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Dell'Idaho si sa solo delle sue eccezionali
“famous potatoes”, ma quando si visita
questo stato del nord ovest degli USA tra
lo stato di Washington e Oregon ad ovest,
Wyoming e Montana ad est, con 2 differenti
fusi orari, si è invogliati sicuramente a
scoprirne di più. E' secondo solo all’Alaska
per gli scenari selvaggi d’incontrastato
dominio, con quasi 5.000 km di corsi
d’acqua dolce, cosa che nessun altro
stato può vantare! La Sawtooth National
Recreation Area è l'esempio più brillante
di pura bellezza naturale nello stato. Un
paesaggio aspro di circa 3000 kmq nel cuore
dello stato con 40 cime montuose di oltre
3000m d'altezza ed almeno 300 laghi alpini.
Che dire poi della ricchezza di sorgenti
calde minerali? L'Idaho ne vanta 130, più di
qualsiasi altro stato e molte si trovano in
piena natura, nei boschi, lungo i percorsi
fluviali; raggiungibili con passeggiate o lungo
una delle sue 31 Scenic Byways. Con più di
2.000 laghi con nomi, e migliaia di altri senza
nomi, i due laghi settentrionali dell'Idaho
si dice siano tra i più belli del mondo: Lake
Coeur d'Alene e Lake Pend Oreille.
Le Wilderness Areas – 15 zone remote
e selvagge – sono protette e rimangono
intatte come nel 1600. L'Idaho, ricco di
meraviglie solitarie in pieno stile western, è
una meta dove soffermarsi e godersi lo stile
di vita rilassato del Nord-West americano. E'
riconosciuto quale “Gem State” per la sua
bellezza naturale e l'abbondanza di risorse
come argento, zinco, piombo e legno, 72 tipi
di pietre preziose e semi-preziose, alcune
delle quali uniche e che non si possono
trovare in alcun altro luogo. La sua storia
mineraria di frontiera con numerose città
fantasma, affascina con edifici abbandonati,
cimiteri appartati e chilometri di sentieri da
esplorare: Bonanza, Idaho City, Bayhorse;

ma anche storici tesori architettonici come
Wallace, un tempo capitale americana
dell'argento.
Gli Idahoans sono orgogliosi, ospitali ed
innovativi; combinazione di cowboy, nativi
americani spirituali, industriosi pionieri,
montanari ed intrepidi appassionati di
sport. Nelle scenografie naturali le attività
outdoor sono senza limiti per chiunque
voglia divertirsi ed avventurarsi in posti
incontaminati, esenti da stress e senza
dubbio inaspettati. Fiumi, vette, immensi
campi coltivati, verdi colline, boschi e laghi
assecondano la voglia di natura, libertà
ed avventura in canoa, kayak, bicicletta,
cavallo, a piedi. Ci si immerge nell'autentica
atmosfera western e si vive il sogno di
diventare cowboy nei vari guest ranch, che
propongono svariate attività: dalle gite a
cavallo alla ricerca dell'oro, fino alla pesca ed
al rafting, fiore all'occhiello dell'Idaho.
Così pieno di storia americana che un
libro intero non basterebbe per descriverne
le straordinarie sfaccettature. La sua storia
s’intreccia con le sue tribù indiane, la
spedizione di Lewis & Clark e la strada dei
pionieri lungo l’Oregon Trail nella parte
meridionale dello stato, la corsa all'oro e
la leggendaria fuga dei Nasi Forati guidati
da Capo Giuseppe. Le tribù indiane si

