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Benvenuti agli Arches

Proteggetevi
 
Il sole è intenso e l'ombra è poca in pieno deserto. Applicate una 
crema protettiva e indossate un cappello per proteggere la pelle. 
Ogni anno la guardia forestale risponde a dozzine di operazioni 
di ricerca e salvataggio nel parco. Per la vostra sicurezza, ricordate 
quanto di seguito riportato: 

Bevete acqua.  
Organizzatevi di bere almeno 4 litri al giorno. 
L'acqua è disponibile al Centro visitatori degli 
Arches e al Devils Garden.

Rimanete sul sentiero.  
I cairn (piccoli mucchi di rocce) segnano i percorsi.  
Seguiteli e non camminate a caso.

Guardate dove mettete i piedi.
Cadono rocce. Le persone cadono. L'arenaria 
è scivolosa se bagnata o ghiacciata. In inverno 
evitate i percorsi innevati o ghiacciati.

Se sentite tuoni, restate all'interno.  
Non c'è alcun luogo sicuro all'esterno.  
Cercate rifugio in un edificio sicuro o veicolo. 

Acqua e ghiaccio, temperature estreme 
e il movimento salino sotterraneo 
sono responsabili dello scultoreo 
scenarioroccioso del Parco Nazionale 
degli Arches. Nei giorni dal cielo terso 
e blu intenso è difficile immaginare 
delle forze così violente, o i 100 milioni 
di anni di erosione, che hanno 
creato questa terra con la maggiore 
concentrazione di archi naturali al 
mondo. Oltre 2.000 archi catalogati 
presentano dimensioni a partire da 
una piccola apertura di 0,9 metri, 
al Landscape Arch, l’arco più lungo, 
che misura ben 91 metri da una base 
all’altra. 

Oggigiorno si sono formati nuovi 
archi, mentre quelli vecchi sono stati 
distrutti. L’erosione e le condizioni 
atmosferiche lavorano lentamente, ma 
incessantemente, creando delle forme 
del paesaggio dinamiche checambiano 
gradualmente nel corso del tempo. 
A volte il cambiamento avviene in 
modo più drammatico. 

Nel 1991 una lastra di roccia lunga 
ca. 18 metri, larga ca. 4 metri e spessa 
ca. 1 metro precipitò dalla parte 
inferiore del Landscape Arch, lasciando 
una striscia di roccia ancora più sottile. 

Gli Indiani d’America hanno usato 
quest’area per millenni. Queste 
popolazioni s’inoltravano nell’arido 
deserto per trovare animali e piante 
selvatiche per cibarsi e pietre per gli 
attrezzi e le armi. Essi hanno lasciato 
segni tangibili del loro passaggio in 
alcuni pannelli petrogrifici. 

I primi esploratori non Indiani 
cercarono di trovare la ricchezza dai 
minerali. I fattori trovarono la ricchezza 
nell’erba per i bovini e le pecore. Una 
casetta di legno esposta alle intemperie, 
lo scantinato e il recinto per il bestiame 
offrono un’immagine del primitivo 
Wolfe Ranch, che essi hanno gestito per 
più di 10 anni.

Gli alberi di Pino Pignone e di ginepro 
nodoso aggiungono un tocco di verde 
contrasto al rosso terreno arenario. 
Nelle condizioni adeguate, i fiori 
selvatici sbocciano abbondantemente 
da aprile a luglio. La maggior parte dei 
mammiferi è attiva di notte, ma potreste 
riuscire a vedere i cervi dalla coda 
nera, la volpe americana e più spesso 
i jack rabbit e i conigli dalla coda di 
cotone, il ratto canguro e altri roditori 
e piccoli rettili. Stormi di Ghiandaie 
delle Pinete cinguettano sulle cime degli 
alberi. Uccelli migratori come i merli 
dal collare e quelli residenti come le 
aquile reali possono essere avvistati 
dall’attento osservatore.

Gli scenari del Parco Nazionale degli 
Arches cambiano costantemente 
e le piante, gli animali e le persone 
imparano ad adattarsi a tali 
cambiamenti. Immaginate una visita in 
futuro. Quali scenari potrete scoprire?

Landscape Arch

Proteggete il Parco

Le persone vengono da tutto il mondo per visitare il Parco 
Nazionale degli Arches. Il parco è stato creato per proteggere 
caratteristiche geologiche, piante e animali e oggetti storici che 
cerchiamo oggi. Potete aiutare a proteggere il parco osservando 
le seguenti regole: 

Rispettate la natura. 
Lasciate piante, rocce e manufatti dove li vedete. 
Non date da mangiare e non disturbate gli 
animali.

