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Diari di viaggio 
 
Far West: noi 
stiamo con i 
nativi 
americani !! 



Premessa 
A differenza di quello che avevamo fatto 

nel viaggio del Canada e USA 2008 

dove avevamo scelto il logo dell’Alce 

e noi eravamo i “4 moschettieri” .... 

 .... questa volta ci “leghiamo” a nomi di 

famigerati cowboys del selvaggio West:  

 Annie Oakley 

Butch Cassidy 

Calamity Jane 

  Billy the Kid 



L
’i
ti

n
e
ra

ri
o

 

Montagne 

rocciose 

Crazy Horse 

Mount Rushmore 

Sturgis 

Deadwood 

Devils 

Tower 

Little Bighorn 

Medicine Wheel 

Yellowstone 

Grand Teton 

Salt Lake City 

e i Mormoni 

Bryce 

Canyon 

Antelope

Canyon 

Foresta 

Pietrificata 

Canyon 

de Chelly 

Mesa Verde 

Durango 

Los Alamos 

Santa Fè 

Great Sand 

Dunes 

Partenza  

Arrivo 



Montagne Rocciose 





Siamo arrivati all’Alpine Visitor Center posto a 3.600 

metri, molto vicino alla vetta che è a ca 3.700 metri 

Montagne Rocciose 



Siamo arrivati all’Alpine Visitor Center posto a 3.600 

metri, molto vicino alla vetta che è a ca 3.700 metri 

Nonostante il fortissimo vento che c’è a 

quest’altezza, ci sono frotte di ciclisti e motociclisti 

che arrivano continuamente .... 

Montagne Rocciose 







Sulla via per la 

prossima tappa ci 

fermiamo nel 

paesino di Estes, 

bella cittadina, 

dove incrociamo un 

“nativo americano” 

(di sucro però più 

turistico che altro 

....) 

Ci fermiamo per la 

notte sulla strada 

per giungere a 

visitare i .... 



Accolti da un sole splendido ci siamo messi in 

viaggio con l’obiettivo di arrivare a Keystone, SD 

passando per la Black Forest, Custer Park e 

facendo la strada panoramica Peter Norbeck. 

Punto finale, se il tempo ce l’avesse permesso, è la 

visita al Mount Rushmore sul quale sono stati 

scolpiti i volti dei presidenti Washington, Jefferson, 

Lincoln e T. Roosevelt e sempre se possibile il 

Crazy Horse Memorial. 

Ci addentriamo nella Black Forest iniziando dal 

Wind Cave National Park 

Crazy Horse Memorial 

Mount Rushmore Natl Memorial 





 Incontriamo parecchi bisonti che tranquillamente 

(più o meno) invadono la strada bloccando il traffico 

Crazy Horse Memorial 
Mount Rushmore Natl Memorial 



 Incontriamo parecchi bisonti che tranquillamente 

(più o meno) invadono la strada bloccando il traffico 

Proseguiamo il nostro percorso attorniati da un 

nugolo di motociclisti. 

Ci siamo informati ed abbiamo saputo che 

quell’anno cadeva il 70° anniversario di un raduno 

annuale che si tiene a Sturgis, SD: per l’occasione il 

periodo del raduno è stato allungato da una a due 

settimane e sono attesi circa 700.000 motociclisti. 

Sono ogni dove, simpaticissimi, e a volte sembra  

che ci scortino. Pensiamo di passare per Sturgis .... 

Crazy Horse Memorial 
Mount Rushmore Natl Memorial 





Andiamo subito a visitare il Crazy Horse Memorial, 

in memoria del capo Cavallo Pazzo. 

 I nativi stanno cercando di creare una struttura in 

concorrenza con il Mount Rushmore National 

Monument: l’idea è interessante ma dopo 70 anni 

sono ancora ben lontani dal raggiungere l’obbiettivo 

Ecco come vorrebbero diventasse ma com’è .... 

Crazy Horse Memorial 





Andiamo subito a visitare il Crazy Horse Memorial, 

in memoria del capo Cavallo Pazzo. 

