ITINERARIO: da SALT LAKE CITY, UT, IDAHO + MONTANA + WYOMING +
YELLOWSTONE e GRAND TETON NAT.PARKS - 2092 km
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Il viaggio inizia a Salt Lake City, UT e termina a Jackson, WY, entrambe sede di aeroporto.
1° Giorno: Dopo l'arrivo a Salt Lake City si imbocca la strada che porta al confine con l'Idaho per
raggiungere la prima località: Montpelier, ID , 244 km.
Montpelier si trova nella Bear Lake County, nell’Idaho sud-orientale e può vantare una ricca storia. I
pionieri mormoni misero Montpelier sulle loro mappe quando raggiunsero la regione per stabilirvisi. La
cittadina divenne quindi una fermata del’Oregon Trail vedendo passare contadini, rancher, minatori ed
anche la ferrovia. Le U.S. Routes 89 e 30 si incrociano proprio a Montpelier, sono quindi molti I viaggiatori
che decidono di sostare qui per una visita ad un museo, per gustare un pasto oppure per provare una delle
numerose attività che qui si possono praticare tutto l’anno.
Cena e pernottamento a Montpelier, ID
2° Giorno: immancabile la visita a due musei di grande valore per assaporare la storia del West!
il Butch Cassidy Museum: l'ultima banca - The Bank of
Montpelier - che fu derubata da Butch Cassidy e dalla sua
banda è stata salvata e restaurata. Il 13 Agosto 1896 all'età
di 30 anni Butch Cassidy e due altri fuorilegge svaligiarono la
banca e fuggirono con 15.000 $ in valuta, oro ed argento.
L'altro museo - National Oregon California Trail Center –
offre invece una visione quanto mai storica sull'emigrazione
pionieristica dalla prima metà dell'800 lungo la rotta
dell'Oregon Trail. Il National Oregon/California Trail Center
e la cittadina di Montpelier, Idaho si trovano sullo storico
Oregon/California Trail, proprio a metà strada tra
Jackson/Yellowstone e Salt Lake City. Al Center si trovano anche il gift shop Peg Leg Smith Trading Post,
varie esposizioni, il Rails and Trails Museum, l’Allinger Community Theatre, una mostra dei dipinti
sull’Oregon Trail dell’artista originario dell’Idaho Gary Stone ed i bellissimi murals di John Wayne Cook.
Prima di lasciare la zona conviene esplorare a poco più di 10 km a sud di Montpelier, il Bear Lake National
Wildlife Refuge, riserva naturale che è l’habitat ideale per motelplici specie di avifauna
Il viaggio prosegue alla volta di Lava Hot Springs, 83 km. Per secoli le popolazioni locali si ritrovavano qui
per beneficiare delle fonti termali di acqua calda e per riposarsi. Sono in molti a sostenere che le acque
termali qui abbiamo delle proprietà curative, tanto da essere considerate "healing waters". Un tempo
facevano parte della riserva di Fort Hall, poiché erano state incluse nel trattato tra gli Indiani ed il Governo
Americano della fine del 1800. In seguito, il governo federale acquistò le fonti e gli oltre 75 ettari di terre
circostanti. Le vasche per i bagni termali invitano ad approfittare. Le acque che sgorgano da fonti
sotterranee, sono calde (tra i 38° ed i 45°), ricche di minerali ma non contengono zolfo, per questo non
hanno il tipico cattivo odore.
Cena e pernottamento a Hot Springs, ID.
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3° Giorno: si fa rotta per Craters of the Moon
National Monument (283 Km). E' un
monumento nazionale degli Stati Uniti
d'America ed una riserva nazionale nella
pianura del fiume Snake (Idaho centrale),
lungo la U.S. Route 20, tra le piccole città di
Arco e Carey, ad un'altezza media di 1800 mt
s.l.m.. L'area protetta ha caratteristiche di tipo
vulcanico e rappresenta una delle regioni
basaltiche meglio conservate negli Stati Uniti
continentali. Il Monumento e Riserva circonda
tre campi di roccia lavica principali e circa
1000 km² di praterie di steppa con piante
del genere Artemisia, coprendo un'area totale
di 2893 km². Tutti e tre i campi di roccia lavica si trovano lungo il Gran Rift dell'Idaho, con alcuni dei migliori
esempi di spaccature aperte nel mondo, includendo la più profonda conosciuta sulla Terra con una
profondità di 240 mt. Ci sono esempi eccellenti di quasi ogni varietà di roccia lavica basaltica così come
calchi di alberi (cavità lasciate dagli alberi inceneriti dalla lava), tunnel di lava (un tipo di grotta) e molte
altre caratteristiche vulcaniche. Il Monumento e Riserva contiene più di 25 coni vulcanici, formati da
accumuli di lava. Le eruzioni vulcaniche più recenti sono terminate circa 2.100 anni fa e sono state
probabilmente osservate dagli Shoshoni. Narra infatti una leggenda di un serpente su una montagna che,
colpito da un fulmine, si arrotolò attorno alla montagna e la strinse fino a far scorrere roccia liquida, a far
uscire fuoco dalle crepe e a far esplodere la montagna. I pionieri che viaggiavano con le carovane
sull’Oregon Trail tra il 1850 ed il 1860 seguivano un percorso alternativo rispetto ai vecchi sentieri indiani,
presenti nella stessa area, che costeggiavano i flussi di lava. Successivamente, questo percorso alternativo
venne battezzato Goodale's Cutoff, letteralmente taglio di Goodale, e una parte di esso è nella parte
settentrionale del monumento. I pochi uomini bianchi che visitarono l'area nel XIX secolo hanno creato
leggende che affermavano che essa sembrava la superficie della Luna. Il geologo Harold T. Stearns coniò il
nome "Craters of the Moon" (Crateri della Luna) nel 1923 tentando di convincere il National Park Service a
stabilire la protezione dell'area, dichiarandola monumento nazionale. Dal 1969 al 1972, la NASA visitò
realmente la Luna con il Programma Apollo e trovò che la sua superficie non assomiglia strettamente a
questa parte dell'Idaho. Gli astronauti della NASA scoprirono che i crateri della vera Luna sono stati quasi
tutti generati da meteoriti mentre i loro omonimi sulla Terra sono stati generati da eruzione vulcaniche. Gli
astronauti Apollo eseguirono parte del loro addestramento al campo di roccia lavica di Craters of the Moon
per imparare a cercare e raccogliere campioni di buona qualità di rocce in un ambiente non familiare e dalle
condizioni difficili. Nonostante il loro aspetto giovane, le colate laviche più antiche nel campo di roccia
lavica di Craters of the Moon hanno un'età di 15000 anni e le più giovani sono state eruttate circa 2000
anni fa. Ci sono 375 specie note di piante che crescono nel monumento. Quando i fiori selvatici non sono in
fiore, la maggior parte della vegetazione si trova in tasche semi-nascoste e consiste in alberi di
pino, cedri, ginepri e piante del genere Artemisia. Una pianta comunemente osservabile sul campo di roccia
lavica è il grano saraceno nano (genere Eriogonum ovalifolium var. depressum) una pianta che fiorisce a 10
cm di altezza con un sistema di radici che ha una larghezza di 90 cm. I fiori selvatici fioriscono da inizio
maggio alla fine di settembre ma la maggior parte alla fine di agosto ha già terminato la fioritura. L'inizio
dell'estate diminuisce il numero dei fiori selvatici e in autunno restano solo i piccoli fiori gialli di
artemisia rabbitbrush (genere Chrysothamnus). Anni di catalogazione da parte di biologi e ranger del parco
hanno censito 2000 specie di insetti, 8 di rettili, 169 di uccelli, 48 di mammiferi e persino un anfibio (il rospo
dell'Ovest). Gli animali del deserto sono, per la maggior parte, notturni o attivi principalmente di
notte. Packrats un genere di roditori nordamericani, puzzole americane, volpi, linci rosse, leoni di
montagna, pipistrelli, gufi e molti altri. Gli animali crepuscolari nell'area includono cervi
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muli, coyote, porcospini, lepri e molti uccelli canori. Alcuni animali del deserto sono diurni o attivi
principalmente
di
giorno.
