
 “Qui ha avuto inizio il romanzo della 
mia vita”: con queste parole il Presidente 
Theodore Roosevelt descrisse il periodo 
trascorso in quello che è oggi lo stato del 
North Dakota. E’ proprio nella "Frontiera" 
– l’allora Dakota Territory – che Roosevelt 
giunse nel 1883 per cacciare il bisonte. 
Era un giovane newyorchese, ansioso di 
provare l’esperienza “dude” nel West e 
fuggire da tristi fatalità famigliari. Non 
avrebbe mai potuto allora immaginare 
quanto questa sua avventura, in questa 
parte remota d’America avrebbe 
successivamente contribuito ad un 
cambio sostanziale del percorso della 
nazione. Ecco quindi che già solo il 
Theodore Roosevelt National Park 
(1947) può essere l’incipit alla scoperta 
di questo stato: un parco nazionale che 
onora il 26° Presidente Americano.

North Dakota: il luogo dove le 
leggende della storia ispirano i pionieri 
moderni. Oggi, chi visita questo stato 
può ancora godere di un’esperienza 
formativa grazie alla bellezza selvaggia 
del West americano. Il suo fascino è 
a dir poco primordiale, sicuramente 
leggendario, con rigidi inverni e calde 
estati, preservando i suoi paesaggi in un 
patrimonio naturalistico di rilievi, praterie, 
canyon, laghi ed il grande Missouri River. 

La terra rimane la più ricca tradizione 
del North Dakota. I paesaggi sono 
poco cambiati dalle prime impressioni 
d’un tempo. Le praterie si estendono 
per chilometri, fiumi e laghi abbondano 
di pesci, senza contare le iconiche 
formazioni rocciose delle Badlands. 
Lo spirito selvaggio del North Dakota 
con le sue tradizioni richiama l’epopea 

della Frontiera e dei migranti, le fattorie 
"bonanza" e la forte immigrazione nelle 
vallate a partire dal 1870. I tedeschi 
che dalla Russia – ove vivevano lungo 
il Fiume Volga – portarono l’agricoltura 
avanzata, religione, cultura e lingua che 
si intrecciarono, pur rimanendo distinti, 
all’American West. Poi i norvegesi che qui 
trovarono terre fertili – così scarse nel 
proprio paese. Un abitante su tre oggi in 
North Dakota ha origini norvegesi e non è 
un caso se a Minot sorge lo Scandinavian 
Heritage Park, un parco che presenta 
ricordi e repliche dai vari paesi scandinavi. 
Addirittura l’annuale Norsk Høstfest 
che ha luogo a Minot in autunno è il più 
grande festival nordico in Nord America! 

Con il 90% delle terre coltivate, il North 
Dakota è primo nella produzione di 
grano,girasole, orzo, fagioli secchi, fave, 
colza, lino, piselli, miele, lenticchie ed 
avena. E' il maggior produttore di semi 
di girasole: potreste rimanere abbagliati 
dallo splendore giallo dei campi in fiore 
tra luglio ed agosto. 

Per il viaggiatore in cerca di esperienze 
autentiche, il North Dakota è un invito 
a svagarsi all'aperto nei suoi 13 Parchi 
Statali: hiking, biking, birdwatching, oltre 

a canoa e pesca di classe mondiale al 
walleye, al luccio, al persico nei bellissimi 
fiumi e negli oltre 400 laghi. Già il solo 
lago Sakakawea è un serbatoio sul 
fiume Missouri con una costa più 
lunga di quella californiana. Per chi 
ama il golf c'é l'imbarazzo della scelta 
in ben 120 campi pubblici, il record del 
più alto numero pro capite negli USA! 
Le abbondanti risorse naturali sono il 
corollario perfetto per esplorazioni a 
cavallo o semplicemente per rilassarsi 
all'ombra di un olmo americano 
soggiornando in una yurta, oppure su 
un carro dei pionieri o nella classica 
cabin. L'alternativa è partire all’avventura 
solcando lo stesso percorso compiuto agli 
inizi del 1800 dagli esploratori del Corps 
of Discovery, Lewis e Clark ed intrecciare 
il viaggio on-the-road su alcune delle 10 
splendide strade scenografiche – le 
Scenic Byway – provando l'esperienza 
della schiettezza e della tenacia 
leggendaria dei Dakotans. Le Northern 
Plains dove pascolano bovini e pecore e 
ancora vaga il cervo è la terra di 30.000 
nativi americani che vivono nel Nord 
Dakota. Gli indiani delle pianure con 
origini, storie e lingue distinte, sono uniti 
da credenze e valori che derivano dal 
rispetto per la terra e dalla comprensione 
del rapporto dell'umanità con la natura. 
Proprio come il nome "Dakota" significa 
"amico o alleato" in lingua lakota, la mano 
dell'amicizia e dell'ospitalità si estende a 
voi mentre viaggiate in North Dakota per 
esplorare le 6 Riserve d’Indiani Nativi e 
scoprire la bellezza della cultura indiana. 