dividono in cinque gruppi distinti: Kootenai,
Coeur d'Alene, Nez Perce (Nasi Forati) nel
nord, Shoshoni e Northern Paiute a sud,
in cinque riserve indiane. Un'opportunità
per avvicinarsi alla cultura originaria nativa
ed assistere alle celebrazioni estive dei
Powwow. Il sistema del National Park
gestisce in Idaho 6 riserve, siti storici e
monumenti in un'ampia varietà di luoghi ed
esperienze interessanti. Il vasto ecosistema
di Yellowstone attorno ai confini del parco
interessa l'Idaho orientale. Lo sapevate
che l'1% del più antico parco nazionale
del mondo è in Idaho ? E che il versante
occidentale della catena montuosa delle
Tetons è in Idaho ? Il fiume Snake nasce
e scorre dal Grand Teton National Park in
Idaho. Proprio questa zona – la Valle del
Teton, "The quiet side of the Tetons" – offre
una delle migliori opportunità di pesca
e avvistamento della fauna selvatica e la
Teton Scenic Byway.
Oggi l’Idaho è caratterizzato da uno spirito
cosmopolita e al tempo stesso da piccole
città graziose ed ospitali: McCall, Twin Falls,
Idaho Falls, Wallace, Lewiston, Coeur
d'Alene, Sandpoint. La sua capitale Boise –
la più grande città dello Stato, nel sud ovest
(oltre 220.000 abitanti) è immersa nel verde,
sulle rive del fiume Boise, con uno stile di
vita spiccatamente outdoor e una forte
cultura dell'accoglienza. Non molti sanno
della sua più grande comunità basca degli
Stati Uniti, il cui Basque Block nel centro
città celebra le sue tradizioni e ospita diversi
bar e ristoranti, il Basque Museum and
Cultural Center, ed il Mercato Basco oltre a
eventi culturali durante tutto l’anno, musica,
danze ed eventi gastronomici.
Scopriamo insieme alcune selezionate
"gemme" dell' Idaho!

Indiani, Capo Giuseppe e cavalli Appaloosa
Le tribù indiane sono in 3 riserve a
nord e 2 a sud. Segnaliamo: la Riserva dei
Coeur d’Alene con Julyamsh Powwow a
fine luglio. Gli Schitsu’umsh commerciavano
con i cacciatori di pellicce francesi ai quali
si deve il nome Coeur d’Alene, “Cuore di
Punteruolo”. La Riserva dei Nez Perce –
Nimi’ipuu – i Nasi Forati dei selvaggi canyon
del nord-ovest. L’Hells Canyon con 112
graffiti rupestri, 75 villaggi di 11mila anni sul
fiume Snake e l’Hells Canyon Scenic Byway
sono un’impagabile esperienza. Il Nez Perce
National Historical Park con 38 siti nelle
terre aborigene è associato a Capo Giuseppe
fuggito nel 1877 per oltre 1800 km attraverso
4 Stati, ma catturato nel Montana a soli 60
km. dal Canada. Lewis & Clark incontrarono
i NiMiiPuu nella Weippe Prairie nel 1806;
furono accolti, nutriti, aiutati nel raggiungere
il Pacifico. A Kooskia il Lewis and Clark
National Historic Trail narra questa storia.
Abili allevatori del cavallo Appaloosa: a
Moscow il Museo dell’Appaloosa. A sud la
Fort Hall Indian Reservation di ShoshoneBannock e Lemhi celebra nel secondo
weekend d’agosto lo Shoshone-Bannock

Indian Festival. I Lemhi sono definiti
“Sacajawea people”: Sacajawea, guidò Lewis
& Clark nella scoperta del “Passaggio a
Nord-Ovest”. A Salmon si trova il Sacajawea
Interpretive, Cultural & Educational
Center. La tribù eccelle nella manifattura

con perline: al Tribal Museum di Fort Hall si
ammirano foto del 1895 e manufatti nativi.
A Pocatello il famoso Trading Post di Fort
Hall, replica della tappa sull’Oregon Trail,
con porte di legno massicce, dimore, un
drugstore ed un saloon.