Lasciate le rocce come le vedete.  
È vietato segnare, incidere o danneggiare le rocce.

State lontani dagli archi.  
Arrampicarsi o passeggiare su qualsiasi arco nel 
parco è proibito — ed è pericoloso.

Seguite i sentieri. 
Seguite i sentieri per proteggere la fragile crosta 
del suolo.



Arches

ESPLORARE I SENTIERI

Sentiero Lunghezza Descrizione

SENTIERI FACILI

Balanced Rock 

                                ô
giro di 0,5 km Un sentiero attorno alla base di una formazione rocciosa fragile e pittoresca.

Windows giro di 1,6 km Un'arrampicata leggera su per il sentiero in ghiaia porta a tre archi enormi. Un percorso alternativo 

attraverso il sentiero primitivo è leggermente più lungo e più difficile.

Double Arch 

                                ô
giro di 0,8 km Un sentiero relativamente pianeggiante porta alla base di due aperture di archi giganti che sono uniti ad 

un'estremità.

Delicate Arch  

Viewpoint             ô
giro di 91 m Oltre al sentiero breve accessibile, un altro sentiero moderatamente difficile consente di scalare 0,8 km 

verso un punto panoramico separato dall'altro da un canyon scosceso. 

Sand Dune Arch giro di 0,5 km Il sentiero porta attraverso sabbie profonde verso un arco isolato tra pinne di arenaria. Ottimo per i bambini! 

Non arrampicatevi o saltate giù dagli archi.

Broken Arch giro di 2,1 km Un sentiero facile dall'area di parcheggio del Sand Dune Arch alla prateria aperta.

Skyline Arch giro di 0,6 km Una breve escursione su un sentiero piano e ben definito. 

Landscape Arch 

al Devils Garden

giro di 2,6 km Un sentiero relativamente piano e ghiaioso porta ad una striscia spettacolare di rocce la cui larghezza 

è più di 100 m. Brevi sentieri laterali portano agli archi di Tunnel e Pine Tree. 

Courthouse Wash  

Rock Art Panel 

giro di 1,6 km Dall'area di parcheggio del Lower Courthouse Wash, 0,8 km a nord del fiume Colorado sul lato destro 

della US 191. Una breve passeggiata attraverso il ponte del Courthouse Wash e una breve arrampicata 

porta ad un pannello petrogrifico (alla base delle scogliere che puntano a ovest). 

SENTIERI MODERATI

Park Avenue 1,6 km  

un solo percorso

Moderato; la collina porta alla base del canyon roccioso; pareti alte, rocce bilanciate.  

Cambio dell'elevazione: 98 m

SENTIERI DIFFICILI

Delicate Arch giro di 4,8 km Portatevi almeno 2 litri di acqua a persona. Rocce aperte senza ombra ed esposizione ad altezze. 

Cambio dell'elevazione 146 m. Seguite i cairn di rocce. 

Tower Arch giro di 5,5 km Moderatamente difficile nella sezione remota del Klondike Bluffs. Della sabbia e cambi dell'elevazione. 

Salt Valley Road non è pavimentato e si sbiadisce velocemente in caso di temporali; controllate le 

condizioni dells trada al centro visitatori.

Double O Arch 

al Devils Garden

giro di 6,8 km Difficile con molti cambi brevi dell'elevazione; sentiero roccioso, esposizione ad altezze. Sentieri laterali 

portano agli archi Partition e Navajo. Dark Angel è 0,8 km più lontano. 

Primitive Trail 

al Devils Garden

giro di 11,6 km Il Primitive Trail è un percorso alternativo a o dal Double O Arch. Difficile; prevede catene strette, 

escursioni su superfici irregolari e arrampicate su rocce. Non consigliato se le rocce sono bagnate 

o innevate o per coloro che non sono a proprio agio con altezze o esposizione. 

Il Parco Nazionale degli Arches è un vasto parco 
per famiglie con sentieri da percorrere e molte 
altre possibilità. È possibile osservare molto 
dall’automobile, ma la speciale aura del tempo, 
del silenzio e della magnificenza potrebbe 
sfuggire senza fare anche una camminata. 
Fermatevi al centro per visitatori per un consiglio 
su come utilizzare al meglio il vostro tempo. 
Guardate il film di orientamento, andate alle 
esibizioni e sfogliate le pubblicazioni, le mappe 
e altri articoli in vendita. Sono disponibili un 
opuscolo per l’autoguida e un tour audio per 
l’escursione. Per ulteriori informazioni chiedete al 
centro visitatori o visitare www.nps.gov/arch.