Venite a scoprire il leggendario North 
Dakota!

®

North Dakota
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Il Theodore Roosevelt 
National Park

Unico parco nazionale americano con nome di 
persona, Theodore Roosevelt, nelle Badlands. Vi 
giunse la prima volta nel 1883 per una battuta di 
caccia, poi con il business delle mandrie, acquistò il 
Maltese Cross Ranch. Vi ritornò l’anno dopo e creò 
l’Elkhorn Ranch. Il parco è diviso in 2 zone separate, 
accessibili con le entrate North e South. La South Unit 
ed il Visitor Center si trovano a Medora. Approfittate 
del visitor center Painted Canyon per lo stupefacente 
panorama del canyon a perdita d’occhio. Accedete 
alla pionieristica Maltese Cross Cabin con oggetti 
di Roosevelt. La Scenic Loop Drive di 57 km offre 
piazzuole panoramiche con pannelli informativi su fatti 
storici e naturalistici. Il bisonte pascola liberamente nel 
parco, così come il cervo mulo (mule deer), il coyote, 
i cani della prateria e mandrie di cavalli selvatici, il 
Nokota Horse. Passate una notte nell’effervescente 
Medora in stile Old West con passeggiate a cavallo, 
la Cowboy Hall of Fame, l’Anfiteatro Burning Hills 
ove va in scena il fantasmagorico musical all’aperto 
e gustate l’epica Pitchfork Fondue! La distanza tra 
South e North Unit è di 112 km; la North Unit é a 25 km 
a sud di Watford City sulla U.S. Highway 85. Tra le due 
porzioni del parco sorgeva l’Elkhorn Ranch, creato da 
Theodore Roosevelt sulle rive del fiume Little Missouri. 
La North Unit Scenic Byway di 22 km ha incredibili 
formazioni geologiche con panorami travolgenti di 
natura selvaggia e il fiume Little Missouri che scava 
un canale attraverso la valle alberata di pioppi. 

La Little Missouri National Grassland 
di oltre un milione di acri, ad ovest parallela 
alla U.S. Route 85, é la più grande prateria 
negli USA, ultimo autentico lembo per 
camminate, fotografia, avvistamento 
della fauna selvatica. Per i cacciatori di 
pelli ed esploratori era un “mare d’erba”, 
la “prairie”. La western wheatgrass 
(gramigna), è l’erba ufficiale del North 
Dakota: molte specie ed insetti – ad esempio 
la Farfalla Monarca – dipendono proprio 
da essa. L’ avifauna vi nidifica: dal Western 
meadowlark (allodola occidentale), iconico 
uccello del North Dakota, all’urogallo 
dalla coda affilata (Sharp-tailed grouse) 
esemplare nativo o al gheppio americano, 
il più piccolo falco del Nord America ed il 
rapace più comune in North Dakota. Bisonti, 
cervi, conigli, cani della prateria (prairie dogs) 
mantengono le pianure intatte; i prairie dogs 
ed altri roditori scavano tunnel sotterranei, 
così che aria e acqua penetrano nel suolo. 
Il più importante e maestoso “dominatore 
delle praterie,” il bisonte americano, 
pascola nel Theodore Roosevelt National 
Park. Le piante perenni delle praterie ogni 

anno macchiano con colori accesi l’intera 
stagione. Il crocus selvatico per gli indiani 
risveglia le altre piante a primavera, mentre 
la wild prairie rose – rosa selvatica, fiore 

ufficiale del North Dakota – con il suo frutto 
veniva usata quale cibo e medicamento 
per molti malanni. Splendidi i pioppi sulle 
sponde del Little Missouri River. 