Questi
includono
scoiattoli
di
terra, marmotte, scoiattoli
striati, lucertole, serpenti, falchi e aquile.
Una serie di crepe di origine vulcanica, coni di cenere, spatter cones (coni vulcanici costituiti da accumuli di
lava), blocchi di roccia trasportati e flussi di roccia lavica sovrapposti sono accessibili dal percorso guida
(Loop Drive), lungo 11 km. Fiori selvatici, arbusti, alberi e animali selvaggi possono essere osservati
camminando su uno dei molti sentieri del monumento o semplicemente avvicinandosi a una delle uscite. Il
Visitor Center è vicino all'unica entrata del monumento. Vari pannelli espositivi e pubblicazioni insieme a un
cortometraggio sulla geologia dell'area aiutano i visitatori ad orientarsi. Le passeggiate guidate da Ranger
sono disponibili in estate e riguardano argomenti come la fauna selvatica, i fiori, le piante o la geologia.
Tour e display per autoguidarsi sono disponibili tutto l'anno e sono facilmente accessibili nel percorso guida
(Loop Drive).
Le grotte sono aperte ai visitatori, ma sono necessarie torce elettriche, ad eccezione dell'Indian Tunnel, ed
è fortemente consigliata una certa protezione della testa quando si esplorano le grotte. I tunnel di lava si
generano quando i lati e la superficie di un flusso di lava si induriscono. Se il fluido all'interno scorre via, si
ottiene una grotta che viene lasciata libera. Entrare nelle grotte richiede un permesso gratuito.

Il viaggio prosegue dopo la visita al Monumento Nazionale, in direzione di Ketchum, 115 km. Ketchum fu
fondata da un trapper, cacciatore di pelli, nel 1880. Fu un bacino minerario importante, tra i più ricchi del
nord-ovest, ma agli inizi del 1890 ci fu il crollo del prezzo dell'argento e le estrazioni andarono in declino.
Nasce per contro una nuova industria legata al bestiame: pastori di pecore provenienti dal sud si
spingevano verso le montagne Sawtooth per far pascolare le greggi. Il mercato fiorì al punto che nel 1920
Ketchum divenne il più grande centro di smistamento di ovini di tutti gli Stati Uniti. Nel 1935 arriva la
ferrovia Union Pacific attirando passeggeri verso la località sciistica di Sun Valley. Infine nel 1973 si apre la
Sawtooth Recreation Area che rese Ketchum principale punto d'accesso. Oggi è una località attiva tutto
l'anno per splendide vacanze.
Cena e pernottamento a Ketchum, Id.
4° Giorno: La giornata è dedicata sia a Ketchum che a Sun Valley con le molteplici attrattive offerte.
SUN VALLEY, con le sue storie e tradizioni, grinta e perseveranza, benessere e felicità. Ed è proprio alla fine
dei binari del treno che si trova la nascita della meta vacanziera
Sun Valley, nella Wood River Valley paradiso di montagne,
nell'Idaho centrale. E' una destinazione di naturale bellezza,
piena d'ispirazione, circondata da 5 catene montuose. Sun
Valley è la "Meta" alpina per gli sport invernali, arti e
spettacolo, una comunità interamente fondata sui libri, con un
centro d'addestramento olimpionico di Nordic Skiing, fiumi e
sentieri ben rinomati. L'aspetto più intrinseco che rende Sun
Valley così speciale è il suo relativo isolamento, il suo clima da
deserto di montagna e la sua economia fortemente basata sul
settore dello svago ricreativo.
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Sun Valley dopo l'inaugurazione nell’inverno del 1936 riscosse un immediato successo ed ancora oggi
brilla in Idaho per la sua fama di stazione sciistica invernale tra le più sofisticate degli Stati Uniti. Nacque
ispirandosi negli anni '30 alle località alpine europee.
Dispone di scenari spettacolari ed di ogni tipo di attività
sulla neve tanto che sciatori e snowboarder godono
ampiamente dei suoi 900 ettari e dei 40 chilometri di piste
per lo sci di fondo. Chi ama la montagna e la neve inneggia
alle due cime di Sun Valley: Bald e Dollar. Le più grande
delle due è soprannominata dai locali “Baldy”, con 12
seggiovie e 100 piste diverse su entrambi i lati della
montagna tanto da poter accogliere 3.500 sciatori al giorno
ed evitare file! Non è quindi un caso che gli U.S. Alpine
Championships, con i migliori sciatori statunitensi e parte
degli atleti della squadra U.S. Ski Team si svolgano ogni anno a Sun Valley a marzo. Sulla Bald Mountain
accanto alla funivia non bisogna mancare lo storico ristorante Roundhouse; accoglie gli ospiti con un
camino di pietra ed offre piatti quali fonduta di formaggi, insalate, sostanziose zuppe e sandwich.
L'altra montagna di Sun Valley, Dollar, è il paradisio dei principianti così come di esperti, luogo ideale ove
iniziare a sciare e sede della prima seggiovia del mondo. Detto ciò, non bisogna scordare la stagione calda
che attira a Sun Valley chi ama dedicarsi a camminate, mountain biking, golf, pesca, tiro al piattello e
cavalcate. L'estate - infatti - ha da tempo superato la stagione invernale ed è diventata quella più gettonata.
Sun Valley ha un campo da golf 18 buche: Trail Creek, disegnato da Robert Trent Jones, Jr. C'è anche un
campo alpino 9 buche chiamato White Clouds con vista 360° della Wood River Valley. I golfisti possono
giocare anche nel secondo campo 18 buche, Elkhorn, che fu l'ultima collaborazione tra il famoso team di
design di Robert Trent Jones, Sr. e Robert Trent Jones, Jr. (Robert Trent Jones, Sr. disegnò le prime 9 buche
mentre il figlio le ultime nove). Decisamente una meta - Sun Valley - per tutto l'anno che beneficia di ottimo
clima, poca umidità, cieli soleggiati e temperature che durante la stagione più fredda tra metà novembre e
fine febbraio non scendono sotto gli 0°, mentre durante i mesi estivi sui 27°.