Cascate e dune di sabbia
da record

Pionieri, migranti,
l’Oregon Trail
L’Oregon Trail Reserve di 31 ettari a sud-est di Boise, nell’800
fu tappa importante e unico punto di scambio per chilometri:
l’azzurro dei cieli, il vento del deserto tra la salvia e i fiori selvatici,
le aspre pareti rocciose sovrastano il fiume Boise in un paesaggio
solitario. L’Oregon Trail Backcountry Byway inizia a Glenns
Ferry, 120 km a sud est di Boise, nel deserto: solchi lasciati dai
carri dei migranti appaiono oggi come ai tempi dei pionieri.
L’Oregon National Historic Trail è un’avventura in auto o in
moto in luoghi storici e naturalistici di gran fascino. Visitate
Hagerman Fossil Beds National Monument, tratto meridionale
del Trail, zona calda, asciutta e polverosa con lo Snake River quale
refrigerio. E l’opportunità di ammirare reperti fossili del Pliocene
di oltre 200 specie, tra i quali il cavallo di Hagerman, Equus
simplicidens, primo vero cavallo. Poi City of Rocks National
Reserve o Silent City of Rocks, a 3 km a nord dal confine con lo
Utah. Enormi formazioni geologiche di roccia granitica, guglie e
monoliti imponenti invitano ad arrampicate. Centinaia le iscrizioni
dei pionieri, testimonianze del passaggio migratorio tra il 1843
e il 1882. Gite a piedi, in mountain bike e a cavallo e d’inverno
ciaspole e sci. Ideale percorrere la City of Rocks Backcountry
Byway. Si soggiorna al Castle Rock State Park al “The Lodge”
antica casa colonica o al The Willow Glamping Yurt tra boschetti
di salice, riparo di uccelli migratori e alci. Infine: visita al National
Oregon/California Trail Center di Montpelier, museo interattivo
della vita sul luogo dell’originale accampamento, nel sud-est.

63 cascate; le più possenti a sud grazie al fiume Snake.
Thousand Springs State Park nella Magic Valley con 7
unità a breve distanza l’una dall’altra offrono esperienze
uniche nella natura; la Thousand Springs Scenic Byway ha
scorci di notevole geologia e storia sullo straordinario Snake
River Canyon. A Minnie Miller Springs l’acqua sgorga dal
canyon; a Niagara Springs si espande lungo un pendio; a
Malad Gorge l’impressionante cascata Devils Washbowl,
poi un’altra così leggera che col vento l’ acqua si disperde.
A Twin Falls ammirate le Shoshone Falls, chiamate “The
Niagara of the West” che superano le famose cascate tra
USA e Canada in una caduta di 65m nel canyon di basalto.
Nell’Idaho orientale: Lower e Upper Mesa Falls tra le più
selvagge, accessibili dalla Mesa Falls Scenic Byway di 48 km
nella foresta nazionale di Caribou-Targhee, a un’ora di auto
dal Parco Nazionale di Yellowstone. A est di Idaho Falls, Fall
Creek è una delle più panoramiche con splendide piscine
naturali. L’Idaho Panhandle a nord ha cascate eccellenti con
belle piscine naturali, circondate dalla natura: Shadow Falls
e Fern Falls al culmine in primavera e inizi estate. Natura
sorprendente in 2 zone con dune di sabbia. Le St. Anthony
Sand Dunes nei pressi di Idaho Falls: le più vaste con 4mila
ettari di sabbia chiara, di quarzo bianco alte oltre 120m per
avventura su fuori strada, a piedi o a cavallo. A un centinaio
di km a sud-est di Boise il Bruneau Sand Dunes State Park
ha le dune più alte negli USA fino a 140m. di oltre 12.000
anni. Fauna, lagune, deserto e divertimento con la tavola da
surf e un osservatorio astronomico per perlustrare il cielo
stellato.

Sun Valley: Eden
dell’outdoor in ogni
stagione, amata da
Hemingway

Craters of the Moon
e la Dark Sky Reserve
Il Monumento e Riserva Nazionale Craters of the Moon nell’Idaho
centrale riserva un’atmosfera lunare. Tra Arco e Carey, a 1800m, è un vasto
territorio vulcanico: una delle aree basaltiche meglio conservate negli USA
continentali. 3 campi di roccia lavica, 1000 kmq di praterie di steppa con
artemisia, per un totale di 2893 kmq. Spettacolo della natura con roccia lavica
basaltica, calchi di alberi inceneriti dalla lava, tunnel di lava, più di 25 coni
vulcanici e 60 distinte colate laviche solidificate, ove si strova una sola strada
asfaltata nell’estremità settentrionale. Da lontano si ha un’impressione di
totale desolazione nera. Le eruzioni vulcaniche più recenti sono terminate
circa 2100 anni fa. Dopo l’Apollo 11, la NASA esercitò qui gli astronauti in un
ambiente non familiare e in condizioni difficili. Ci sono 375 specie di piante
capaci di sopravvivere; fioriture da maggio a settembre, d’ autunno piccoli fiori
gialli di artemisia. Uccelli e roditori sono osservabili molto frequentemente,
così come animali crepuscolari all’alba e al tramonto. Esplorate il Visitor
Center vicino all’unica entrata al monumento per orientarvi. La Loop Drive
di 11 km. accessibile ai veicoli è attrezzata di pannelli informativi. Le grotte
sono aperte ai visitatori con torce elettriche. I ranger offrono programmi
serali estivi: la vasta distesa di cieli bui offre i più bei cieli stellati e la Via
Lattea ad occhio nudo. Vicino – infatti – oltre 3.600 kmq formano la prima
International Dark Sky Reserve americana: la Central Idaho Dark Sky
Reserve, con la qualifica Gold per la qualità ambientale dei cieli stellati.
Si estende da Ketchum/Sun Valley a Stanley, creata affinché si provi
l’esperienza di una meraviglia primordiale, priva d’inquinamento elettrico.