Ecco alcuni suggerimenti per godere al massimo 
una visita, anche la più breve.

% IN MACCHINA
Se avete 1 ora e mezza, potete:
• Guidare al Windows e vedere alcuni degli archi 
più grandi del parco. (Aggiungete mezz'ora per 
passeggiare sotto al North Window o al Double 
Arch.) oppure
• Guidate fino al Delicate Arch Viewpoint per 
vedere l'arco più famoso al mondo a breve 
distanza. Al ritorno fermatevi al Wolfe Ranch e 
immaginate di vivere in una fattoria in quest'area 
relativamente sterile verso la fine del 1.800.

Se avete 3 ore a disposizione, fate entrambe 
le attività di sopra (o un tour in macchina 
trascorrendo 10 minuti ad ogni punto 
panoramico sul percorso).

Se avete a disposizione 4 ore e mezza, 
potete guidate per tutte le strade pavimentate 
del parco trascorrendo 10 minuti ad ogni punto 
panoramico e fare giri rapidi al Windows, Wolfe 
Ranch e Delicate Arch Viewpoint.

ç ESCURSIONI 
Il tempo si basa su una velocità media di 
escursione di due miglia all'ora e include il 
tempo per guidare all'inizio dei percorsi. (Tempo 
trascorso a stupirsi e a contemplare le maestose 
meraviglie e le viste variano enormemente e non 
sono comprese qui.)  

In 2-3 ore potete:
• Fare escursioni tra i grandi archi del Windows 
(North Window, South Window, Turret Arch 
ew Double Arch). Tornare al Balanced Rock e 
intraprendere il sentiero circolare intorno alla 
base. oppure
• Prendere il sentiero del Delicate Arch dal Wolfe 
Ranch fino alla roccia inclinata per sostare sotto 
all'arco più conosciuto al mondo. (Durante i mesi 
più caldi, fate questa escursione al mattino preso 
o verso sera.) oppure

Programmate la vostra visita
• Fate un'escursione tra le alte pinne in Devils 
Garden per vedere Landscape Arch, North 
America. Passeggiate fino al Sand Dune Arch, 
quindi attraversate il campo erboso fino al 
Broken Arch. Continuate intorno al cerchio, 
attraverso il campeggio e tornate indietro. 
Godete il Tapestry Arch e le pinne di arenaria.

In mezza giornata fate una delle seguenti 
escursioni:
Fate un'escursione sull'interno sentiero del Devils 
Garden, fino in vetta, al Dark Angel. Tornate 
percorrendo il sentiero primitivo solo se avete 
confidenza con le difficili discese e esposizione 
ad altezze.

Fate l'escursione guidata, moderatamente 
difficile, attraverso la Fiery Furnace. Prenotate o 
acquistate un biglietto in anticipo.

Se non vi dispiace di guidare per la strada 
dissestata all'isola remota della roccia conosciuta 
col nome Klondike Bluffs, percorrete il sentiero 
primitivo al Tower Arch.

Se avete un'intera giornata a disposizione o più, 
combinate le escursioni di sopra.
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ARCHES    NATIONAL    PARK

CAUTION
Stay on trails or slickrock to
protect fragile biological soil
crust. These tiny organisms are
critical to all life in the desert.

Parking is permitted only in
designated spaces. If a particular
parking lot is full, please return
at a later time. Strictly enforced.
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GODETE LA VOSTRA VISITA SEGUENDO 

QUESTI SUGGERIMENTI:
• Iniziate presto al mattino. Cercate 

di entrare nel parco prima delle 8:00. 
L'alba è meravigliosa proprio come il 
tramonto. 

• Rilassatevi e concedetevi del 
tempo extra per raggiungere 
le vostre destinazioni. Ci sono 
tantissimi scenari da ammirare e le 
rocce non vanno da nessuna parte — 
almeno secondo la scala temporale 
di un umano.

• Considerate di organizzarvi 
a gruppi con una sola macchina. 
Il parcheggio è molto limitato 

I parcheggi delle aree popolari sono 
di frequente piene di macchine 
durante la stagione più affollata 
(da marzo a ottobre). Gli Arches sono 
popolari per un motivo. Lo scenario 
mozzafiato attrae le persone di tutto 
il mondo. Anche durante la stagione 
più affollata potete usare i seguenti 
suggerimenti per godere un'esperienza 
e aiutare a preservare questi scenari 
intramontabili negli anni a venire.

quindi è bene lasciare veicoli 
extra, macchine grandi o caravan 
all'albergo. 