 I nativi stanno cercando di creare una struttura in 

concorrenza con il Mount Rushmore National 

Monument: l’idea è interessante ma dopo 70 anni 

sono ancora ben lontani dal raggiungere l’obbiettivo 

Ecco come vorrebbero diventasse ma com’è .... 

Ho fatto una verifica dello stato attuale: le necessità 

economiche sono notevoli per realizzare un’opera 

come questa e loro non hanno il supporto dello 

Stato per cui ora siamo a questo punto della 

realizzazione ... 

Crazy Horse Memorial 





Ci spostiamo ora al Mount Rushmore National 

Memorial, dove sono scolpite le effigi di 4 presidenti 

USA        

  

 

Mount Rushmore Natl Memorial 
(ci sono voluti solo 14 anni per completarlo) 

Washington Jefferson Lincoln T. Roosevelt  



 Meta di milioni di turisti all’anno (USA e non solo) per il 

grande impatto che queste sculture lasciano a chi li vede già 

da lontano passando per i vari tunnel. 

 Dopo averla vista ci siamo chiesti: ma cosa si vede dall’altra 

parte, il cosiddetto “lato B” delle sculture ? Ci siamo voluti 

togliere lo sfizio ed ecco cosa si vede dall’altra parte .... 

         

 

Mount Rushmore Natl Memorial 



Svegliati sotto un cielo plumbeo dalla musica dei 

motori delle Harley 

Davidson, ci 

rechiamo alla volta 

di Sturgis, città 

dove ogni anno si 

tiene un raduno di 

motociclisti, questo 

anno particolar- 

mente importante 

perché è il 

70° anniversario. 

Raduno Harley Davidson 



Svegliati sotto un cielo plumbeo dalla musica dei 

motori delle Harley Davidson, ci rechiamo alla volta 

di Sturgis, città dove ogni anno si tiene un raduno di 

motociclisti, quest’anno particolarmente importante 

perché è il 70° anniversario. 

Una marea di motociclisti ogni dove … mai viste 

così tante moto (al 99,99% Harley) tutte insieme !!! 

Pur se il popolo delle Harley è molto particolare, noi 

abbiamo parlato con tanti, giovani e meno giovani, 

e tutti veramente gentilissimi: il nostro stereotipo di 

chi guida le Harley Davidson si è squagliato, 

almeno qui .... 

Raduno Harley Davidson 



Raduno Harley Davidson 



Raduno Harley Davidson 



Passiamo poi da Deadwood, città western dove 

dicono che è sepolta Calamity Jane (noi però non 

abbiamo verificato ….). 

Abbiamo visitato il Saloon 10 ricco di storia 

dell’epopea western. 

Quando si visitano questi luoghi si respira 

l’atmosfera del Far West: per i turisti vengono fatte 

numerose sfide all’O.K. Corral 

Ovviamente tutte cose fasulle, ben lontane da 

quello che deve essere stato nel 19° secolo la vera 

storia delle persone che cercavano avventura in 

questi posti, e poche l’hanno trovata ....  

In pieno Far West …. 



In pieno Far West …. 



 La lunga giornata si conclude con una 

entusiasmante visita al Devils Tower 

Devils Tower - luogo sacro 

dei nativi americani 





 La lunga giornata si conclude con una 

entusiasmante visita al Devils Tower 

Per raggiungere la  nostra meta abbiamo 

attraversato immense praterie dove praticamente 

non abbiamo incontrato anima viva, salvo le ormai 

onnipresenti Harleys. 

Devils Tower - luogo sacro 

dei nativi americani 



A questo punto, sotto un sole splendente, di 
fronte alla maestosità dei luoghi, sempre con 
lo spirito western che ci accompagna nel tour, 
abbiamo fatto il nostro ... Ritorno al Futuro III  

Chi ha visto il film si ricorderà che i 
personaggi erano stati proiettati alla fine del 
19° secolo nel Far West: anche a noi è 
successo lo stesso alla Devils Tower, e ci 
siamo completamente immedesimati nei nostri 
“avatar” Calamity Gae, Titty The Kid, Silvy 
Oakley e Max Cassidy 

Ritorno al futuro III 





Ci fermiano per la notte all’Occidental Hotel, 

riconosciuto hotel storico che era un bordello 

 ovviamente totalmente ristrutturato 

Abbiamo cenato sontuosamente al Virginian 

Restaurant a base di carne di bisonte — poveretto 

lui, ma la carne veramente buona. 