A Sun Valley si unisce l'autenticità della piccola località di Ketchum, tanto cara ad Hemingway. Ketchum a
pochissimi chilometri di distanza offre numerosi intrattenimenti ed il famoso appuntamento con il Sun
Valley Film Festival, che attira registi, insider dell'industria cinematografica, attori ed ospiti speciali da tutto
il mondo. Un nuovissimo centro dello spettacolo di oltre 2300 m², è stato inaugurato a fine 2018 ed ha in
programma una varietà di spettacoli teatrali, di danza, di conferenze, di cinema e di seminari.
In questi luoghi si può ancora vivere come pionieri, cacciando e pescando, esplorando le montagne in ogni
stagione dell'anno. Il conte Felix Schaffgtosch - incaricato dall'allora presidente della Railroad Pacific Union,
Averell Haariman - nel 1935 operò la scelta finale: “Questo luogo combina caratteristiche ideali più di
qualsiasi altra località sciistica che io abbia mai visto in Svizzera, Austria e Stati Uniti” e dall'intenzione
originale di Harriman nell'attirare star di Hollywood per rendere Sun Vally famosa, giunsero leggende quali
Gregory Peck, Esther Williams, Judy Garland, Marilyn Monroe, Gary Cooper, Louis Armstrong, Bing Crosby e
Clark Gable. Ernest Hemingway soggiornò gratuitamente per due anni interi al lodge nella stanza 206, che
più tardi definì "Glamour House". Fece tanti picnic sulle colline di Sun Valley con la sua terza moglie, Martha
Gellhorn, e coi figli. Ai tempi lavorava al suo libro sulla guerra civile in Spagna Per Chi Suona la Campana e le
colline di Sun Valley gli ricordarono l'entroterra spagnolo. I prati lungo il Silver Creek gli ricordavano l'Africa.
Le aspre colline invece, con i pastori baschi e le greggi di pecore, la Spagna..Si svegliava presto e lavorava al
suo libro; mangiava aringhe marinate e beveva birra per colazione; poi trascorreva i pomeriggi a caccia.
Preferiva la gente del posto agli altri ospiti: l'escursionista esperto e le guide locali. La guida capo di Sun
Valley divenne il compagno delle battute di caccia. All'epoca cenava con la moglie al Ram Bar che ancora
oggi è ideale dopo una giornata all'aria aperta, oppure da Christiania - oggi Michel’s Christiania and Olympic
Bar - di proprietà dell'ex allenatore di sci alpino Michael Rudigoz appassionato chef di cucina francese
classica. Hemingway beveva nella Duchin Lounge o da Alpine (oggi Whiskey Jacques) o al bar Casino.
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L'Idaho gli rimase nel cuore e gli piacque così tanto da ritornarvi spesso ripetutamente dopo la Seconda
Guerra Mondiale e negli ultimi anni '50; vi comprò una casa con 5 ettari di terreno e la vista sulle Sawtooth
Mountains, e vi trascorse gli ultimi anni della sua vita. L'Idaho rappresento la quiete, la fuga, la tregua. E fu
proprio nella grande casa sul Big Wood River che si sparò.
La sua casa a Ketchum è entrata recentemente a far parte della lista degli US National Register of Historic
Places; sembra che ci sia ancora il fantasma di questo grande uomo: qua e là una paio di vecchi stivali, di
ciaspole, un baule con il suo nome dipinto in rosso, la macchina da scrivere. Qui con la sua quarta moglie
Mary giunse nell'autunno del 1959 dopo aver lasciato l'amata Cuba, apprezzando il clima secco, il legno
della casa e la costruzione a prova d'incendio che salvaguardava il suo vasto archivio. Con la salute precaria
lavorò alle sue memorie - Festa Mobile -. Una delle esperienze culinarie eccezionali che si possono fare a
Sun Valley è al Trail Creek Cabin, in un bungalow rustico in stile Western che fu costruito dal barone delle
ferrovie Harriman quale suo lodge privato di caccia. Il rustico di montagna del 1937 fu frequentato da
Hemingway proprio durante le sue battute di caccia: sorge accanto al tumultuoso Trail Creek, ed offre
un'impareggiabile vista sulla Bald Mountain. E' accessibile in slitta o in auto ed offre menù stagionali.
Il Sun Valley Museum of History ha un'intera ala
dedicata ad Hemingway con reperti vari. A
Ketchum si sosta all'Hemingway Memorial al
Ketchum Cemetery sulla tomba all'ombra di un
pino Ponderosa, ad est di Sun Valley lungo il Trail
Creek.
Hemingway rese sempre visita a Ketchum in
autunno, alla vigilia della stagione invernale
quando abeti e pioppi neri americani profumano
l'aria. Dopo tante avventure nella sua vita in
Italia, Parigi, Cuba, Spagna ed in Africa, Ketchum
divenne la sua ultima dimora ed a mezzo secolo
di distanza dopo la sua morte, Ketchum rimane
un avamposto di frontiera elegante.
Ernest Hemingway sarebbe soddisfatto di sapere che le selvagge montagne dell'Idaho centrale sono state
protette dalla recente designazione federale di tre aree di "wilderness" dello stato, che si classificano al
terzo posto nella totalità degli ettari statunitensi, dopo Alaska e California. Le Sawtooth Mountains che
Ernest Hemingway tanto ammirava dalla cima del Galena Summit nel 1940 sono diventate area wilderness
nel 1972. Il Middle Fork della zona del fiume Salmon che Hemingway batteva per la caccia, è diventato il
Frank Church River of No Return Wilderness area nel 1980. Recentemente le montagne Boulder-White
Cloud, vette che Hemingway poteva vedere dalla terrazza delle sua casa di Ketchum, sono diventate parte
delle tre aree wilderness nel 2015.
Sun Valley - nonostante la sua popolazione di 1000 abitanti tutto l'anno - abbonda di cultura con concerti
sinfonici d'estate gratuiti e spettacoli di balletto. La Opera House, con 300 posti a sedere vanta una
tecnologia raffinata e Sun Valley continua ad attirare star di Hollywood, titani dell'industria
cinematografica, sciatori ed escursionisti entusiasti. La comunità rimane volutamente gioviale, famigliare e
composta da gente che vi lavora da oltre 40 anni.
Il Sun Valley Lodge è stato completamente rinnovato aggiungendo una spa, camere ristrutturate per
un'seperienza ancor più di lusso, con suite con camino, grandi bagno, accoglienti vasche e dettagli di
marmo. Molte suite offrono una terrazza con vista sulle montagne.
