
sconosciuti cowboy. Non manca 
ovviamente una vasta scelta di 
indumenti western: stivali, cappelli, 
accessori e pellame. Last but not least 
vale la pena visitare il Range Riders 
Museum costruito dove sorgeva il Fort 
Keogh del 1876, aperto nel 1942. 
Include 13 edifici che ospitano reperti 

originali  dell'epoca pionieristica. La Pioneer Memorial Hall mostra 700 targhe che commemorano i pionieri 
della regione; The Bert Clark Gun Collection vanta oltre 400 armi da fuoco, poi  Fort Keogh Officers' 
Quarters, Coach House, Homestead House, One-Room School sono colmi di reperti storici. Molte altre 
esposizioni sono in mostra all' Heritage Center and Coach House: lavori dei primi fotografi (Huffman, 
Morrison, Jody Cameron e Barthelmess), una cittadina di frontiera con 11 diverse botteghe che 

https://www.visitbillings.com/
http://stateparks.mt.gov/pictograph-cave/
https://www.visitmt.com/listings/general/national-monument/pompeys-pillar-national-monument.html
http://www.rangeridersmuseum.com/
http://www.rangeridersmuseum.com/
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ripropongono la Old Main Street di Milestown e manufatti vari di Indiani Nativi Sioux, Cheyenne e Crow. Tra 
le esposizioni anche una Charles Russell Gallery (famoso pittore del West). 
Cena e pernottamento a Miles City.  
 
 
 7° Giorno: il viaggio prosegue per raggiungere il NORTH 
DAKOTA e la località di Williston, 275 km. Lungo il  percorso, a 
circa 80 km da Miles City, si trova il Makoshika State Park, il più 
grande parco statale del Montana – 11.000 acri a 700 mt. di 
altitudine. Il parco è caratterizzato dal classico paesaggio delle 
badlands ed è ricco di reperti fossili, qui sono stati infatti 
ritrovati resti di T-rex e Triceratopo.  
  
A circa 40 km da Williston, ND si trova  Fort Union Trading Post 
National Historic Site un trading post parzialmente ricostruito 
sulle rive del Missouri River, sul confine tra Montana e North Dakota. E' uno dei primi National Historic 
Landmark degli Stati Uniti. Inizialmente il forte era conosciuto come Fort Henry o Fort Floyd, costruito nel 

1828 o 1829 dalla Upper Missouri Outfit con i 
finanziamenti della American Fur Company. Fort 
Union era il fortino più importante dell' upper 
Missouri fino al 1867 e fu strumentale allo 
sviluppo del commercio di pellicce nel Montana. 
Qui i Nativi Indiani Assiniboine, Crow, Cree, 
Ojibwe, Blackfoot, Hidatsa, Lakota, scambiavano 
le pelli di bisonte ed altre pellicce per altra 
mercanzia, perline, pipe, fucili, coperte, coltelli, 
vestiti ed alcolici.  
Dopo la visita si prosegue per New Town, 114 km, 
cittadina capoluogo della riserva indiana di Fort 
Berthold, sulla State Highway 23 all'incrocio tra il 

Lake Sakakawea ed il Four Bears Bridge. L'occasione per avere un'esperienza con le tradizioni dei nativi 
indiani ed assistere ad una presentazione della loro cultura con danze ed i favolosi "costumi" (la regalia), 
nonchè la visita all' Earth Lodge Village che conserva 6 earth lodge ed un ampio Cerimonial Lodge con 
esposizioni culturali. Il tutto affacciato sul Lago Sakakawea. Le tribù Mandan, Hidatsa ed Arikara conosciute 
anche come “Three Affiliated Tribes” popolano la riserva. Si può visitare l'originale Knife River Indian Village 
National Historic Site degli inizi del 1800, quando Lewis e Clark  compirono la spedizione attraverso la 
nazione. Il luogo preserva storia ed archeologia della cultura, delle tradizioni e delle usanze agricole 
dell'epoca.    
Cena e Pernottamento a New Town, ND  
 