Ambiente veramente rilassante, abbiamo fatto 

amicizia con Chris, un cantante folk che gira per il 

mondo e con il quale siamo rimasti in contatto, lui 

normalmente si trova in Australia. 

Occidental Hotel 











Little Bighorn Battlefield 
noi stiamo con i nativi americani!! 



 La prossima puntata è il campo di battaglia Little 

Bighorn dove il Generale Custer e il 7° cavalleggeri 

furono sopraffatti dai nativi il 25 giugno del 1876 .... 

vi ricordate i numerosi film che raccontano 

l’episodio ? 

Credo che ognuno di noi abbia una sua idea, noi 

che abbiamo visto come sono trattati i nativi 

pendiamo dalla loro parte. 

Di acqua sotto i ponti ne è passato tanta da quel 

tempo, rimangono un memoriale e un cimitero dove 

sono sepolti i cavalleggeri della rinomata battaglia, 

ed è un luogo importante per i nativi americani. 

Little Bighorn Battlefield 
noi stiamo con i nativi americani!! 







Abbiamo attraversato vaste praterie con panorami 

montani mozzafiato per giungere a Medicine Wheel, 

luogo sacro e spirituale per i nativi americani. 

Medicine Wheel: 
luogo sacro per gli indiani 



Abbiamo attraversato vaste praterie con panorami 

montani mozzafiato per giungere a Medicine Wheel, 

luogo sacro e spirituale per i nativi americani. 

Nel nostro tragitto 

siamo stati 

costantemente 

seguiti (e scortati) 

dalle marmotte che 

saltavano ogni dove. 

Medicine Wheel: 
luogo sacro per gli indiani 



Abbiamo attraversato vaste praterie con panorami 

montani mozzafiato per giungere a Medicine Wheel, 

luogo sacro e spirituale per i nativi americani. 

Nel nostro tragitto siamo stati costantemente seguiti 

(e scortati) dalle marmotte che saltavano ogni dove. 

 La Ruota della Medicina, a volte conosciuta come il 

Cerchio Sacro, è stata utilizzata da generazioni di 

varie tribù native americane per la salute e la 

guarigione. Incarna le Quattro Direzioni (Nord, Sud, 

Est e Ovest), così come Padre Cielo, Madre Terra e 

Albero dello Spirito, che simboleggiano tutte le 

dimensioni della salute e i cicli della vita. 

Medicine Wheel: 
luogo sacro per gli indiani 





Per avvicinarci al Parco di Yellowstone abbiamo 

passato la notte a Cody, città natale di Buffalo Bill. 

Ci siamo fermati all’Irma Hotel, albergo costruito da 

William Cody, in arte Buffalo Bill, per la figlia. 

Abbiamo cenato nel ristorante storico dove nel bar 

c’è anche il bancone originale regalato dalla Regina 

Vittoria a Buffalo Bill. 

Siamo sempre in stile Far West: il Saloon, il 

pianista, ..... ovviamente pro turisti. 

 Il giorno dopo lo trascorriamo nel parco nazionale 

più antico .... 

Cody: 
la città di Buffalo Bill 





Abbiamo visitato per la seconda volta il parco di 

Yellowstone, che è tra i nostri preferiti. 

All’ingresso abbiamo avvistato un orso biondo (con 

gli occhi azzurri ? Non abbiamo voluto verificare ....) 

 e poi cervi .... 

 Lo spettacolo dell’Old Faithful ci ha lasciato come 

sempre senza fiato .... 