La vicina Ketchum - con tre soli semafori - dispone di un impressionante numero di boutique, pub e
ristoranti e di ottima vita notturna. Warfield Distillery & Brewery produce birra artigianale ed ha una
distilleria per gin, vodka, brandy di mele e whiskey; ha un ristorante e bar tra i migliori in città. Forse lo
Starbucks più originale degli Stati Uniti - ed al contempo l'unico esercizio in città ad appartenere ad una
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catena! - è nell'edificio di Ketchum che assomiglia ad una casa sugli alberi, condivisa con il Visitor's Center
for Visit Sun Valley.
Cena e pernottamento a Ketchum, Id.

5° Giorno: Tappa a Stanley (91 km) per raggiungere Salmon, ID, 186 km.
Il luogo dove sorge Stanley venne
riconosciuto come città nel 1919. Stanley
vanta una posizione invidiabile tra le
Montagne Rocciose. È circondata dalla
montagne White Cloud, Boulder e Sawtooth
e da altre spettacolari cime che oltrepassano
i 3.000 mt. Tre foreste nazionali: Boise,
Challis e Sawtooth fanno da contorno alla
cittadina mentre la Sawtooth Wilderness e la
Sawtooth
National
Recreation
Area
forniscono molteplici opportunità di
ricreazione outdoor nelle immediate
vicinanze. Stanley sorge sull’ upper Salmon
River ed è considerata la porta di accesso
alla Sawtooth Wilderness. Le Sawtooth Mountains dell’Idaho sono considerate una delle catene montuose
più imponenti degli Stati Uniti. Sembrano uscire all’improvviso dal terreno, creando uno scenario
incredibile attorno alla cittadina di Stanley.
Unite il vostro desiderio di spazi incontaminati e di vita all’aria aperta, alla vostra immaginazione che da
sempre sogna l’America più vera, quella di pionieri e delle grandi esplorazioni. Immaginatevi immersi in uno
scenario verde e selvaggio, circondato dalle montagne Bitterroot, attraversate dai due fiumi, il Beaverheart
ed il Salmon. Questi due percorsi d’acqua fanno parte della storia americana ed hanno contribuito a
rendere famosa la regione quale “Capitale Mondiale delle Grandi Rapide” – The White Water Capital fo the
World - . Il Salmon in particolare è noto per gli spettacolari scenari che si possono ammirare organizzando
una gita in gommone e facendo “rafting”. Nei secoli passati è stato denominato dai Nativi Indiani quale
“Fiume del Non Ritorno” – The River of No Return, proprio perchè nessuno ritornava dal percorso sul fiume,
a causa delle sue acque potenti, del suo terreno roccioso che rendevano la navigazione così impervia e
pericolosa, almeno all’epoca. Il Salmon scorre nel versante nord dello Stato dell’Idaho, tra il confine
orientale con il Montana ed il confine occidentale con l’Oregon.
La storia d’America ci narra che, dopo la scoperta del
Passaggio a Nord-Ovest da parte del Corps of
Discovery capitanato dagli esploratori Lewis e Clark e
dalla guida nativa indiana Sacajawea, le terre del
Salmon River non furono più così misteriose e
lontane, e si aprirono ai pionieri alla ricerca dello
sviluppo economico, alla ricerca dell’oro. Oggi dei
primi insediamenti pionieristici rimangono tracce di
cittadine fantasma con rustici e semplici caseggiati
abbandonati ed oggi recuperati a Shoup,
Gibbonsville, Cobalt, Gilmore, Leadore, Yellowjacket
ed altre come Leesburg ove fu scoperto l’oro nel
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1866. La città miniera si popolò immediatamente e fu creata Salmon City nel 1867. Non è fantasia, e non è
neanche un film: l’ovest si popolò di cinesi minatori, si costruivano percorsi di vettovagliamento. Ma oltre ai
pionieri questa terra fu popolata da Nativi: Cameahwait, Sacajawea ed altri erano Shoshoni, una delle tribù
Sioux di questa parte dell’ovest, gli stessi Indiani che aiutarono i grandi esploratori al passaggio del Lemhi
Pass sul loro percorso verso il Pacifico nel 1805. La Lemhi County ancora oggi riserva l’atmosfera naturale e
selvaggia di due secoli fa ed è qui che nacque la donna nativa Sacajawea, guida dei Lewis e Clark, in onore
della quale ogni anno in estate si svolgono i Sacajawea Heritage Days, un evento che si svolge nel centro
interpretativo, educativo e culturale dedicato alla storica guida nativa.
Se siete entrati, quindi, nello spirito dei Pionieri e dell’ovest potete dedicarvi alla natura ed ai suoi spazi.
Per chi ama la pesca non solo il Salmon River è nelle immediate vicinanze, ma ci sono anche percorsi fluviali
affluenti, laghi di montagna e ruscelli, torrenti nelle valli e nella campagna circostante. Ci si può imbarcare
anche per una escursione fluviale sul Salmon, per una giornata o per alcuni giorni, con una guida locale;
oppure andare a cavallo, partire per bird-watching, o per godere di un bagno nelle acque termali. Per chi
non si sazia mai abbastanza di natura, c’è la vasta riserva naturale di Frank Church River of No Return
Wilderness nella Salmon River Valley. Gli animali selvatici non sono rari in questi luoghi, cervi, daini ed
anche l’orso fanno parte della fauna locale. D’inverno si assapora la quiete estatica ed il magnifico biancore
della neve. Si può parte per un’escursione con gli sci, per esplorare le montagne, per fare una gita in
motoslitta. In altre parole: non ci sono shopping mall, ma spazi di natura pura per una vacanza salutare e
d’avventura.
Cena e pernottamento a Salmon, ID
6° Giorno: si raggiunge il MONTANA e la
località di Butte, MT, 283 km ad oltre 1600
m. s.l. del mare.
La 5° città per grandezza del Montana, Butte
venne fondata nel 1864 come cittadina
mineraria delle
Montagne Rocciose
settentrionali, e fu il primo centro industriale
dello stato. Dalla sua fondazione all’inizio del
XX secolo fu uno dei più importanti centri per
l’estrazione del rame dell’ovest americano,
tanto da attirare immigrati europei ed
asiatici. Nel XXI secolo, si è cercato di
preservare il significato storico della città e di proseguire con l’importanza dell’estrazione mineraria per la
sua economia e cultura. L’Uptown Historic District, nel National Register of Historic Places, è uno dei più
grandi National Historic Landmark Districts negli Stati Uniti, con oltre 6000 edifici. Alla fine degli Anni ’90,
Butte venne riconosciuta come All- America City mentre nel 2002 National Trust for Historic
Preservation's Dozen Distinctive Destinations. L‘Uptown, che deve il suo nome alle ripide strade, si trova su
una collina nella zona nord-occidenrtale della città ed è caratterizzato da edifici storici in stile vittoriano e
Queen Anne costruiti alle fine del XIX secolo. Molti i musei e le attrazioni dedicati al passato minerario della
città, come il MBMG Mineral Museum ed il World Museum of Mining. Altri musei sono dedicato a
preservare gli elementi culturali di Butte: Dumas Brothel museum, una ex casa di tolleranza si trova sulla
Venus Alley, un tempo lo storico quartiere a luci rosse. Un’altra attrazione degna di nota, è il Rookwood
Speakeasy, un locale dell’epoca del Proibizionismo con una zona sotterranea. Durante la stagione estiva è
possibile intraprendere un tour di tutti i siti storici con il Butte Trolley.