Indiani Nativi, Riserve e Powwow 
Gli indiani in North Dakota sono il 5% dell’attuale popolazione 

dello stato: Mandan, Hidatsa, Arikara, Yanktonia, Sisseton, 
Wahpeton, Hunkpapa ed altre tribù Dakotah/Lakotah, oltre a 
Pembina Chippewa, Cree e Metis. Seguite in autonomia il Buffalo 
Trails, tour di 10 tappe della storia del bisonte in un’area circoscritta, 
tappe della tradizione delle tribù Sioux Lakota e Dakota. Siete nel 
cuore delle Northern Plains e nelle aspre Badlands, terre a prato 
ove pascolano mandrie tra antilopi e cervi allo stato brado. Qui i 
Lakota e Dakota effettuarono le ultime battute di caccia al maestoso 
bisonte. Il viaggio inizia con una visita a “Prairie Thunder” al Dakota 
Buttes Museum a Hettinger. Una tappa è vicino a Hiddenwood 
Cliff, luogo della “Last Great Buffalo Hunt” del 20 Giugno 1882. 
Al North Dakota Heritage Center della capitale Bismarck una 
sezione é dedicata alla cultura delle tribù native. Approfittate per 
assistere allo United Tribes International Powwow nel secondo 
weekend di settembre: è uno dei più grandi degli Stati Uniti. Alla 
Turtle Mountain Reservation dei Chippewa nella parte centro-
settentrionale dello stato, visitate il Turtle Mountain Chippewa 
Heritage Center, struttura circolare, all’interno di una Medicine 
Wheel, simbolo spirituale dei nativi d’America. Al Lake Sakakawea 
nella Fort Berthold Reservation, visitate gli earthlodge dei Mandan 
Hidatsa e Arikara e il nuovissimo Interpretive Center; fate 
un’escursione sul lago e assistete ai Powwow con tamburi e danze: 
Four Bears a maggio, Twin Buttes a giugno, Little Shell ad agosto. 
Varcate la porte del Fort Union Trading Post a 40 km da Williston: 
il più importante centro commerciale di pellicce dell’800 sull’Upper 
Missouri River oggi National Historic Site.

La Prateria
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Mondo Western: cavalli, 
rodei, ranch, fortini storici
A cavallo nell’autentico Old West sui percorsi storici 

originali. Al Theodore Roosevelt National Park con 
Medora Riding Stables o sul Maah Daah Hey Trail di 
230 km da Medora fino a Watford City, solo a cavallo, a 
piedi o in bici. Ci sono rodei e eventi speciali: Roughrider 
Days a Dickinson, Mandan Rodeo Days, Killdeer 
Mountain Roundup Rodeo e Champions Ride Saddle 
Bronc Match, per citarne alcuni. Scoprite il cowboy che 
è in voi al ND Cowboy Hall of Fame a Medora, con il 
meglio della tradizione western. Immancabile tappa al 
Fort Abraham Lincoln State Park a sud di Mandan: 
ricostruzione del quartier generale di Custer prima della 
rovinosa battaglia di Little Bighorn. Un’esperienza in 
un vero “working ranch”? Il Black Leg Ranch fondato 
nel 1882 vicino a Mckenzie perlustrando sentieri dei 
carri e resti di edifici dei primi coloni. Il Logging Camp 
Ranch del 1880 vicino a Amidon, per sperimentare 
l’allevamento, notti in comode “cabin” e cieli stellati 
e passeggiate a cavallo. Storia al Fort Buford State 
Historic Site con i resti di un avamposto militare del 
1866 per proteggere le rotte dei pionieri, alla confluenza 
dei fiumi Missouri e Yellowstone: fu il luogo ove Toro 
Seduto si arrese. Sull’Upper Missouri, Fort Union 
Trading Post National Historic Site ove Assiniboine e 
altre sei tribù indiane delle pianure scambiavano pelli di 
bisonte e pellicce con merci da tutto il mondo. Ammirate 
i cavalli Nokota® nativi delle pianure e le interazioni 
tra gli stalloni al Nokota Horse Conservancy®,equino 
onorario dello stato dal 1993, discendente delle mandrie 
Lakota e di cavalli dei ranch di fine secolo. 

Pulsa l’emozionante avventura dei primi 
esploratori e pionieri nell’inesplorato 
West lungo la Sakakawea Scenic Byway, 
costellata da siti storici ed esperienze 
interattive, da Washburn a Stanton. La 
spedizione di Lewis e Clark attraversò il 
North Dakota due volte tra il 1804 e il 1806. 
Date un’occhiata al North Dakota Lewis 
& Clark Interpretive Center con autentici 
manufatti nativi americani, esposizioni 
sull’industria del commercio di frontiera, 
una mostra sulle fattorie di famiglia e opere 
di Karl Bodmer con acquerelli raffiguranti la 
cultura dei nativi americani del 19° secolo 
nel Midwest. Nelle vicinanze Fort Mandan, 
ricostruito storicamente, fu luogo di sosta 
invernale di Lewis e Clark dal 1804-1805. 
Mostre e programmi speciali sono presenti 
durante tutto l’anno. A 25 km a sud-ovest 
di Washburn, esplorate il Fort Clark 
State Historic Site, un sito archeologico 
di un villaggio di earthlodge, un cimitero e 
due punti di commercio di pelli. Alla fine 
della scenografica strada si trova il Knife 
River Indian Villages National Historic 