Yoghi, Bubu e dintorni … 









Yellowstone si trova sopra un supervulcano (-14Km) 



Come l’altra volta che ci siamo stati, la nuvoletta 

“fantozziana” ci aspettava all’ingresso del Parco e ci 

ha seguito per 

gran parte della 

visita, lasciandoci 

perlomeno 

qualche sprazzo 

di sole che ci ha 

permesso di 

vedere le 

montagne. 

Grand Teton National Park 



Come l’altra volta che ci siamo stati, la nuvoletta 

“fantozziana” ci aspettava all’ingresso del Parco e ci 

ha seguito per gran parte della visita, lasciandoci 

perlomeno qualche sprazzo di sole che ci ha 

permesso di vedere le montagne. 

All’uscita del Parco ci siamo imbattuti in un nugolo 

di turisti fermi sul ciglio della strada ed abbiamo 

anche noi potuto osservare ben 2 maestosi 

esemplari di alci, a pochi passi da noi .... 

Ci siamo fermati a Jackson Hole (oggi nota per gli 

incontri finanziari) ed eccoci sotto uno degli archi 

fatti con le corna di cervo che perdono ogni anno .... 

Grand Teton National Park 







Nel trasferimento verso Salt Lake City (“capitale” 

dei Mormoni) abbiamo ancora il nostro vessillo, pur 

se ormai sfrangiato dalle molte avventure. 

Tra foreste e grandi praterie, lungo fiumi e torrenti 

impetuosi .... 

 .... siamo arrivati a Salt Lake City, patria dei 

Mormoni. Ceniamo al ristorante panoramico posto 

al 10° piano del Memorial Building intitolato a 

Joseph Smith , il profeta dei Mormoni. 

“Mormonando” del più e del meno … 









Abbiamo visitato gli edifici storici del Temple Square 

di Salt Lake City, accolti in modo fin troppo 

assillante dalle sisters della “Chiesa di Cristo e dei 

Santi dell’ultimo giorno” (i Mormoni). 

Prima di lasciare Salt Lake City siamo passati 

davanti al Capitol (brutta copia di quello di 

Washington) con di fronte il bisonte stile Benetton. 

Sulla strada per raggiungere l’agognata prossima 

tappa, abbiamo incontrato rafters, temporali, 

raffiche di vento caldo ... 

Sisters, rafting e …. oooohhhhh !!!! 









Abbiamo visitato gli edifici storici del Temple Square 

di Salt Lake City, accolti in modo fin troppo 

assillante dalle sisters della “Chiesa di Cristo e dei 

Santi dell’ultimo giorno” (i Mormoni). 

Prima di lasciare Salt Lake City siamo passati 

davanti al Capitol (brutta copia di quello di 

Washington) con di fronte il bisonte stile Benetton. 

Sulla strada per raggiungere l’agognata prossima 

tappa, abbiamo incontrato rafters, temporali, 

raffiche di vento caldo ... 

Un breve video con una piccola presentazione di 

alcuni Parchi Nazionali del Sud-Ovest degli States... 

Sisters, rafting e …. oooohhhhh !!!! 



cliccate per vedere (e se volete 

scaricare) un breve video 

https://drive.google.com/file/d/1VJ9plPAa-Bcf2hGapNRBcGZ1tOGAK3W7/view


Bryce Canyon 



 La sua bellezza ci ha lasciato ancora una volta 

senza parole (oooohhhhh !!!!) e lasciamo a voi il 

commento anche se le foto non possono rendere 

l’emozione che si ha dal vivo. 

Bryce Canyon 



Non siete curiosi di 

vedere d’inverno 

come sarà mai ? 

Di sicuro un fascino 

particolare, ma a 

-30°C .... 





 La sua bellezza ci ha lasciato ancora una volta 

senza parole (oooohhhhh !!!!) e lasciamo a voi il 

commento anche se le foto non possono rendere 

l’emozione che si ha dal vivo. 

Un continuo alternarsi tra pinnacoli incredibili 

chiamati hoodoos. 

Una visione che si estende per chilometri e 

chilometri, toglie veramente il fiato. Che spettacolo  

 Il nome Bryce Canyon proviene dal pioniere 

Ebenezer Bryce che nel 1875 si stabilì nella zona e 

fece numerose opere per facilitare l’accesso al 

parco, diventato Parco Nazionale nel 1923. 