Cena e pernottamento a Butte, MT
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7° Giorno: proseguimento in direzione
di Bozeman, MT, 137 km.
4° città per grandezza nel Montana, si
trova nella Gallatin Valley. Sede della
Montana State University, la città
prende il nome da John Bozeman che
istituì il Bozeman Trail nel 1864. Per
migliaia di anni i Nativi Indiani
Shoshone, Nez Perce, Blakfeer,
Flathead Crow Sioux attraversarono
questa zona chiamandola "Valley of
the Flowers", benchè la Gallatin Valley
fosse primariamente nel territorio
della tribù dei Crow.
William Clark visitò la zona nel luglio
1806 viaggiando ad est verso Three Forks lungo il Gallatin River. Il gruppo degli esploratori campeggiò a 5
km ad est di quella che ora è la città di Bozeman, alle bocche del Kelly Canyon. Il diario di Clark descrive
brevemente la futura posizione della città.
Nel 1863 John Bozeman con il compagno d’affari John Jacobs, aprì il Bozeman Trail, un nuovo percorso
settentrionale oltre l’Oregon Trail, che conduceva alle miniere di Virginia City attraverso la Gallatin Valley.
La Guerra di Nuvola Rossa fece chiudere il Bozeman Trail nel 1868, benchè la terra fertile della cittadina
continuasse ad attirare coloni. Nel 1883 giunse la ferrovia della Northern Pacific Railway.
Nel 1900 Bozeman contava 3.000 abitanti.
Curiosamente agli inizi del 20° secolo oltre 69 km2 della Gallatin Valley furono coltivati a piselli. Nel 1920
l’inscatolamento dei piselli annoverava numerosi produttori tanto che Bozeman ad un certo punto
rappresentò il 75% della produzione di tutti gli Stati Uniti! Divenne conosciuta quale "Sweet Pea capital of
the Nation" e per promuoverla e celebrarla venne creato lo "Sweet Pea Carnival" con tanto di parata ed
elezione della regina. L’evento durò fino al 1916; poi nel 1977 il concetto di "Sweet Pea" fu rivisto e
trasformato in festival artistico più che del raccolto tanto da diventare oggi una celebrazione di tre giorni ad
agosto ed uno dei festival più grandi del Montana: Sweet Pea Festival.
Il primo edificio federale e Post Office fu costruito nel 1915. Molti anni dopo, oramai vuoto, divenne una
location da film unitamente al downtown Bozeman, nel film di Robert Redford, In mezzo scorre il fiume (A
River Runs Through It ) del 1992 con Brad Pitt.
La Bridger Bowl Ski Area si trova a nord-est delle Bridger Mountains, ed è stata la prima stazione invernale
aperta al pubblico a Bozeman nel 1955. Nel 1973 l’anchorman Chet Huntley creò Big Sky Ski Resort vicino a
Gallatin Canyon 64 km a sud di Bozeman.
Il Museum of the Rockies fu fondato nel 1957 ed è parte della Montana State University, nonchè
un’istituzione affiliata allo Smithsonian. E’ il primo museo di storia naturale e culturale del Montana e
conserva un patrimonio impressionante sulla regione delle Rocky Mountains. Strabiliante la collezione di
fossili di dinosauri, le mostre sulla storia dell'uomo includono una sezione su Nativi Indiani d'America, la
storia mineraria ed i trasporti; inoltre l'esposizione "Explore Yellowstone" al Martin Children's Discovery
Center introduce i più piccoli alla geologia ed alle attività all'aria aperta che si possono trovare allo
Yellowstone National Park. Un planetario, una fattoria con interpreti ed altre mostre contribuiscono alla
ricchezza di questo Museo, punta di diamante museale nel Montana.
Bozeman riceve un flusso costante di visitatori anche per la sua straordinaria posizione che invita a
molteplici attività outdoor: pesca a mosca, hiking, kayak e arrampicate. Inoltre è la città porta d’accesso nel
Montana allo Yellowstone National Park.
Due film hanno ben messo in risalto le sue bellezze paesaggistiche e naturali: In mezzo scorre il fiume
e L’uomo che Sussurrava ai Cavalli ed hanno contribuito a rendere Bozeman ed il circondario conosciuti nel
mondo.
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Una volta in città conviene provare alcune esperienze uniche di questa zona: a 72 km ad ovest di Bozeman
le Lewis & Clark Caverns si affacciano su 80 km di percorso della Lewis and Clark Expedition. E ' un percorso
sotterraneo tra pareti calcaree, cave e grotte colme di stalattiti e stalagmiti. Esplorazione delle grotte,
biking, hiking, bird-watching, camping, canoa, pesca, picnic e fotografia. Poi a 24 km a sud di Bozeman lo
Hyalite Canyon: svariati km di percorsi hiking s’intrecciano nelle foreste; cascate, fauna selvatica ed aria
fresca di montagna. Hiking, biking, camping, pesca, ice climbing, sci di fondo e ciaspolate. Il Madison
Buffalo Jump si trova a soli 40 km ad ovest di Bozeman, un precipizio di oltre 1300 mt nei pressi di Three
Forks, usato in antichità dai Nativi d’America per la caccia la bisonte, è uno scenario perfetto che aiuta ad
immaginare una scena di caccia degli Indiani. Richiede una passeggiata breve ma ripida dal parcheggio all'
"Interpretive Pavilion," ove sono collocati pannelli informativi. Il parco statale offre anche passeggiate,
luoghi per fare picnic e piste per mountain bike.
A 96 km a sud-est di Bozeman: Chico Hot Springs, è una splendida località incastonata ai piedi della catena
montuosa Absaroka Mountain Range. Chico offre oltre l'alloggio, due piscine d’acqua termale calda,
gastronomia eccelsa, intrattenimenti dal vivo Altre fonti termali calde di Bozeman: Bozeman Hot
Springs con vasche di acque minerali che variano per temperatura da bollenti a fredde, con una varietà di
servizi e trattamenti salutari, spa e di attività fisica e Norris Hot Springs.
Cena e pernottamernto a Bozeman, MT
8° Giorno: il viaggio prosegue verso Livingston (41 km) per una sosta, puntando a Laurel, MT, 202 km per la
cena ed il pernottamento.