• Se il parco è troppo pieno, visitate 
altri parchi o le zone pubbliche 
nelle vicinanze. 

ALTRE INFORMAZIONI SUL PARCHEGGIO

Le aree di parcheggio consentite sono 
i posti segnati singolarmente, i sentieri 
lungo i recinti e le zone esistenti 
lungo le strade. Non parcheggiare su 
vegetazione o in modo da bloccare 
il traffico e non fermare il flusso 
di macchine aspettando per un 
parcheggio. Se non c'è spazio nel 
parcheggio, tornare dopo.

% Condivider e 
lo scenerio
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i ORE DI APERTURA
Il parco è aperto 24 ore al giorno, 365 giorno 
all'anno. Il centro visitatori è aperto tutti i giorni 
eccetto il 25 dicembre. Le ore variano in base 
alla stagione. 

" PROGRAMMI CON GUIDE
Le guide organizzano Passeggiate guidate 
la maggior parte dei giorni, da primavera ad 
autunno, in varie zone del parco. I percorsi 
seguono sentieri da semplici a moderati fino 
a due chilometri di lunghezza. Visitate il centro 
visitatori per gli orari e le zone.

Le passeggiate del Fiery Furnace sono 
organizzate quotidianamente, da primavera 
ad autunno. Queste escursioni di tre ore 
moderatamente difficili vanno da terreni che 
comportano scalate a crepe strette e lungo 
catene strette su pendii. Non è consentita la 
presenza di bambini di età inferiore ai 5 anni. 
Potete fare le prenotazioni su www.recreation.
gov, o presso il centro visitatori per i biglietti 
disponibili. Le passeggiate possono essere 
esaurire le prenotazioni settimane in anticipo. 
Se avete effettuato una prenotazione dovete 
controllare presso il centro visitatori almeno 
un'ora prima dell'escursione.

Le guide presentano Programmi serali, da 
primavera ad autunno, all'anfiteatro del Devils 
Garden Campground. Visitate il centro visitatori 
per gli orari e gli spettacoli.

− FARE CAMPEGGIO
È possibile fare campeggio solo nell'area da 
campeggio o con un permesso per l'entroterra. 
Il Devils Garden Campground presenta 
50 siti ed è a 30 chilometri di distanza 
dall'entrata del parco. L'area di campeggio è 
in genere piena di giorno da marzo a ottobre. 
Ogni sito presenta un tavolo per picnic e 
una zona per accendere il fuoco. Acqua e 
bagni sono disponibili in diversi siti. È proibito 
raccogliere legna e accendere fuoco per terra. 
È consentito usare generatori dalle 8:00 alle 
10:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Le ore di 
silenzio sono tra le 22:00 e le 6:00. I gruppi di 
11 o più possono usufruire dei siti per tende di 
gruppo Juniper Basin e Canyon Wren. Veicoli 
ricreazionali o rimorchi non sono consentiti nei 
siti per gruppi.

PRENOTAZIONI PER L'AREA 
DI CAMPEGGIO
Potete prenotare i siti del Devils Garden 
Campground dal 1° marzo al 31 ottobre. 
Da novembre a febbraio il primo che arriva ha 
diritto alla prima prenotazione. Consigliamo 
vivamente di prenotare un sito prima 
dell'arrivo agli Arches. Se non avete una 
prenotazione programmate l'uso di altre 
opzioni di campeggio al di fuori del parco. 
Prenotate un sito online su www.recreation.gov 
o chiamando 877-444-6777 (numero gratuito) 
o +1 518-885-3639 (numero internazionale).

ç ESCURSIONISMO
Arches presenta delle zone che si qualificano 
come “entroterra”. Al di fuori dell'area 
visitatori non ci sono sentieri indicati, siti da 
campeggio o sorgenti d'acqua affidabili. Per 
fare escursioni ad Arches è necessario ottenere 
un permesso di escursionismo presso il centro 
visitatori. 

% CONDIVIDETE LA STRADA
Le strade per il parcheggio sono strette e 
tortuose. Non fermatevi nella carreggiata — 
risparmiatevi i giri turistici per punti panoramici 
designati. Fate attenzione ai pedoni e alle 
biciclette. Mantenete una distanza minima di 
1 metro quando passate.