Bryce Canyon 













 La visita al Kodachrome Basin ha costituito una 

piacevole sorpresa per la grande varietà di colori 

 e le forme delle rocce con pinnacoli e falesie degne 

del suo nome. 

 La deviazione alla Mossy Cave e alla cascata ci ha 

fatto ancor meglio apprezzare questo magico 

pezzetto di Utah. 

 Tra un susseguirsi di piovaschi e squarci di sole 

 siamo arrivati a Page, ridente cittadina sul Lake 

Powell, troppo tardi per visitare l’Antelope Canyon 

ma in tempo per vedere il Marble Canyon dal ponte 

dei Navajo, con un salto mozzafiato. 

Arcobaleno su cime 
tempestose 















Andiamo a visitare il Lower Antelope Canyon, che si 

trova nel territorio dei Navajos. 

Nella terra dei nativi 
americani …. 



Andiamo a visitare l’Antelope Lower Canyon, che si 

trova nel territorio dei Navajos. 

 Spettacolo meraviglioso: passeggiata di 1 ora tra 

ripide scalette, strettoie da brivido e passaggi 

avventurosi. 

Grotte e pertugi affascinanti: alla locale “american 

eagle” noi controbattiamo con le nostre “aquile 

italiane”  

Nella terra dei nativi 
americani …. 







Andiamo a visitare l’Antelope Lower Canyon, che si 

trova nel territorio dei Navajos. 

 Spettacolo meraviglioso: passeggiata di 1 ora tra 

ripide scalette, strettoie da brivido e passaggi 

avventurosi. 

Grotte e pertugi affascinanti: alla locale “american 

eagle” noi controbattiamo con le nostre “aquile 

italiane”  

 Continuando per anche stretti e tortuosi percorsi,  

 parafrasando Dante, … “ritornammo a riveder lo 

sole”  

Nella terra dei nativi 
americani …. 









 Il nostro viaggio ci ha portato ad attraversare le 

riserve Navajo ed Hopi e qui vediamo come sono 

trattati male e vivono in condizioni indecenti. 

A volte sembra di essere su un terreno di terra 

rossa, secco ed inospitale, niente a che vedere però 

dai terreni dei nostri campi da tennis  

 Lungo il percorso ci siamo fermati a visitare alcuni 

villaggi Hopi dove la povertà si tocca con mano. 

      

 Ecco perché diciamo che “noi stiamo con i nativi 

americani” .... 

…. passiamo anche dalle 
riserve dei Navajos e Hopi 







Dopo questo vero tuffo al cuore, 
proseguiamo alla volta della .... 



Avvicinandoci passiamo per il Deserto Dipinto: di 

fianco alla strada si vedono collinette con strati di 

vari colori ad evidenziare i vari depositi di minerali. 

Foresta Pietrificata …. 
…. ci illuminiamo d’immenso ! 





Avvicinandoci passiamo per il Deserto Dipinto: di 

fianco alla strada si vedono collinette con strati di 

vari colori ad evidenziare i vari depositi di minerali. 

Foresta Pietrificata: una distesa senza soluzione di 

continuità di alberi pietrificati dalle dimensioni 

imponenti, incastonati con quarzi, ametiste, opali, 

agata, etc., si è presentata alla nostra vista. 

Foresta Pietrificata …. 
…. ci illuminiamo d’immenso ! 







Avvicinandoci passiamo per il Deserto Dipinto: di 

fianco alla strada si vedono collinette con strati di 

vari colori ad evidenziare i vari depositi di minerali. 

Foresta Pietrificata: una distesa senza soluzione di 

continuità di alberi pietrificati dalle dimensioni 

imponenti, incastonati con quarzi, ametiste, opali, 

agata, etc., si è presentata alla nostra vista. 

Sconvolgimenti geologici hanno provocato numerosi 

movimenti tellurici che prima hanno inglobato le 

foreste e poi, dopo migliaia di anni, gli alberi sono 

ritornati all’aperto completamente marmorizzati. 