Molte generazioni di ferrovieri, pistoleri e star
del cinema hanno fatto di Livingtson la propria
città, arricchendone la sua diversità. E' ben poco
cambiata nel giro di un secolo ed è ancora
permeata di energia creativa, con un forte senso
di comunità in ogni aspetto della vita. E' un
posto dove esploratori, artisti, poeti e cowboy si
mischiamo nelle strade illuminate coi neon e
dove si riesce a trovare ancora quell'autentico
West americano. Sembra una cartolina, una
gioviale cittadina di montagna: strade ampie,
panorami mozzafiato e sulle classiche facciate
degli edifici con negozi campeggiano enormi
insegne al neon che evocano tempi passati. Agli
inizi degli anni '70 arrivarono giovani pittori e letterati e lentamente sorsero gallerie d'arte. The Danforth
Gallery, Livingston Center for Art and Culture, The Shane Lalani Center for the Arts: ogni quarto venerdì dei
mesi estivi è in programma Livingston Art Walks che combina tour delle gallerie ed un raduno sociale nel
tardo pomeriggio. Si incontrano gli artisti, si sorseggiano bevande, si curiosa di galleria in galleria cercando
un pezzo distinto da portare a casa. I tre musei in città offrono uno sguardo completo alle tradizioni locali,
agli eventi storici ed alla gente leggendaria che ha forgiato e questo posto speciale. Il Livingston Depot del
1902 è la stazione ferroviaria restaurata con un museo della ferrovia aperto dal Memorial Day al Labor Day.
Lo Yellowstone Gateway Museum documenta la storia della regione da uno dei più antichi siti archeologici
del Nord America alla storia del Wild West e di Yellowstone. La ricchezza storica dell' International
Federation of Fly Fishers è ben riportata con collezioni di manufatti, letteratura ed arte che copre oltre un
secolo, realmente rappresentativa dalla cultura e storia della pesca-a-mosca, fly fishing. Ogni anno il
Livingston Roundup Rodeo coinvolge cowboy e cowgirl di tutto il Nord America in competizioni e numerosi
eventi, in coincidenza con la celebrazione del 4 di Luglio: è il rodeo principale del Montana con i migliori
concorrenti. La Summerfest è una due giorni a metà luglio dedicata alla musica, adatta alle famiglie e
certamente uno dei migliori intrattenimenti estivi. Si balla di giorno e di notte nel bel Sacajawea Park sulle
sponde dello Yellowstone River. Red Ants Pants Music Festival è un evento tipico del Montana, molto
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genuino, nell'ultimo weekend di luglio, con decine di musicisti contemporanei ed artisti dello spettacolo da
tutte le parti degli Stati Uniti.
Laurel raccoglie un concentrato storico della storia del West: il solo Canyon Creek ad una decina di km dalla
cittadina accolse Calamity Jane, quando i banditi vi portavano i cavalli rubati prima di venderli alle aste;
Calamity si dichiarò sempre innocente e non informata sui fatti, ma sappiamo pure che non fu chiamata
Calamity Jane per la sua purezza come la neve delle prateria del Montana! Le insegne parlano anche della
battaglia combattuta tra la tribù del Nasi Forati - Nez Perce - e la Cavalleria Americana, il 13 settembre
1877: questa è una della tappe del Nez Perce Trail attraverso il Montana, con gli indiani in fuga dall'Oregon
ed Idaho per sfuggire alla guerra. C'è anche una statua al Firemen’s Park nel centro cittadino che
commemora il grande capo dei Nez Perce, Capo Giuseppe. Il versante settentrionale di Laurel si sviluppò
con attività commerciali ed abitazioni mentre quello meridionale un tempo si chiamava “German Town”
poichè abitato dai tedeschi del fiume Volga, immigranti, che vi costruirono le proprie case come quella in
patria, la RussiaMolte di queste ne esistono ancora e sono state restaurate. Infine, Laurel è la sede della
più grande rimessa ferroviaria circolare del 1909 tra St. Paul, Minnesota e Seattle, Washington. La Northern
Pacific fu la prima ferrovia ad attraversare Laurel nel 1885, poi ne seguirono altre due.
Cena e pernottamento a Laurel, MT.
9° Giorno: si passa il confine per entrare in WYOMING a dirigersi a Lovell (122 km), snodo che conduce in
direzione della Medicine Wheel incastonata nella montagne Big Horn. La “ruota della medicina” nella
Bighorn National Forest è una grande struttura in pietra posata su una roccia calcarea ad una altitudine di
quasi 3.000 mt, a 48 km ad est di Lovell. E' un importante paesaggio archeologico preistorico ed un antico
luogo spirituale degli Indiani Nativi ove ancora oggi continuano le celebrazioni tribali. Designato National
Historic Landmark nel 1970, la Bighorn Medicine Wheel è unica nel suo genere ed è una della più grandi e
meglio conservate nella praterie del nord ovest americano. Probabilmente fu usata dagli Indiani della
preistoria come osservatorio astronomico e calendario. Il paesaggio circostante contiene numerosi reperti
storici i siti preistorici che includono i cerchi dei tipì, cumuli di pietre, luoghi di sepoltura ed un sistema di
sentieri. Cocci di ceramica rinvenuti in zona, sono stati identificati d'appartenenza alle tribù Shoshone e
Crow. Le tradizioni orali degli Indiani chiaramente collegano la Bighorn Medicine Wheel e la Medicine
Mountain con numerosi importanti Capi Indiani, tra questi Plenty Coups.
Il viaggio si dirige alla volta di CODY, WY, 128 km.
una delle più belle piccole cittadine d’America. A
soli 80 km dall’entrata EST dello Yellowstone
National Park.
Il colonnello William F. "Buffalo Bill" Cody fu il
primo ad accedere al bacino Big Horn Basin del
Wyoming nel 1870 unitamente al Professor O.C.
March, distinto geologo della Yale University, che
stava facendo uno studio sulle risorse naturali del
West. Le incredibili possibilità di sviluppo della
terra con l’irrigazione, il terreno fertile, la
maestosità degli scenari, l’abbondanza di pesca e
selvaggina, la vicinanza allo Yellowstone National Park: furono tutti fattori che influenzarono la decisione
del Colonnello Cody a ritornarvi verso la metà del 1890.