* CICLISMO
Potete andare in bici solo su strada — non 
sui sentieri per escursioni o fuoristrada. Andate 
in bici in fila e fate attenzione alle macchine 
che passano, ai veicoli ricreazionali o pullman 
che possono non vedere i ciclisti. La strada 
asfaltata può essere stretta e tortuosa e non 
ci sono bordi o sentieri per bici. 

D PERCORSI PER VEICOLI 
A QUATTRO RUOTE MOTRICI
Arches ha un numero limitato di strade 
per veicoli a quattro ruote motrici. 
I fuoristrada sono proibiti. Consultate 
il centro visitatori per le condizioni stradali, 
in particolare dopo la pioggia. Il Bureau of 
Land Management (BLM) mantiene molti 
percorsi 4WD popolari al di fuori del parco.

` VIAGGIARE CON ANIMALI
Le attività con animali sono limitate ad Arches. 
Non è possibile avere animali sui sentieri 
per escursioni, sui punti di veduta o in altri 
luoghi nell'entroterra. È possibile avere il 
proprio animale nell'area adibita al campeggio 
e passeggiare con l'animale su strade 
pavimentate. L'animale deve essere sempre al 
guinzaglio se fuori dal veicolo. Non lasciate gli 
animali in macchina se le temperature sono 
superiori a 65°F (18°C). Possono morire per 
collassi da calore. Ci sono cucce a Moab.

= EMERGENZA
Qualsiasi emergenza può avvenire durante la 
visita al parco. In caso di emergenza:
• Chiamare il 911 col telefono cellulare: 

Contatterete l'ufficio dello sceriffo del 
Grand County che contatterà una guida nel 
parco. 

• Contattate un dipendente del parco. 
• Andate al centro visitatori: Se l'edificio 

è chiuso, usare i telefoni a pagamento 
di fronte l'edificio per comporre il 911 
(gratuitamente).

ô ACCESSIBILITÀ
Non tutte le strutture del parco sono conformi 
agli standard obbligatori ma stiamo lavorando 
per aumentare questa accessibilità. Ci sono 
molti percorsi pavimentati e bagni accessibili 
nel parco.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Parco Nazionale degli Arches
Ufficio postale Casella 907
Moab, UT 84532-0907 
435-719-2299 • www.nps.gov/arch

Il Parco Nazionale degli Arches è uno dei 
400 parchi del National Park System. 

Per saperne di più sui parchi e sui programmi 
del National Park Service nelle comunità 
d’America, si prega di visitare www.nps.gov.

Informazioni sul parco

• Sia il clima che il paesaggio ad Arches 
creano problemi particolari alla vostra 
sicurezza e comodità. In estate, la 
temperatura durante il giorno può 
raggiungere i 116°F (46°C). Il calore e 
la disidratazione possono essere fatali. 
Portate con voi almeno 4 litri di acqua 
a persona al giorno. Evitate l'eccessiva 
esposizione a condizioni di freddo e umido 
che possono determinare ipotermia.

• Fate attenzione su superfici rocciose 
che possono essere gelate in inverno. 
L'arenaria è pericolosa — si sbriciola e si 
rompe facilmente. È più facile salire che 
scendere. 

• Restate con i compagni nell'entroterra; 
se vi separate potreste perdervi. Se vi 
perdete, restate dove siete. Camminare 
può mettere in pericolo la vostra vita 
e rendere difficile il ritrovamento.

• Le leggi federali proteggono piante, 
animali, rocce e risorse culturali. 
Non raccogliete fiori, non raccogliete 
rocce e non disturbate la fauna. 

• Non graffiate o incidete le rocce. 

• È proibito raccogliere legna. Portate 
il carburante per le grigliate (fornite) 
o un fornello. 

• Portate via le immondizie, anche 
i mozziconi delle sigarette. 

• È proibito andare a caccia. 

• Ottenete informazioni e permessi per 
discese degli stapiombi, arrampicate libere 
online o presso il centro visitatori. 

• Non passeggiate o arrampicatevi sugli archi.

• Per le norme sulle armi da fuoco 
consultate il sito Web del parco.

• I lampi sono una seria minaccia. Se si 
sta per avvicinare una tempesta, evitate 
i punti di veduta; tornate al veicolo e 
chiudete i finestrini.

• Seguite i sentieri per proteggervi dal 
terreno fragile del deserto.

• È proibito lanciare, far atterrare o mettere 
in funzione aerei automatici (come modelli 
di aeroplani, quadricotteri o aeromobili) 
nei parchi nazionali.

In caso di emergenza chiamate il 911.

Sicurezza e regolamenti




