GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA
IL GRAND CANYON DEL COLORADO
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Questo itinerario si snoda sulle due rive del Grand Canyon del Colorado, il South Rime e il North Rime, nello stato
dell'Arizzona negli Stati Uniti.
Interessa uno dei percorsi naturalistici più famosi e spettacolari del mondo, quel tratto di circa 350 chilometri in cui il
Fiume Colorado ha scavato un immenso baratro largo fino a 29 chilometri e profondo circa 1.600 metri.
Dall'Europa il Grand Canyon National Park è facilmente
raggiungibile da Las Vegas, la città del divertimento e del gioco
d'azzardo nel deserto del Nevada, dalla quale in circa 5 ore di
comoda strada, che passa dalla Hoover Dam, la grande diga che
forma il Lake Mead e regola il corso inferiore del fiume, si può
raggiungere Flagstaff e quindi il Grand Canyon Village: punto di
partenza del nostro itinerario.
Qui si può fare base a El Tovar Hotel, una struttura storica di legno e pietra abbarbicata sul bordo del South Rime, da
cui si gode una vista fantastica su una delle zone più scenografiche del canyon.
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Il bordo del South Rime, il più facilmente
accessibile e quello in cui sono posti i punti
panoramici più spettacolari, deve essere percorso
in auto con continue deviazioni ai punti di
osservazione, dove non si può rinunciare ad
emozionanti escursioni a piedi, tra rocce
multicolori, speroni, baratri, vegetazione, nuvole
e incontri ravvicinati con le migliaia di scoiattoli
e con i grossi cervi che popolano la zona.

Paese nei pressi dell' Hoover Dam

Così ad ovest del Visitor Center si raggiungono Pima Point e Hopi
Point e quindi procedendo verso est ci si trova davanti al Bright
Angel Canyon (l'Angelo di luce), dove si può scendere a dorso di
mulo per sentieri che sembrano sprofondare nell'abisso, con un'
escursione indimenticabile, che costa circa 140 dollari a persona al
giorno.
A Redwall, l'enorme parete verticale vecchia di circa 300 milioni di
anni che si protende per 165 metri sul canyon, si può vedere un
El Tovar

calcare purissimo, in origine di colore bluastro, oggi di un fulgore
purpureo, a causa degli ossidi di ferro che scaturiscono dalle rocce
per il ruscellamento delle acque.

Al di sopra di questa grande
roccia si dispongono vari strati
successivi di gres rosso e di scisti,
entro i quali si trovano rami di
felci e ali di insetti fossilizzati, a
cui si sovrappongono strati di
sabbia di origine desertica e infine
calcari giallastri depositati da mari
caldi, testimoniati da denti di
pescecane e da coralli fossili.
Qui si può leggere tutta la storia
geologica della terra, grazie
all'impressionante azione erosiva
del Colorado.
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Dal Visitor Center si può procedere verso est, raggiungendo punti panoramici mozzafiato, dai quali lo sguardo spazia su
profondità fuori scala, senza quasi mai riuscire a vedere il nastro del fiume terroso laggiù in fondo al canyon.
Così si raggiungono in successione
Yavapai Point, Yaki Point, Grandview
Point, Moran Point, Lipan Point e Desert
View.
Da qui viene voglia di raggiungere l'altra
riva, il North Rime, che è lì davanti a poco
meno di 30 chilometri in linea d'aria, ma la
buca enorme del canyon è invalicabile e
per raggiungere l'altra sponda si devono
percorrere addirittura 350 chilometri, fino
ad arrivare al Navaho Bridge (il nome non
è casuale: siamo in pieno territorio
Navaho Bridge

indiano!).
Questa struttura in ferro, posta
scenograficamente in una
strettoia del canyon, è l'unica
che permette l'attraversamento
del fiume e il raggiungimento
del North Rime.
Qui i migliori punti panoramici
sono ubicati a Walhalla
Overlook, a Vista Encantada e
presso il Grand Canyon Lodge.
Per chi ha tempo e soldi da spendere
il modo migliore per avere una
visione completa del Grand Canyon
e forse la più emozionante è quello
di salire su uno dei piccoli aerei che
partono dal Grand Canyon Airport e sorvolano a bassa quota un lungo tratto della voragine del Colorado (un volo
completo dura circa tre quarti d'ora e per un adulto costa 109 dollari).
"Paolo Castellani"