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Nel 1895, il Colonnello Cody convinse i finanziatori che la città dovette chiamarsi Cody. Le strade furono
create e chiamate col nome del Generale Phil Sheridan e di coloro che fecero nascere la comunità. Nel 1902
la città fu creata ed il Colonnello Cody aprì il suo famoso "Hotel in
the Rockies", l’ Irma Hotel, così chiamato dal nome della sua più
giovane figlia. Per dare una spinta all’economia della giovane
cittadina, il Colonnello Cody persuase l’amico e Presidente degli
Stati Uniti, Teddy Roosevel, a creare il Bureau of Reclamation e a
costruire la diga Shoshone Dam e la Riserva d’acqua, più tardi
chiamata Buffalo Bill Dam and Reservoir. A diga terminata –
all’epoca la più alta del mondo – la comunità era pronta ad irrigare
e dare energia elettrica. Nuovamente, sempre grazie all’amicizia
con il Presidente, Buffalo Bill fu d’aiuto nel creare la prima grande
Foresta Nazionale, la Shoshone, e la prima Ranger Station, a Wapiti. Seguirono nel 1901 l’organizzazione del
Cody Club, la Camera di Commercio, nel 1922 il Cody Stampede and Rodeo, la dedica a varie strutture della
Buffalo Bill Memorial Association - inclusa la statua di Gertrude Whitney del Colonnello Cody nel 1924 - il
Buffalo Bill Museum nel 1927 e la Whitney Gallery of Western Art nel 1959. Tutte imprese sviluppate a
Cody. Cody quindi è la sede di una delle massime attrattive culturali degli Stati Uniti: il complesso che
raduna 5 musei nel Buffalo Bill Center of the West. Questo complesso, giustamente definito lo Smithsonian
del West, comprende ben 31.000 m² di esposizioni ed è uno dei più grandi musei d’America. La The
Whitney Gallery of Western Art presenta una meravigliosa collezione di opere d’arte sull’American West,
includendo dipinti originali, sculture e stampe dai primi del 19° secolo ad oggi. La The Cody Firearms
Museum ospita la più grande collezione del mondi di armi da fuoco Americane, nonchè Europee che
datano 16° secolo. Il The Plains Indian Museum è considerata una delle più raffinate collezioni di reperti
d’arte dei Nativi delle Praterie. Il museo presenta una serie svariata di reperti Nativi d’arte e non, disposti in
un ambientazione realistica. Il The Buffalo Bill Museum contiene una quantità di materiali relazionati alla
vita di Buffalo Bill Cody. Il più recente museo annesso al complesso è il The Draper Museum of Natural
History, un museo di storia naturale state of the art , che esplora l’interazione umana con il mondo
naturale, associate all’ecosistema del Greater Yellowstone. Vicino al famoso Irma Hotel non perdetevi una
attrazione estiva: i Gunfighters, organizzazione non-profit composta da entusiasti che interpretano
personaggi quali Buffalo Bill, Wild Bill Hickok, Ike Clanton, Mad Dog Harry Tracy, Emmett Dalton, Lucky Bill,
Doc Payne, Laddy Da, Crazy Cora, Miss Cassie, Fred White e Teton Jackson, tutte icone del Wild West. Gli
interpreti sono volontari che creano in autentici costumi de’poca, uno spettacolo in strada, da Giugno a
Settembre.
Come non citare uno dei monumenti originali di Cody in pieno centro cittadino: l’ Irma Hotel. Costruito da
Buffalo Bill quale albergo di lusso, rappresenta decisamente l’essenza dell’ospitalità western. Fu chiamato
Irma dedicandolo all’ultima figlia di Buffalo Bill e fu aperto in pompa magna nel 1902. La sala da pranzo è
spettacolare, con uno splendido bancone di legno di ciliegio, in stile vittoriano, intagliato in Francia e regalo
della Regina Vittoria nel 1900 a ringraziamento dello spettacolo Wild West Show a Londra.
Di fronte allo storico albergo si ascolta ottima musica del West con lo spettacolo di Dan e la sua “Empty
Saddles Band” allo storico Cody Theater, per una serata di musica, commedia e poesia grazie agli interpreti
Wendy Corr, Ed Cook ed Hannah Miller. Questa tipica Cowboy Music Revue entusiasma migliaia di persone
che si fermano a Cody. Lo spettacolo è disponibile da maggio a settembre, dal lunedì al sabato al Cody
Theater, 1171 Sheridan Avenue.
Da non mancare assolutamente la splendida ed autentica Old Trail Town. Si tratta di una collezione di
edifici storici che rappresentano una vecchia cittadina del Wyoming, create assemblando strutture della
Frontiera che risalgono al periodo tra il 1879 al 1900. E’ inclusa anche la baita di legno dell’ Hole in the
Wall, usata da Butch Cassidy, da Sundance Kid e dalla banda di fuorilegge del Mucchio Selvaggio. Non
manca anche la baita di Curley, scout indiano della tribù dei Crow del Generale Custer nella Battaglia di
Little Big Horn. Infine anche il River Saloon frequentato da cowboy, fuorilegge e minatori….si vedono ben
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chiari i fori delle pallottole nella porta! . Il Trail Town Cemetery è il luogo ove riposa Jeremiah "Liver Eat'n
Johnson insieme ad altri pittoreschi personaggi dell’Old West.
La Old Trail Town si trova nel luogo ove Buffalo Bill ed i suoi soci ispezionarono la location per la creazione
della cittadina nel 1895E…naturalmente Cody è rodeo! Si presenta come “Rodeo Capital of the World,” ed
offre l’opportunità unica di catturare l’entusiasmo di un vero rodeo in un’ambientazione eccezionale e
genuina. The Cody Nite Rodeo è l’unico rodeo degli USA che si svolge ogni giorno della settimana, da
giugno a fine agosto e presenta professionisti che sono in carriera, cowboy e cowgirl che competono sotto
le luci con uno scenario di fondo incredibile quale lo Shoshone Canyon e la Heart Mountain. L’altro famoso
rodeo è The Cody Stampede, una delle principali manifestazioni statunitensi per il 4 Luglio, che ospita
alcuni tra i migliori cowboy e cowgirl da ormai oltre 80 anni!
Infine, un’attrattiva di gran rispetto è l’International Headquarters and Visitors Center della Wild Sheep
Foundation (ex Foundation for North American Wild Sheep), che da oltre 30 anni è la voce leader per la
protezione della wild sheep nel mondo. Una visita – per altro gratuita – alla bella mostra vale proprio la
pena.
Per godere a pieno di Cody si suggeriscono due pernottamenti.
10° Giorno: Cody, WY
11° Giorno: si marcia in direzione dello Yellowstone National Park ove si suggeriscono almeno 2
pernottamenti, all'interno del parco o perimetralmente (Gardiner o West Yellowstone, in Montana). Sulla
strada sostate allo storico lodge di Buffalo Bill Pahaska Teepee nella Shoshone National Forest prima di
raggiungere il parco nazionale.
Yellowstone è il primo parco nazionale del mondo – venne istituito nel 1872 - e uno dei più grandi negli
Stati Uniti. Adagiato su altopiani di origine vulcaniche nella parte nord occidentale dello Stato del Wyoming,
Yellowstone copre più di 800.000 ettari di terreno coperti per l’80% da foreste, per il 15% da praterie e per
il 5% da acqua; il 96% del parco si trova in territorio dello Stato del Wyoming, il 3% nello Stato del Montana
e l’1% appartiene all’Idaho.
Uno degli aspetti migliori di Yellowstone è che la strada principale è circolare, quindi è consigliabile
percorrerla tutta. Il primo giorno si potrebbe viaggiare in senso orario raggiungendo l’ iconico Old Faithful
ed il suo visitor center. Il geyser erutta approssimativamente ogni 90 minuti, e ci sono cartelli in zona che
indicano sempre la successiva eruzione. Lo spazio per ammirare questo straordinario spettacolo della
natura è ampio, quindi è sufficiente essere lì 15
minuti prima. Dopo l’eruzione, non perdete
assolutamente il tour dell’Old Faithful Inn.