Sun Valley nella Wood River Valley è
paradiso montano nell’Idaho centrale. Naturale
bellezza, 5 catene montuose, clima da deserto
di montagna, svaghi in ogni stagione. Meta
invernale inaugurata nel 1936, conserva la sua
fama tra le più sofisticate degli USA con 900
ettari e 40 km di piste, Dollar Mountain (2023m)
ideale per sciatori principianti e Bald Mountain
(2789m) con 12 seggiovie e 100 piste diverse.
D’estate: camminate, mountain bike, golf,
pesca e cavalcate. Paradiso dell’outdoor in ogni
stagione. Quando vi giunse Ernest Hemingway
ne rimase affascinato: i prati sul Silver Creek gli
ricordavano l’Africa; le aspre colline con le greggi
di pecore dei pastori d’origine basca, la Spagna.
L’autentica piccola Ketchum gli rimase nel cuore
tanto da ritornarvi ripetutamente e comprarvi
casa. L’amava in autunno quando abeti e pioppi
neri americani profumano l’aria. Divenne la
sua ultima dimora e ancora oggi rimane un
avamposto di frontiera elegante. I pastori
continuano a pascolare le greggi ogni primavera
ed autunno. Il Sun Valley Museum of History
ha un’intera ala dedicata; si sosta all’Hemingway
Memorial al Ketchum Cemetery sulla tomba
all’ombra di un ponderosa pine, lungo il Trail
Creek. Le Sawtooth Mountains che Ernest
Hemingway tanto ammirava nel 1940 dalla
cima del Galena Summit sono area wilderness
dal 1972. Il Middle Fork della zona del fiume
Salmon, ove Hemingway cacciava e pescava, è
diventato il Frank Church River of No Return
Wilderness area dal 1980. Le vette BoulderWhite Cloud, che Hemingway godeva dalla
terrazza di casa, sono diventate parte delle tre
aree wilderness nel 2015. Sun Valley è servita
dall’Hailey’s Friedman Memorial Airport (SUN)
collegata con molteplici città statunitensi.

Laghi, fiumi e canyon: pesca, river rafting e canoa
Circa 5000km di fiumi magici, panoramici,
impetuosi e spesso selvaggi. Lo Snake con
sorgenti nelle montagne Teton in Wyoming,
“serpeggia” ad ovest fino al confine con
l’Oregon, si unisce al fiume Salmon, poi vi
confluisce il Clearwater. Blue Lakes Canyon
è sotto le Shoshone Falls, vicino a Twin Falls.
Nella Hagerman Valley un grande canyon
rilascia le Thousand Springs. Il canyon più
conosciuto tra l’Idaho e l’Oregon: Hells
Canyon, il “Grand Canyon del Serpente”,
2400 m dal fondo alla cima Devil Peak,
oltre 600 metri più del Grand Canyon in
Arizona ! Il selvaggio e imponente Salmon
River – “River of No Return” – si snoda
per 683km tra le montagne centrali nella
Sawtooth Wilderness Area formando per
289 km. il Salmon River Canyon profondo
1600 m. Nella località di Salmon – capitale
del river rafting il Main Salmon e il Middle
Fork, selvaggi e panoramici hanno rapide di
fama mondiale per un’esperienza di rafting
ineguagliabile. Più di 2.000 i laghi, tutti in
ambienti spettacolari. Il Lago Coeur d’Alene
è zona di villeggiatura, il Lago Pend Oreille
é il più grande dello stato, il Lago Priest
fu utilizzato dai trapper. A sud il lago di
Hayden é circondato da montagne boscose.