Site – vicino a Stanton che fornisce uno 
sguardo approfondito sulla storia delle 
tribù native americane del North Dakota, 
così come il ricco patrimonio di commercio 
di pellicce della zona dopo il 1750. Mentre 

siete qui, ammirate i manufatti indiani 
Hidatsa nelle esposizioni e la ricostruzione 
dei tipici earthlodge e dei giardini Hidatsa 
all’aperto, camminate poi lungo i sentieri 
per ammirare il fiume Missouri.

Sulle tracce di Lewis & Clark

Cieli stellati, aurore boreali, 
solstizi ed equinozi nella prateria

Il North Dakota vanta cieli stellati tutti da ammirare. Gli 
astronomi anche dilettanti raggiungono ogni anno il versante 
meridionale del Theodore Roosevelt National Park per l’annuale 
Dakota Nights Astronomy Festival. La storica Medora accoglie 
serate per l’avvistamento delle stelle celebrando le Dakota Nights! 
Al Peaceful Valley Ranch nel parco nazionale, un campo è 
equipaggiato con telescopi con la messa a fuoco su un distinto 
corpo celeste. Clima nordico e posizione geografia sono perfetti 
per l’aurora boreale – “northern lights”: l’ovale dell’aurora è ben 
più a sud in Nord America se comparato all’Europa. A Bismarck, 
a 47° di latitudine si può ammirare circa la stessa potenza che 
si verifica nel sud della Finlandia a circa 60° di latitudine. Con 
le condizioni giuste, gli effetti possono essere stupefacenti. Un 
luogo che ipnotizza è la regione nord orientale di Grand Forks: 
escursioni notturne raggiungono posti bui ove assistere allo 
show di luci, dalla fine di agosto fino agli inizi di aprile. La zona 
è praticamente esente dall’inquinamento luminoso: Manvel, 
Minto, Ardoch sono ideali per esplorare i cieli. Ci si dirige verso 
il Turtle River State Park, oasi ricreativa ad ovest di Grand 
Forks, circondata dalla Red River Valley ideale per ammirare il 
firmamento. Poi Mystical Horizons lungo la Turtle Mountain 
Scenic Byway – Highway 43 – é la “Stonehenge” moderna della 
prateria, sulle distese agricole ad ovest delle Turtle Mountains: 6 
pareti di granito rosa di diversa altezza segnano il solstizio estivo e 
invernale e l’equinozio di primavera ed autunno. 
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Fargo, “North of Normal”
Fargo – città nella prateria – é diversa, inaspettata. La più 

popolosa dello stato – oltre 245.000 abitanti – sull’angolo più 
orientale delle Grandi Pianure, confina con la gemella Moorhead 
nel Minnesota, sulle sponde del Red River. Meta anti-standard, 
è un tesoro nascosto di vita notturna, gastronomia, arte e 
divertimento. Ricco il suo patrimonio scandinavo e di storia 
di frontiera: dalla stavkirche norvegese alla nave vichinga 
al Hjemkomst Center; dall’autentico villaggio di pionieri 
Bonanzaville USA a cibi dai nomi impronunciabili come lutefisk, 
knoephla, kuchen. Il Visitors Center in un silo per cereali – 
omaggio alle radici agricole della regione – offre utili informazioni 
e ricordi del fortunato film omonimo dei fratelli Coen. Al Plains 
Art Museum si abbinano gallerie, studi e laboratori d’arte: qui 
tutto, dalle lattine di birra alle scatole elettriche, alle facciate degli 
edifici é decorato da artisti locali. In ogni isolato graffiti murali 
oltre una ventina di “bisonti dipinti” i painted bison. In tema 
di bisonti, Fargodome è lo stadio di football dei North Dakota 
State Bison, The Thundering Herd, “mandria tuonante”, una 
religione per i cittadini. Si gusta ottima birra artigianale alla Fargo 
Brewing Company mentre il Wild Terra Cider and Brewing è 
la prima unica sidreria di Fargo in una splendida stalla secolare. 
Nel vostro elenco inserite: il Red River Zoo, specializzato nella 
salvaguardia di specie animali tipiche dei climi freddi; il Fargo Air 
Museum, museo dell’aviazione con il primo velivolo dei Fratelli 
Wright e il Global Hawk, aeromobile da ricognizione a pilotaggio 
remoto. Città giovane e industriosa, “Silicon della Prateria” per il 
secondo più grande campus Microsoft al mondo, tre importanti 
college, ma sa divertirsi tutto l’anno. 

