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Il Colorado Plateau è una delle regioni più straordinarie 
della Terra. Qui si può comprende pienamente come il 
nostro pianeta, così come le creature che lo popolano, 
sia vivo, in perenne trasformazione. Lentamente ma 
incessantemente acqua e vento modellano gli strati di 
roccia esposti dal progressivo innalzamento di questo 
arido altopiano creando uno spettacolare caleidoscopio 
di forme e colori. Come il Grand Canyon, l’immensa 
voragine scavata dal fiume Colorado dove con un 
unico sguardo si possono abbracciare due miliardi di 
anni della storia terrestre. Ma anche gli archi naturali 
di Arches, i pinnacoli rosa di Bryce Canyon, i maestosi 
e solitari monoliti della Monument Valley, luoghi 
ormai conosciuti da chiunque. Il Colorado Plateau ha 
però da offrire molto altro ancora, territori tuttora poco 
frequentati e selvaggi, nella loro solitudine ancora più 
appaganti. Come gli spazi infiniti di Canyonlands, i 
canyon invasi dall’acqua del Lago Powell, le bizzarre 
sculture di arenaria di Coyote Buttes. Questo libro 
fotografico invita il lettore a scoprire alcuni di questi 
luoghi, soltanto una piccola parte di essi perché sul 
Colorado Plateau ovunque si è circondati da paesaggi 
di incomparabile bellezza.
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 hi non ha mai visto un’immagine del Grand Canyon 
oppure della Monument Valley, magari in qualche 
vecchio film western di John Ford? Chi non ha mai 
desiderato percorrere gli infiniti rettilinei assolati e 
polverosi delle strade americane?
Ogni anno questo desiderio diventa realtà per milioni 
di turisti che da tutto il mondo invadono il Sud-
Ovest americano seguendo ciecamente il medesimo 
e ormai fin troppo consolidato itinerario proposto 
dalla maggior parte delle agenzie di viaggio. Così 
spesso accade che percorrendo in macchina nei 
torridi mesi estivi l’itinerario panoramico tra i 
monoliti di arenaria della Monument Valley si 
abbia la sensazione di trovarsi su una trafficata 
strada cittadina all’ora di punta. Così altrettanto 
di frequente capita di dover fare estenuanti file per 
poter salire sulle navette che collegano i vari punti 
panoramici lungo il South Rim del Grand Canyon 
National Park, oppure di pestarsi i piedi a vicenda 
nei sinuosi meandri di Antelope Canyon, troppo 
angusto per poter accogliere le migliaia di turisti 
che giornalmente ne calcano il fondo sabbioso.
Eppure a poca distanza da questi luoghi famosissimi 
ne esistono innumerevoli altri ancora poco conosciuti 
e frequentati, altrettanto splendidi ma genuinamente 
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SENTIERI SELVAGGI

selvaggi, dove ancora si può stare immersi nella 
natura più incontaminata, lontani dal frastuono 
causato da automobili e turisti. Basti pensare che 
dei 4.500.000 di annuali visitatori del Grand Canyon 
National Park (quanti quelli del Colosseo) meno di 
300.000 scelgono di visitare il più remoto e meno 
dotato di infrastrutture North Rim e addirittura solo 
20.000 decidono di discendere i quasi 1600 metri 
di dislivello che li separa dalla base del profondo 
canyon per intraprendere escursioni lungo il fiume 
Colorado che, con le sue temute rapide, le spiagge 
sovrastate da vertiginose pareti di roccia, la fitta 
vegetazione e le cascate dei tanti canyon laterali 
offre una delle esperienze più entusiasmanti di tutto 
il Sud-Ovest. Ancora in pochi sanno poi che solo 
a qualche miglio di distanza da Antelope Canyon 
si trova l’area di Coyote Buttes nel Paria Plateau, 
dove acqua e vento hanno creato un museo a cielo 
aperto di sculture dagli incredibili colori e dalle 
forme più bizzarre. Ma sicuramente uno degli 
esempi più emblematici è rappresentato dai parchi 
di Canyonlands e Grand Staircase-Escalante nel sud 
dello Utah, una distesa senza fine di canyon, torri e 
pinnacoli attraversata solo da accidentate piste per 
fuoristrada o da estenuanti sentieri, dove si celano 

agli occhi dei più alcune perle di straordinaria 
bellezza, come le cascate di Calf Creek, i canyon 
del fiume Escalante e il labirinto di roccia di The 
Maze, uno dei nascondigli preferiti dal fuorilegge 
Butch Cassidy, all’epoca del vecchio West.
Obbiettivo di questo libro è quello di presentare al 
lettore/viaggiatore gli spettacolari scenari naturali 
del Colorado Plateu, non fermandosi però a quelli 
più visti e famosi ma proseguendo oltre, alla scoperta 
dei luoghi meno noti e frequentati. 
Il libro vuole essere un utile strumento di 
approfondimento per il lettore interessato ad un 
possibile viaggio nel Sud-Ovest, affinché possa 
scegliere un itinerario il più possibile consapevole 
ed adatto ai propri gusti personali.
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Second Wave, Coyote Buttes North







The Subway, Left Fork of North Creek,  
Parco nazionale di Zion



North Window, 
Parco nazionale di Arches (sopra)
L’emblema di tutto il parco di Arches, 
lo straordinario Delicate Arch nel suo 
naturale anfiteatro di arenaria (a fianco)





Lower Antelope Canyon, 
che i Navajo chiamano 

Tse’ Bighanilini, 
 “il luogo dove l’acqua 

scorre attraverso le rocce”







Spider Rock, Canyon de Chelly 
National Monument (sopra)

Il panorama sulla Monument Valley dalla 
sommità di Hunt’s Mesa (a fianco) 



Rovine di White House, 
Canyon de Chelly 

National Monument