 Solo toccandoli ce ne si rende conto .... 

Foresta Pietrificata …. 
…. ci illuminiamo d’immenso ! 









Proseguendo il giro verso il Canyon de Chelly, 

incrociamo la famosa Route 66, ormai in disuso. 

Route 66 sulla via del 
Canyon De Chelly 



Proseguendo il giro verso il Canyon de Chelly, 

incrociamo la famosa Route 66, ormai in disuso. 

Originariamente collegava Chicago alla spiaggia di 

Santa Monica, distanza complessiva era di 3.755 km 

(2.448 miglia). Rimasta solo come Hystoric Route 66 

Abbiamo attraversato interminabili praterie delle 

riserve Apaches e Navajos, costellate da isolate 

casupole, fino a raggiungere il Canyon de Chelly, 

che ci ha colpito per la sua spettacolarità. 

Route 66 sulla via del 
Canyon De Chelly 









Proseguendo il giro verso il Canyon de Chelly, 

incrociamo la famosa Route 66, ormai in disuso. 

Originariamente collegava Chicago alla spiaggia di 

Santa Monica, distanza complessiva era di 3.755 km 

(2.448 miglia). Rimasta solo come Hystoric Route 66 

Abbiamo attraversato interminabili praterie delle 

riserve Apaches e Navajos, costellate da isolate 

casupole, fino a raggiungere il Canyon de Chelly, 

che ci ha colpito per la sua spettacolarità. 

 La loro peculiarità è data da nicchie, ad altezze 

vertiginose, che nascondono le case degli antichi 

ANASAZI, antenati dei Navajos. 

Route 66 sulla via del 
Canyon De Chelly 







Mesa Verde, casa degli Anasazi 

Abbiamo effettuato il percorso guidato al Cliff Palace, 

abitazione rupestre degli antenati dei Navajos posta 

in una nicchia a 250 metri d’altezza sul canyon. 

Ci siamo arrampicati su scalette a pioli e calati nelle 

kivas, luoghi per raduni religiosi. 

Abbiamo percorso il Mesa Loop fermandoci nei 

numerosi punti panoramici per ammirare le 

splendide rovine degli Anasazi che qui costruirono 

inspiegabilmente villaggi rupestri e che sempre 

inspiegabilmente poi abbandonarono. 

Poco lontano da Mesa Verde ci rituffiamo in pieno 

spirito cowboys a .... 



Mesa Verde, casa degli Anasazi 

Abbiamo effettuato il percorso guidato al Cliff Palace, 

abitazione rupestre degli antenati dei Navajos posta 

in una nicchia a 250 metri d’altezza sul canyon. 

Ci siamo arrampicati su scalette a pioli e calati nelle 

kivas, luoghi per raduni religiosi. 

















Mesa Verde, casa degli Anasazi 

Abbiamo effettuato il percorso guidato al Cliff Palace, 

abitazione rupestre degli antenati dei Navajos posta 

in una nicchia a 250 metri d’altezza sul canyon. 

Ci siamo arrampicati su scalette a pioli e calati nelle 

kivas, luoghi per raduni religiosi. 

Abbiamo percorso il Mesa Loop fermandoci nei 

numerosi punti panoramici per ammirare le 

splendide rovine degli Anasazi che qui costruirono 

inspiegabilmente villaggi rupestri e che sempre 

inspiegabilmente poi abbandonarono. 

Poco lontano da Mesa Verde ci rituffiamo in pieno 

spirito cowboys a .... 







 Sosta a Durango, che ripropone una tipica 

ambientazione western. 

 Il fischio acuto del treno a vapore d’epoca ci ha 

riportato indietro nel tempo. 

Durango: sfida all’O.K. Corral 

Biglietti, 

biglietti 

.... 



cliccate per vedere (e se volete 

scaricare) un breve video 

https://drive.google.com/open?id=12LGRjO7u9z30vWDmKHE6tXtbcO5zVvfv


Sosta a Durango, che ripropone una tipica 

ambientazione western. 