8° Giorno: la direzione è alla volta del Theodore Roosevelt 
National Park per la visita sia del versante settentrionale sia di 
quello meridionale del parco, terminando la giornata a Medora. Il 
parco nazionale si trova nelle colorate badland del North Dakota 
ed ospita una varietà di piante ed animali, tra i quali bisonto, cani 
della prateria - prairie dogs – cervi  ed una mandria di cavalli 
Nakota. Questo è l'unico Parco Nazionale americano che porta il 
nome di una persona: rende omaggio alla memoria del Presidente 
degli Stati Uniti Theodore Roosevelt che visitò per la prima volta le 
badlands nel settembre 1883, per una battuta di caccia. Durante il 

https://greatamericanwest.it/north-dakota/
https://greatamericanwest.it/north-dakota/
http://stateparks.mt.gov/makoshika/
https://www.nps.gov/fous/index.htm
https://www.nps.gov/fous/index.htm
https://www.ndtourism.com/new-town/attractions/earth-lodge-village
https://www.nps.gov/knri/index.htm
https://www.nps.gov/knri/index.htm
https://greatamericanwest.it/parchi-monumenti-memoriali/#theodore-roosevelt-national-park
https://greatamericanwest.it/parchi-monumenti-memoriali/#theodore-roosevelt-national-park
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soggiorno restò affascinato ed acquistò il Maltese Cross Ranch; vi ritornò l’anno successivo e creò l’Elkhorn 
Ranch. Ogniqualvolta riuscì a trascorrere periodi nelle badland, divenne sempre più preoccupato dei danni 
subiti dalle praterie e dalla fauna selvatica e fu proprio nelle terre delle badland del North Dakota ove ebbe 
origine il suo tormentato interesse per la salvaguardia ambientale. Durante la sua Presidenza, Roosevelt 
fondò il Corpo Forestale - US Forest Service – e firmò la Legge del 1906 Antiquities Act con la quale 
proclamò 18 Monumenti Nazionali. Creò anche 5 Parchi Nazionali, 51 Riserve naturalistiche e 150 Foreste 
Nazionali. Dopo aver visitato la Northern Unit si raggiunge la Southern Unit del parco: Medora entra a 
pieno ritmo nella storia del West! 
Fermatevi al museo del Medora Visitor Center per ammirare gli oggetti personali appartenuti a Theodore 
Roosevelt, i manufatti del ranch, le mostre di storia naturale ed il bungalow restaurato della Maltese Cross, 
che fu la prima casa-ranch di Roosevelt nelle badland, e si trova dietro al visitor center. Una della maggiori 
peculiarità della South Unit è una strada panoramica asfaltata di 56 km con segnaletica interpretativa, che 
illustra alcuni fenomeni storici e naturalistici del Parco. La distanza tra Medora la South e la North Unit è di 
112 km percorrendo la I-94 e la U. S. Highway 85.  

 
Dopo aver esplorato il parco nazionale rientrate a Medora 
per assistere (solo in estate) ad un musical notturno, 
Medora Musical: è considerato il "Greatest Show in the 
West" o “the rootin’-tootinest, boot-scootiest show in all 
the West!” e si tiene nello splendido anfiteatro outdoor 
Burning Hills Amphitheatre nelle North Dakota Badlands, 
tra giugno e settembre. Provate per cena l’esperienza di 
una Pitchfork Fondue a base di bistecche di manzo! 
 
Cena e pernottamento a Medora 
 

9° Giorno: proseguimento per Spearfish, SD; 328 km poi Deadwood, SD. Consigliamo di viaggiare sulla 
spettacolare strada scenografica che attraversa lo Spearfish Canyon. Godetevi le belle vedute ed effettuate 
soste lungo il tragitto per brevi passeggiate ed ammirate le cascate. Sostate per pranzo allo Spearfish 
Canyon Lodge, poi ripartite per la tappa successiva. 
 