Seguite poi la passerella per arrivare all’ Upper
Geyser Basin, la più grande concentrazione al
mondo di pozze di acqua calda colorata; a circa 8
km lungo la Midway Geyser Basin, si trova la
Grand Prismatic Spring. Ci sono due modi per
esplorare la Grand Prismatic: fate una breve
passeggiata sulla passerella che vi conduce
proprio alla base della sorgente oppure potete
parcheggiare l’auto a Fairy Falls e prendere il
percorso di circa 2 km che vi conduce al
belvedere Grand Prismatic overlook.
Cena e pernottamento nel parco o in prossimità.
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12° Giorno: Yellowstone. Oggi dirigetevi a nord, verso Mammoth. Lungo il percorso fate una breve sosta al
Park Ranger Museum, che illustra la storia del National Park Service e se desiderate ammirare altri geyser,
fermatevi al Norris Geyser Basin. Mammoth Hot Springs è qualcosa di unico a Yellowstone, completamente
diverso da quello che avete visto fino ad ora. Qui l’acqua sgorga dalla fonte termali da oltre 1000 anni ed è
la responsabile di tutte le formazioni che qui si possono ammirare. Potete visitare il Mammoth Hot Springs
Hotel e sostare al Mammoth Hot Springs visitor center. Puntate poi in direzione della regione TowerRoosevelt e attraversate la Lamar Valley. E’ una zona incredibile, dove si trova la più grande concentrazione
di bisonti di tutto il parco e poi raggiungete il Grand Canyon. Sebbene sia una delle zone più trafficata del
parco, il percorso è veramente bello soprattutto in primavera durante la stagione della fioritura.
13° Giorno: da Old Faithful la rotta punta verso sud a Jackson, WY, 157 km, trascorrendo una giornata al
Grand Teton National Park.
Tra Yellowstone National Park e Grand Teton National Park ci sono poco meno di 50 km.
Grand Teton National Park: una delle escursioni in
giornata più consigliate nel Grand Teton è un giro in barca
sul Jenny Lake con a seguire una camminata fino a Hidden
Falls e ad Inspiration Point. Potete decidere voi un
autonomia quanto debba essere lunga questa escursione
che combina lago ed escursionismo. La passeggiata fino
alle Hidden Falls è abbastanza facile quindi è una delle
più gettonate del parco. Mentre la porzione successiva
fino a Inspiration Point è un pochino più complicata e
richiede più sforzo e determinazione, ma è pur sempre
qualcosa che chiunque in buone condizioni fisiche può
intraprendere. E se proprio amate praticare hiking, allora potete proseguire fino al Cascade Canyon ed
oltre. Il Jenny Lake shuttle boat è il metodo più diffuso per abbreviare il percorso fino alle Hidden Falls e ad
Inspiration Point. E’ consigliabile arrivare al Jenny Lake al mattino presto, poiché qui il parcheggio si riempie
velocemente. Durante la stagione estiva il servizio barca inizia alle 7.00 e prosegue quasi ininterrottamente
per tutta la giornata, la traversata dura circa 12 minuti.
Esistono poi anche delle crociere panoramiche sul Jenny Lake, che in alta stagione è consigliabile prenotare
in anticipo.
Cena e pernottamento a Jackson, WY
14° Giorno: giornata dedicata a JACKSON.
Spesso si fa confusione tra Jackson Hole e
Jackson; Jackson Hole è la vallata lunga circa 130 km e
larga 25, Jackson invece è la principale cittadina della
vallata ed entrambe presero il loro nome da David
Jackson, un trapper e commerciante di pellicce vissuto
nel XIX secolo. Jackson Hole comprende: la cittadina di
Jackson, Teton Village ed il Grand Teton National
Park. La città di Jackson è sia cowboy sia cosmopolita.
Sulla Town Square, capanni di tronchi d’albero del 19°
secolo condividono i marciapiedi con architetture
contemporanee Western. Boutique tipicamente locali
si alternano a negozi Western mentre gallerie d’arte abbondano nel downtown cittadino (sono oltre 20) ed
aprono le loro porte di sera per il Third Thursday ArtWalk, un’iniziativa gratuita che si tiene ogni terzo
giovedì del mese.Lo sapevate che Jackson Pollock nacque a Jackson?
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Una moltitudine di ristoranti invita ad avventure culinarie d’ogni genere: dalla carne d’allevamenti locali
alla cucina creativa che sfida le gastronomie delle grandi metropoli. Lo Snake River Grill potrebbe essere
trapiantato in qualsivoglia città di classe mondiale e rivaleggiare con ristoranti di grido. Gestito dallo chef
Jeff Drew, il “Grill”, come viene familiarmente chiamato dai locali, serve alta cucina con un tocco creativo
Western. Ogni pasto dovrebbe terminare all’Eskimo Bar con un gelato artigianale immerso in caramello e
cioccolata, osannato da Food Network nel suo show, “The Best Thing I Ever Ate.”
Da oltre una cinquantina di estati il Teton Music Festival recluta i migliori musicisti classici degli USA per
trascorrere la stagione ai piedi della Rendezvous Mountain. Con la direzione del maestro Donald Runnicles,
il Music Festival presenta concerti dal giovedì al sabato, dal 4 luglio al 16 agosto. Concerti di musica da
camera e intrattenimenti musicali creativi si tengono ogni sera della settimana e nei weekend, grandi
orchestre s’esibiscono in concerti nello scenario di classe mondiale del Walk Festival Hall a Teton Village.
Jackson Hole Aereal Tram – E’ come essere in volo. In 15 minuti la funivia conduce dalla base a Teton
Village fin sulla cima di Rendezvous Mountain su una verticale di oltre 1200 mt. La cima offre una vista
meravigliosa a 360° della Snake River Valley, del Grand Teton National Park e della catena del Gros Ventre
Range.
Percorsi per hiking costellano la cima della montagna, offrendo accesso alla natura selvaggia che vive al
limite delle cittadine: un mondo di flora selvatica, pini e laghi alpini. Gli amanti d’adrenalina possono
scegliere se scendere con il parapendio dalla vetta.
Il National Museum of Wildlife Art: oltre vent’anni fa i residenti Bill e Joffa Kerr decisero di condividere la
propria collezione d’arte di fauna selvatica e, con alcuni amici, aprirono il Wildlife of the American West Art
Museum in Town Square. Necessitando spazio il museo si spostò nell’attuale location, in una struttura
eccezionale che ben s’integra sulle pendici montuose che s’affacciano sul National Elk Refuge appena a
nord della città. Nel 1994, il Congresso americano conferì al museo lo status di museo nazionale per arte di
fauna selvatica. Esposizioni estive con opere di George Caitlin, American Buffalo, Amazing Animals, e John
James Audubon fino a Andy Warhol, Traveling Trout.
Terminate la vacanza in uno dei due più famosi locali e saloon di Jackson: montate in sella al bancone del
Million Dollar Cowboy Bar oppure visitate il famoso Silver Dollar Bar del Wort Hotel.
15° Giorno: Jackson è sede d’aeroporto che dista 15 minuti dalla cittadina di Jackson. Partenza per il
rientro.
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