 Il fischio acuto del treno a vapore d’epoca ci ha 

riportato indietro nel tempo. 

Davanti alla stazione ci siamo ritrovati nel bel mezzo 

di una sfida all’O.K. Corral …. all’ultimo palloncino. 

Durango: sfida all’O.K. Corral 



cliccate per vedere (e se volete 

scaricare) un breve video 

https://drive.google.com/open?id=1Zz29dYs4O73SYzwSrkt33wRwE24dbmg4


Sosta a Durango, che ripropone una tipica 

ambientazione western. 

 Il fischio acuto del treno a vapore d’epoca ci ha 

riportato indietro nel tempo. 

Davanti alla stazione ci siamo ritrovati nel bel mezzo 

di una sfida all’O.K. Corral …. all’ultimo palloncino. 

Proprio un’immersione totale nel Far West: tra treno 

a vapore che collega Durango a Silverton (73 Kms) e 

sfida tra i pistoleri ci siamo sentiti come i nostri 4 

avatar: 

Durango: sfida all’O.K. Corral 

Annie Oakley (Silvy) 

Butch Cassidy (Max) 

Calamity Jane (Gae) 

  Billy the Kid (Titty) 



Los Alamos 



Los Alamos 

Nella città diventata famosa (suo malgrado) per il 
progetto Manhattan che ha portato alla realizzazione 
della prima bomba atomica (sito del test TRINITY) 

 abbiamo visitato velocemente il museo storico, 
purtroppo era giornata di chiusura dei laboratori  











Santa Fé 

Nella città diventata famosa (suo malgrado) per il 
progetto Manhattan che ha portato alla realizzazione 
della prima bomba atomica (sito del test TRINITY) 

 abbiamo visitato velocemente il museo storico, 
purtroppo era giornata di chiusura dei laboratori  

Santa Fè: nel 2010 cadeva il 400° dalla 
fondazione della città con edifici storici 
(alcuni veri, altri ricostruiti) e vediamo 
monumenti che hanno davvero vissuto 
un’epoca. 

 La Missione di San Miguel risalente al 
1610 con una campana del 1350: da non credere  





Dal New Mexico alle dune del 
Colorado … 

 Lasciamo  Santa Fé verso il Colorado 
Ci dirigiamo verso Taos: prima della cittadina dove 

visse e morì Kit Carson tappa alla bellissima chiesa 
di San Francisco d’Assis, realizzata con malta e 
paglia davvero particolare. 





Dal New Mexico alle dune del 
Colorado … 

 Lasciamo  Santa Fé verso il Colorado 
Ci dirigiamo verso Taos: prima della cittadina dove 

visse e morì Kit Carson tappa alla bellissima chiesa 
di San Francisco d’Assis, realizzata con malta e 
paglia davvero particolare. 

Taos è una piccola Santa Fè con l’unica particolarità 
del Pueblo: villaggio indiano ben conservato 

Di nuovo distese immense di praterie, stazioni con 
treni a vapore e … il Gorge Bridge, ponte di metallo 
sul Rio Grande con vista VERTIGINOSA. 









Ultima tappa del tour ... 
L’inaspettato e fantastico 



Great Sand Dunes National Park 

E’ come se un gigantesco camion avesse scaricato 
davanti alle montagne un deserto di dune di sabbia. 
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Abbiamo fatto un bel fuoristrada sulle dune 
raggiungendo un punto dove scorreva un ruscello e 
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Great Sand Dunes National Park 

E’ come se un gigantesco camion avesse scaricato 
davanti alle montagne un deserto di dune di sabbia. 

 Il parco non è tra i più famosi ma il suo interno ci ha 
mostrato un vero tesoro: dune alte 250m che 
cambiano forma e colore a seconda del vento e della 
luce, acqua sorgente che forma ruscelli gorgoglianti 
tra distese di erbe e fiori .... 

Abbiamo fatto un bel fuoristrada sulle dune 
raggiungendo un punto dove scorreva un ruscello e 
si vedevano impronte di animali selvatici. 