Giungete così a Deadwood nel primo pomeriggio. 
La cittadina è un vero spaccato del West e della 
Corsa all’Oro tanto da essere un NATIONAL 
HISTORIC LANDMARK. Il gioco è disponibile in 
almeno 80 Deadwood Gaming Parlor, con 
atmosfera che non è molto cambiata dai tempi di 
quando Wild Bill Hickok incontrava i suoi sfidanti 
durante i giorni della Corsa all’Oro. Trascorrete la 
giornata alla scoperta della città dei fuorilegge 
visitandone alcune attrattive. La storica Main 
Street, il Franklin Hotel, Saloon #10, il Bullock hotel 
dove il fantasma di Sheriff Seth Bullock si dice 
continui a trovarsi nella lobby. Un luogo da non perdere è certamente il cimitero storico sulla collina - The 
Historic Boot Hill Cemetery - ove riposano i famosi Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Seth Bullock e Potato 
Creek Johnny, giusto per citarne alcuni.  
Un’altra visita interessante ed avvincente è al Tatanka, Story of the Bison. Commissionato da Kevin 
Costner, è un centro interpretativo state-of-the-art che narra la storia del bisonte e dell’uomo tramite 
esposizioni interattive. Il pezzo forte del centro è una grande scultura bronzea di dimensioni reali che 
mostra 14 bisonti cacciati da Nativi Indiani a cavallo. Infine provate l’esperienza di un vero accampamento 

https://www.medorand.com/
https://greatamericanwest.it/cultura-western/#medora-musical
https://www.deadwood.com/
https://www.deadwood.com/
https://storyofthebison.com/
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Lakota. Si trova a nord di Deadwood, Hwy #85. Non è casuale che tutto il film Balla coi Lupi sia stato 
interamente girato nelle Black Hills del South Dakota! 
Cena e Pernottamento a Deadwood. 
 
10° Giorno:  Proseguimento per Rapid City, 67 km. 
Rapid City, cittadina porta d’accesso a tutta la regione 
occidentale dello Stato, le mitiche Black Hills – Wapa 
Sapa – come le definirono i Nativi Lakota e Dakota. 
Rapid City vanta una serie di sculture esposte nel 
centro cittadino: 43 statue bronzee dei Presidenti 
Americani sugli angoli delle strade, create da artisti 
locali, Edward E.Hlavka, Lee Leuning, John Loez James 
Micheal Maher e James Van Nuys; l'ultima installata 
nell'estate del 2019 è dedicata a Barack Obama.  
Visitate il  Journey Museum che propone un viaggio 
nella storia delle Black Hills, iniziando dalle storie dei Nativi Indiani, muovendosi per 2 miliardi e mezzo di 
anni nella storia delle rocce con la mostra geologica, quindi la paleontologia, l’archeologia, i popoli dei 
Nativi per arrivare ai pionieri che attraversarono il West. Oppure il Museum of the American Bison: la 
storia del bisonte del Nord America dalla preistoria alla sua quasi estinzione, quale impatto ha avuto sullo 
sviluppo del Wild West e le avventure di personaggi del West che aiutarono a salvare il bisonte alla fine 
dell’800. Il museo con touch screen aiuta ad esaltare l’esperienza portando in vita la mostra con suoni ed 
effetti visivi controllabili. 
Al termine delle vostre visite non mancate di curiosare l’emporio Prairie Edge Trading Co & Galleries che 
dispone dell’arte più raffinata delle Northern Great Plains creata da acclamati artisti regionali e nazionali. 
Arte, artigianato e riproduzioni originali dei Nativi Indiani, una vasta gamma di dipinti, stampe, sculture, 
fotografie, poster, vetri, perline, e collezioni di manufatti autentici dei nativi Sioux, nonchè CD e DVD.  
Cena e pernottamento a Rapid City 

11° Giorno:  Da Rapid City al mattino si viaggia in direzione del Crazy Horse Memorial, la più grande 
scultura esistente al mondo iniziata nel 1948 dallo scultore Korczak Ziolkowski - d’origine polacca, nativo di 
Boston - con il patrocinio del cao indiano Standing Bear e dedicata al leggendario guerriero Lakota, Cavallo 
Pazzo. Chi giunge al Memoriale si approccia alla storia di questo monumento 
grazie ad un video proposto nel Crazy Horse Orientation Center, Dynamite & 
Dreams. Si prosegue la visita all’ Indian Museum of North America divenuto 
oggi la maggiore attrattiva del suo genere: ospita un’esposizione e collezione 
di manufatti dei Nativi Americani, nella svariata differenziazione di tradizioni 
e culture. Chi è curioso di dati e record deve sapere che la sola testa del 
cavallo del Memoriale può contenere l’intera scultura di Mount Rushmore, 
con le quattro teste dei Presidenti Americani ! Crazy Horse Memorial misura 
tridimensionalmente: 171 metri in altezza e 195 metri in lunghezza. La visita 
richiede almeno 2 ore. Il progetto non riceve fondi federali o statali, vive di 
donazioni e degli incassi dei biglietti.  
Continuate verso nord sulla US-386 per raggiungere a 27 km l’ America’s 
Shrine of Democracy, Mount Rushmore National Memorial: attrattiva 
iconica con i volti di quattro presidenti Americani, Washington, Jefferson, 
Roosevelt e Lincoln scolpiti nella montagna di granito negli anni ’30. Ottima 
ristorazione con burger di bisonte nel ristorante locale. 
 
