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Rotorua

Marzo 2006:

▪ Aukland, la città più impotante
▪ Rotorua, i fenomeni vulcanici 

agli antipodi dell’Etna

▪ Tongariro Alpine Crossing: il 
trekking nel National Park  

Periodo della trilogia del Signore degli Anelli



Aukland: la città con un terzo della popolazione neozelandese - il regno delle barche a vela



Tongariro 
Crossing



Rotorua: la zona vulcanica agli antipodi dell’Etna….

…e città termale



L’utilizzo dell’acqua calda per la vita di tutti i giorni: 
da scaldavivande ai bagni pubblici

Villaggio Maori adiacente a Rotorua, costruito attorno alle emissioni vulcaniche



Danze tradizionali con l’immancabile Haka

Tradizione e folclore nel villaggio Maori



Posizione di scatto della 
fotografia nella pagina 

successiva



L’area vulcanica del Tongariro 
National Park dominata dal Monte 
Ruapehu, dal Monte Ngauruhoe e 

dal Monte Tongariro.

Tongariro 
Alpine Crossing

Scatto foto 
a lato

Monte Ngauruhoe

2287 m

Monte Ruapehu

2727 m

Tongariro 
Alpine 

Crossing

Monte Tongariro

1967 m

E’ un’area sacra per i Maori: da rispettare



Monte Fato : ispirato dal Monte Ngauruhoe

Trilogia Il Signore degli Anelli: la Torre Oscura di Sauron e il Monte Fato (Mt Doom) in Mordor

Tre vulcani attivi: Monte 
Ruapehu (anche stazione 

sciistica), eruzioni nel 
1995 e 2007; Monte 

Ngauruhoe (il più giovane 
e il più attivo), eruzione di 

lava negli anni ‘50 del 
secolo scorso e di cenere 

nel 1975)  il  Monte 
Tongariro con numerosi 

coni attivi

Monte Tongariro

Tongariro 
Alpine 

Crossing

Monte Ngauruhoe

2287 m

Monte Ruapehu

2727 m

Tongariro 
Alpine 

Crossing

Monte Tongariro

1967 m



Tongariro Alpine Crossing

Dislivello: 800 m in salita, 1100 m in discesa

Tempo di percorrenza da tabella: 6 – 7 ore



Clima estremo: cambiamenti improvvisi del meteo in tutte le stagioni con ampi sbalzi di temperatura, 
forti venti freddi e, anche in estate, possibilità di nevicate e di temperature sotto zero. 

Inverni rigidi con abbondanti nevicate; estati con forte irradiazione solare nei giorni sereni.
Trekking sconsigliato da maggio a settembre



FLORA: FLORA
le foreste (Faggi del genere Nothofagus e Conifere del genere 

Podocarpus) circondano il parco. Su terreno vulcanico e con clima 
estremo dominano le graminacee coriacee (formazione a tussock), i 

bassi arbusti (incluso l‘invadente Brugo, Calluna, importato dall’Europa) 
e le piante alpine adattate al difficile ambiente.

Podocarpo

Formazione a tussock



Il primo tratto in leggera salita: dalla partenza a Soda Springs (sorgenti di acqua ricca in 
carbonato di sodio) per poi iniziare la salita al South Crater

Salita al 
South Crater

Inizio



1-1,5h



La Devil’s Staircase che porta da Soda Springs al South Crater 

Soda Springs

Lava del Mt. Ngauruhoe dalle eruzioni 
degli anni ‘50 del secolo scorso



L’arrivo al South Crater e il suo attraversamento per iniziare a salire al Red Crater



Massima altitudine del  
Tongariro Crossing

1886 m La salita e 
l’arrivo al Red 

Crater:
il punto più alto 

del percorso 
e il più 

esposto al 
vento



Ultime eruzioni del Red Crater: nella seconda metà del XIX secolo. Il colore rosso è dato dagli ossidi di ferro presenti nella lava



1,5-2h



Panorama a nord-est dal punto più alto:
Bocca del Red Crater - Emerald Lakes - Central Crater - Blue Lake

Il percorso continua in questo spettacolare territorio



Gli Emerald Lakes:
i 3 laghetti color smeraldo
Punto ideale per il pranzo al sacco



Anche il Blue Lake è Tàpu (sacro-proibito) 
per i Maori

Dagli Emerald Lakes al Blue Lake attraversando il Central Crater, con lava solidificata 
proveniente da un’eruzione del Red Crater

Qui inizia la discesa con 900 m di 
dislivello per completare il trekking

Lava 
solidificata



0,5h



Ketetahi Hut a 1456 m slm

In cammino!



Nessun albero fino all’altitudine della foresta (ca. 1000 m slm): circondati da graminacee 
coriacee (tussock), arbusti bassi e prostrati, piante alpine

Genziana



nome locale: 

Vegetable Sheep

Nessun albero fino ai 1000 m di altitudine

Piante della flora 
neozelandese adattate 
all’ambiente: pelose e a 

cuscinetto per resistere al 
freddo, ai venti polari e 
alla neve; bianche per 

riflettere le intense 
radiazioni solari estive



Lake Rotoaira e, in secondo piano, Lake Taupo

In cammino verso Ketetahi Hut con i due laghi là, 
in fondo, davanti a noi 



A Ketetahi Hut, una 
baita di fortuna, in zona 

vulcanica



Lasciamo  Ketetahi 
Hut per coprire gli 

ultimi 650 m di 
dislivello

Ketetahi Springs



L’attraversamento della foresta nell’ultimo tratto del percorso, fino al Ketetahi carpark

Arrivo dopo  8 ore dalla partenza



2h

1h



Il riposo finale al Lago di Taupo con i Monti del Tongariro National Park e del Tongariro Crossing sullo sfondo



Grazie per la partecipazione e l’attenzione

New Zealand’s Christmas Tree