Payette Lake è una meta estiva di richiamo
con la bella vivace cittadina di McCall. Nella
Sawtooth National Recreation Area, i laghi
alpini Redfish, Stanley e Alturas sono
sovrastati da splendenti costellazioni. A 24

km. da Yellowstone, lago di Henry é il più
cristallino. Il turchese Bear Lake é diviso
tra Idaho e Utah. Ognuno offre qualsivoglia
attività, gite in battello, tranquille escursioni
in kayak o canoa.

Rapaci, salmoni, cavalli mustang
e pecore
Suggeriamo alcune esperienze
uniche con la fauna selvatica,
in cielo, acqua e a terra. A nord:
mecca dell’ aquila calva che
sverna sul lago Coeur d’Alene e
sul lago Pend Oreille e in tratti
del fiume Priest. Si intraprendono
escursioni lacustri in battello d’
autunno, periodo di nidificazione,
con eccezionali avvistamenti a
Wolf Lodge Bay e Beauty Bay
sul lago Coeur d’Alene. Nel
versante sud, il Box Canyon
del Thousand Springs State
Park nella Hagerman Valley è
un buon posto per ammirare
l’aquila mentre si libra in cielo al
tramonto. L’ est dell’Idaho ospita la
più grande popolazione di aquile
dalla testa bianca. Si suggerisce il
South Fork of the Snake River,
che scorre per circa 100km dalla
diga di Palisades alla confluenza
con l’Henrys Fork. Lo sapevate che
l’Idaho è l’unico stato interno con
fiumi con salmoni e trote iridate?
La storia del salmone selvatico in
Idaho è radicata in molte comunità
con diverse specie: salmone
chinook, salmone sockeye,
salmone coho e trota iridea
oceanica. Ogni anno viaggiano
per più di 1500km dall’Oceano
Pacifico fino alle acque di alta
montagna dell’Idaho: è la più
lunga migrazione di salmoni sulla
terra. Si possono pescare in quasi
qualsiasi parte dello stato; il fiume
Clearwater, vicino a Lewiston e
Grangeville, ospita molti tipi di
salmone, così come i fiumi Snake
e Salmon. Altra storia quella delle
6 mandrie di cavalli Mustang
allo stato brado – in diverse aree
del Bureau of Land Management –
uniche per storia, eredità genetica,
colore e entità. La mandria di
Challis – nel centro dello stato

a 1600m d’altitudine, circondata
su tutti i lati da montagne e dalle
idilliache White Cloud Mountains
– è la più grande dell’Idaho:
s’avvistano cavalli al galoppo
tra le montagne sullo sfondo,
avventurandosi su una 4x4 nella
Pahsimeroi Valley, nella parte
più remota del cuore dell’Idaho.
Altre tre mandrie di mustang
si trovano nelle Montagne
Owyhee a 150km a sud-ovest
della capitale Boise. Si viaggia dai
600 ai 2.400m sulle vera bellezza
della natura selvaggia con canyon
profondi, molto remoti. Qui a
Black Mountain, Hardtrigger e
Sands Basin pascolano liberi 150
cavalli di varie mandrie di diversa
entità. A circa 25 di km a sud di
Glenns Ferris, località storica
dell’Oregon Trail, pascolano 130
cavalli mustang della mandria
Saylor Creek. Da Boise a nord
si raggiunge Emmett e a 24 km
circa più a nord a 700m pascolano
liberi 128 mustang della mandria
Four Mile in un paesaggio di
10 mila ettari di dolci colline e
steppa a salvia selvatica, popolata
da pronghorn, cervi muli e varie
specie di uccelli di montagna.
Infine: a Ketchum, al Trailing
of the Sheep Festival – uno dei
“10 migliori festival autunnali
del mondo” – un gregge di 1.500
pecore sfila con pastori e cani
lungo la strada principale, davanti
a migliaia di spettatori per uno
spettacolo incredibilela ove la
pecora è protagonista da 22
anni, ogni anno ad ottobre. Si
celebra la la tradizione storica di
migranti baschi e dei percorsi con
le greggi nella Wood River Valley,
con svariati eventi, gastronomia
e transumanza sui sentieri della
storia.