All’uscita del parco dulcis in fundo l’incontro con 
cerbiatti e cervi che brucavano a ci guardavano 
curiosi dal ciglio della strada. 







Take me home .... 

 L’ultimo giorno siamo tornati alle “origini” del viaggio 
 via all’aeroporto di Denver, ma non prima di 

ammainare la bandiera Italiana che ci ha seguito in 
questa campagna “USA Mid/Far West Tour 2010”. 

Dopo ben 3.835 miglia (6.100 Kms), la cerimonia 
dell’ammainabandiera del glorioso vessillo del 4° 
Cavalleggeri Lombardia (noi), segnato da innume-
revoli esperienze: il rosso quasi distrutto dalle varie-
gate condizioni, dal sole più accecante alla pioggia 
battente, dalla sabbia delle dune alla grandine .... 









Take me home .... 

 L’ultimo giorno siamo tornati alle “origini” del viaggio 
 via all’aeroporto di Denver, ma non prima di 

ammainare la bandiera Italiana che ci ha seguito in 
questa campagna “USA Mid/Far West Tour 2010”. 

Dopo ben 3.835 miglia (6.100 Kms), la cerimonia 
dell’ammainabandiera del glorioso vessillo del 4° 
Cavalleggeri Lombardia (noi), segnato da innume-
revoli esperienze: il rosso quasi distrutto dalle varie-
gate condizioni, dal sole più accecante alla pioggia 
battente, dalla sabbia delle dune alla grandine .... 

Ed alla fine ecco i fantastici 4 (noi) ... 
 ...rientrati in Italia, pronti per una nuova avventura  



 





CONCLUSIONE 

 Inarrivabili le altezze delle Montagne Rocciose, 

 meno delle aspettative il Crazy Horse ed il Mount Rushmore, 

 incredibile ed inatteso il Devils Tower dove abbiamo effettuato 

il nostro “Ritorno al Futuro III”, 

 pochi animali a Yellowstone (Yoghi era in vacanza altrove) 

ma lo spettacolo dell’Old Faithfull è sempre affascinante, 

 alpino e quindi non proprio inaspettato il Grand Teton, 

 affascinante, stupefacente, ... ancora di più il Bryce Canyon, 

 fantastici gli incredibili anfratti dell’Antelope Canyon, 

 di stucco di fronte alla Foresta Pietrificata, 

 ammaliati dallo spettacolo del Canyon de Chelly, 

 a bocca aperta visitando le vestigia Anasazi a Mesa Verde, 

 fino alla incredibile conclusione con il Great Sand Dunes  



CONCLUSIONE 

 .... senza comunque dimenticarci le condizioni dei nativi 

americani .. sono stati maltrattati in tutti i modi possibili ed ora 

sopravvivono in condizioni veramente tristi ....  

 Vorrei ringraziare: 

gli Harley’s bykers che ci hanno accompagnato lungo le strade 

con le loro rombanti ed incredibili moto 

 la Guida Routard, sempre prodiga di informazioni mai banali, 

puntuale e precisa negli indirizzi  

 il vessillo del 4° Cavalleggeri Lombardia !! 

 “pur sottoposto a continui assalti da 

soverchianti forze atmosferiche, riusciva 

stoicamente a mantenere la posizione 

fino all’ultimo”. 
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Medaglia d’oro al valore  



ALL INCLUSIVE: Fly & Drive, assicurazione 

medica, hotels e pasti 
 

Volo: intercontinentali a/da Denver, Colorado 

Auto: Denver – Rocky Mountains – Mount Rushmore 

e Crazy Horse – Devils Tower – Little BigHorn – Cody 

– Yellowstone – Grand Teton – Jackson Hole – Salt 

Lake City – Bryce Canyon – Page – Antelope Canyon 

– Foresta Pietrificata – Canon de Chelly – Mesa 

Verde – Great Sand Dunes  (6.100 Kms) 

Costo totale per persona (gruppo di 4): 2.225 € 

Parchi Nazionali del Mid e Far 

West USA (2 settimane) - costi 