Siate curiosi: ad ogni angolo troverete 
strade aperte, paesaggi incontaminati, 
fauna selvatica, corsi d’acqua e 
un’attrazione culturale e storica unica nel 
suo genere. La bellezza naturale ovunque: 
dalle aspre Badlands a ovest, alle dolci 
colline alberate lungo il confine canadese 
ai campi colorati e vallate a est. Le byway 
innevate offrono km. d’avventure invernali 
con racchette da neve o moto slitte per 
dominare la vastità paesaggistica. 10 
Scenic Byways e Backways conducono 
a scoperte uniche e stimolanti. Se volete 
avvistare fauna selvatica, i 20 km della Des 
Lacs National Wildlife Refuge Scenic 
Backway nel nord-ovest dello stato offre 
ampie opportunità: cervi, alci, più di 250 
specie di uccelli rapaci e acquatici. A 
ovest di Kenmare, attività all’aperto con 
escursioni a piedi e in bici (in inverno, 
ciaspolate e sci di fondo) sul Canada Goose 
Nature Trail di 10 km dal lago Middle 
Des Lacs al lago Des Lacs, ricco d’uccelli 
acquatici migratori e un fogliame brillante 
nei mesi autunnali. La Sheyenne River 

Valley National Scenic Byway ha dolci 
colline alberate punteggiate da pittoresche 
cittadine e fattorie: natura, paesaggio, 
archeologia, storia, cultura e ricreazione nei 
100 km da Valley City a Kathryn passando 
da Fort Ransom State Park. A sud la 
Standing Rock National Native American 
Scenic Byway – parte finale della più  
lunga strada nel vicino South Dakota – é 

nella riserva indiana di Standing Rock, 
seguendo il Missouri sugli stessi percorsi 
battuti da Lewis e Clark, Sakakawea e Toro 
Seduto. La Rendervous Region Backway 
a nord-est riserva i tornanti del fiume 
Pembina con il panorama della gola e del 
più grande blocco ininterrotto di boschi 
nella più lunga valle fluviale inalterata dello 
stato. 

Le Roadside Attractions
A bordo strada, strambe ed affascinanti per dimensione, 

sono parte integrante della “dimensione americana” o...
leggendaria del North Dakota. Salem Sue, la più grande 
mucca Holstein del mondo in fibra di vetro alta 11 mt, 
larga 15 mt e di 6 tonnellate si erge su una collina a New 
Salem. Tommy la Tartaruga più grande del mondo é 
alta 9 metri, in sella alla motoslitta più grande del mondo, 
segna “la porta d’accesso alle Turtle Mountains.” Un’altra 
tartaruga rivaleggia con Tommy: la W’eel Turtle a Dunseith 
realizzata con 2000 cerchioni di pneumatici saldati insieme 
a comporne il corpo. Foto in posa al The World’s Largest 
Buffalo Monument – Dakota Thunder – a Jamestown; 8 
mt di altezza, 14 mt di lunghezza, e un peso di 60 tonnellate 
per questo bisonte mastodontico. Una statua vichinga alta 
oltre 7 metri si erge su una collina a Fort Ransom, costruita 
nel 1972 per onorare l’eredità norvegese locale e rendere 
omaggio alla loro ascendenza vichinga. La gru Sandhill più 
grande del mondo misura 12 mt, pesa circa 4,5 tonnellate e 
si trova a Steele: “Sandy” è realizzata in lamiera nel 1999 dal 
ferroviere James Miller. L’arte lungo la strada Enchanted 
Highway inizia all’uscita 72 sulla I-94 vicino a Gladstone 
e termina dopo 50 km nella piccola città di Regent nel 
sud-ovest dello stato. Da “Oche in Volo,” grandi sculture in 
metallo realizzate da Gary Greff sono lungo l’autostrada 
della contea: “La Famiglia di Latta più Grande del Mondo,” 
“Teddy Cavalca Ancora,” “Fagiani sulla Prateria,” “Cavallette 
nel Campo,” “Cervi in Attraversamento” e “Il Sogno del 
Pescatore.” Il negozio a Regent ha miniature di ogni statua; 
motel e ristorante Enchanted Castle offrono pasti caldi e 
un comodo letto.

Panorami on the road lungo le Scenic Byways
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