Fonti minerali calde
Con almeno 130 fonti termali naturali accessibili
a bagni caldi tra le 340 fonti geotermali di tutte le
forme e dimensioni, l’Idaho segna il record americano!
Acque geotermali già anticamente conosciute dagli
indiani nativi. Le migliori sono nelle montagne
centrali dello stato ove scorrono fiumi selvaggi con
sacche geotermiche lungo le rive. Le sorgenti calde
naturali fanno da corollario a giornate d’avventura,
esplorazione e attività all’aria aperta. Nella Sawtooth
Mountain National Forest si possono intraprendere
belle camminate in splendidi paesaggi alpini e
ristorarsi lontani dalla folla in queste fonti minerali
calde. Da Stanley, si accede a Challis Hot Springs
con due piscine termali; tra Salmon e Challis, le
Goldbug Hot Springs sono una vera e propria
gemma geotermale con un catena di sei vasche,a
cascata a coronare una camminata di 5 km. Le vasche
naturali Kirkham Hot Springs circondate da cascate
mozzafiato a 900 metri d’altitudine, si raggiungono
scendendo scale a fianco del fiume Payette River.
Le Sunbeam Hot Springs hanno pavimentazione di
ghiaino e sabbia, mentre Boat Box a soli cinque minuti
da Stanley sono tra le più curiose con un calderone
di legno per due persone e piscine con muretti di
sassi accanto al fiume. Per luoghi meno primitivi ci
sono diverse sorgenti calde in strutture termali con
grandi piscine di acqua calda ed altre comodità come
alloggi, ristoranti e negozi a bordo piscina. Si trovano
nella stessa regione montuosa centrale dell’Idaho così
come nel sud-est, a Lava Hot Springs. Anche l’area
che circonda McCall è particolarmente generosa.
Burgdorf Hot Springs, con una lunga storia secolare,
dispone di una piscina comune circondata da semplici
rifugi rustici e il lodge della proprietà. Più a nord, Zims
Hot Springs è una grande piscina gestita dalla tribù
dei Nez Perce con servizi presso la sorgente termale
quali un lodge, campeggio, e grandi spogliatoi. Gold
Fork Hot Springs offre yurta per tutta la stagione a
circa 100km a sud di Zims e Burgdorf.

Quattro aree vinicole DOC
L’Idaho con una storia
vinicola risalente ai primi
vigneti del 1860 è considerato
nuova frontiera vinicola negli
Stati Uniti. Incastonata tra le
Montagne Rocciose e lo Snake
River, la wine country dell’Idaho
è composta da 4 regioni: nord,
sud-ovest, area urbana di Boise e
centromeridionale. Freddi inverni
e lunghe giornate calde di sole
estivo producono vitigni con buona
struttura ed armonia. Il limitato
numero di precipitazioni consente
poi ai coltivatori di controllare
l’apporto di acqua attraverso
l’irrigazione. Dal 1970, il vino Idaho
è noto per i suoi vitigni bianchi a
clima fresco come Riesling (tra cui il
vino Ice), Chenin blanc, Chardonnay
e Gewürztraminer. Negli ultimi anni

c’è stata una maggiore attenzione
alle produzioni di vino rosso, in
particolare Cabernet Sauvignon,
Merlot e Syrah, Tempranillo ed
Malbec. Oggi si contano oltre
60 aziende vinicole in più di
500 ettari di vigneti. La maggior
parte delle cantine si trovano
nella Valle del fiume Snake,
ad ovest e est di Boise. Su 15
produttori di vino eccellenti, 12
sono donne che compongono il
22% dei comproprietari di vigneti
e sono viticoltori dello stato.
www.idahowines.org è il sito
espressamente dedicato ai vini
ed all’industria vinicola dell’Idaho.
In molteplici vigneti si accede per
visite e assaggi di vino, anche con
tour organizzati accompagnati, in
partenza da Boise.