 

https://greatamericanwest.it/rapid-city-south-dakota/
https://www.journeymuseum.org/visit
https://prairieedge.com/
https://crazyhorsememorial.org/
https://www.nps.gov/moru/index.htm
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La bellezza dei parchi del South Dakota non può 
prescindere dal Custer State Park, il secondo più 
grande parco statale degli USA, dimora di una mandria 
di 1500 bisonti allo stato brado e sede di alcuni tra i 
più grandiosi scenari naturali. La riserva fu creata nel 
1919 ed oggi questo maestoso mammifero è libero in 
30.000 ettari di Parco. Si può intraprendere un Buffalo 
Safari in jeep, fotografare ed ammirare gli animali a 
doverosa distanza. Il bisonte pesa fino a 900 chili e 
può correre a 50 chilometri l’ora! Vari sono i percorsi 
che si possono effettuare in auto, a passo d’uomo, 
prestando attenzione alla fauna che improvvisamente 
può attraversare le strade del parco. La Wildlife Loop Road scorre per circa 25 km  ed attraversa distese di 
prati e colline, ove si incontrano varie specie d’animali: antilopi, cervi, daini, ed ovviamente bisonti, oltre ai 
simpaticissimi “prairie dogs” . Oppure si percorre la Needles Highway, una strada a curve e tunnel stretti 
nella roccia di granito, costeggiando il Sylvan Lake: splendida strada di circa 20 km ove batte il vento delle 
Black Hills che giunge dalle vette delle montagne. Architetture naturali quali la Cathedral Spires si ergono 
davanti ai vostri occhi: una serie di pinnacoli che assomigliano a campanili, oppure il Needles Eye, una 
formazione granitica che ricorda l’occhiello dell’ago. 

Cena e pernottamento a Custer o in uno dei lodge del Custer State Park 

 

12° Giorno: se partite presto al mattino 
puntate verso il Badlands National Park. Il 
parco è un’area geologica di incredibile 
fascino, costituita da calanchi, pinnacoli, 
guglie d’arenaria stratificata, con differenti 
colorazioni, in un percorso labirintico di 
estrema bellezza. S’estende per oltre 98.000 
ettari e protegge una distesa di prateria e di 
terreno ad erba mista in cui bisonti, pecore 
bighorn, cervi, antilocapre, cani della prateria 
e furetti dalle zampe nere vivono allo stato 
brado, unitamente a molteplici varietà di 
uccelli, rettili e farfalle. Il luogo ha significato 
spirituale e storico per i Lakota Sioux: questo 
paesaggio aspro e desolato era conosciuto 
come " Mako Sica ", "terra cattiva". I primi cacciatori di pelli – i trapper francesi – descrissero la zona come 
"terre cattive per viaggiarci". Oggi i geologi ritengono tutti i luoghi del mondo con topografia simili e 
formazioni di calanchi, una sorta di “badland”. Badlands National Park ha stabilito una partnership nel 1976 
con la tribù degli Sioux Oglala, con terreni di condivisione, in particolare la Sud Unit e la ripartizione degli 
ingressi. Il 50% delle tasse riscosse nel parco è trasferito alla tribù per la gestione delle risorse e per la 
creazione di progetti. Una visita tipica al parco dura tra le 3 e le 5 ore e comprende la visione del filmato al 
Visitor Venter del parco, circa quattro soste alle piazzole panoramiche ove spesso ci si ferma e ci s’affaccia 
per ammirare il paesaggio ed almeno due passeggiate. La Badlands Loop Road, accessibile dalla Interstate 
90, è a due corsie, con la superficie asfaltata. Percorrendo lentamente la Loop Road si possono facilmente 
avvistare bisonti ed altri animali. Raramente si ha l'opportunità di ammirare il cielo scuro ed impressionante 
con le sue viste spettacolari come al Badlands National Park. Il parco offre queste meraviglie per coloro che 
lo visitano: in una qualsiasi notte di fine settimana in estate si ammirano oltre 7.500 stelle e 
particolarmente fenomenale è la chiarezza della Via Lattea. La visione del cielo notturno include non solo le 
galassie, ma anche ammassi stellari, nebulose, pianeti e la luna. Il programma The Night Sky è gratuito, si 

https://gfp.sd.gov/parks/detail/custer-state-park/
https://www.nps.gov/badl/index.htm
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svolge da maggio a settembre – da venerdi a lunedì al Cedar Pass Amphithetare - e dura 40 minuti con una 
presentazione multimediale, seguita poi dal Tour dell’Universo che offre a tutti l’opportunità di avvistare 
con telescopi i corpi celesti. Esistono telescopi in loco, ma è bene portare con sé la propria attrezzatura 
affinché il ranger possa assistervi nel localizzare le costellazioni. 

Mammoth Site a Hot Springs luogo del ritrovamento nel 1974 di 58 
mammut colombiani e di 3 mammut lanosi; furono scoperti anche altri 
animali: cammelli, lama, orsi giganteschi, lupi, coyote e cani delle 
praterie che qui morirono oltre 26.000 anni fa. Vale un tour dell’area 
dedicata agli scavi dell’epoca glaciale che offre un’esposizione tutto 
l’anno 
Cena e pernottamento a Hot Springs, SD  
 
13° Giorno: da Hot Spring a Denver 565 km con sosta a Fort Laramie 
(240 km). La giornata inizia con il viaggio verso ovest in Wyoming al Ft. 
Laramie National Historic Site, una vera leggenda. Qui per 56 anni 
l’ondata dei trapper, commercianti, Nativi Indiani, missionari, emigranti, 
soldati, minatori, rancher  e coloni interagì lasciando segni che divennero 
poi famosi nella storia del West Americano. Infatti, nel 1841  
cominciarono ad arrivare molti degli emigranti verso il West percorrendo 
l’Oregon Trail: migliaia si dirigevano verso l’Oregon e la California e la 
Salt Lake Valley, sostando nel forte. Col passare degli anni il forte acquisì 
sempre più importanza tanto da diventare il principale avamposto militare delle Northern Plains, così come 
un importante hub di trasporti e comunicazione per tutta la regione delle Montagne Rocciose per il tragitto 
degli emigranti, delle diligenze, del Pony Express e del telegrafo transcontinentale. Fort Laramie giocò 
anche un ruolo importante nell’ospitare molte negoziazioni di trattati con la varie tribù dei Nativi Indiani 
delle Northern Plains, di cui il più famoso fu l’Horse Creek Treaty del 1851 ed ancora il più controverso e 
contestato trattato successivo del 1868. Con l’accrescere dei conflitti tra bianchi e nativi, dal forte partirono 
molte rappresaglie militari contro le tribù che fieramente tentavano di difendere la propria terra 
dall’aggressiva emigrazione ad Ovest. Al termine della guerra con gli Indiani, il forte cominciò a perdere 
importanza; fu abbandonato e venduto ad un’asta pubblica nel 1890. Nel 1938 s’intervenne per preservarlo 
e divenne parte del sistema dei Parchi Storici Nazionali Americani. E’ aperto tutto l’anno, dall’alba al 
tramonto, ad eccezione delle festività americane del Thanksgiving, Natale e Capodanno. E’ disponibile un 
audiotour. 
 
Il viaggio prosegue alla volta di Denver, Colorado, ove si cena e si pernotta. 
La partenza ed il rientro in Italia dall'aeroporto di Denver è prevista per la giornata successiva. 
 
By: The Great American West - Italia - THEMA NUOVI MONDI Srl 
https://greatamericanwest.it/  
 

https://www.mammothsite.org/
https://www.nps.gov/fola/index.htm
https://www.nps.gov/fola/index.htm
https://greatamericanwest.it/

