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Benvenuti

Canyonlands preserva una riserva naturale di rocce
nel cuore dell'Altopiano del Colorado. L'acqua e la
gravità ha tagliato strati piatti di roccia sedimentaria in
centinaia di canyon, mese, pinne, archi e cuspidi.
Al livello centrale ci sono due canyon incise dal fiumi
Green e Colorado. Regioni grandi e molto diverse
circondano i fiumi: Island in the Sky a nord, The Maze
a ovest e The Needles ad est. Condividono lo spirito
primitivo e l'atmosfera del Far West.
Island in the Sky è la più vicina a Moab ed è l'area
maggiormente visitata del parco. The Needles è un po'
più distante ed è grandioso per un'escursione di un
giorno. The Maze è il distretto più remoto e irregolare,
che necessita di un veicolo a quattro ruote motrici per
essere visitato e di più tempo. I fiumi separano questi
distretti e offrono opportunità di gite in barca di livello
mondiale.

Non ci sono strade dirette che collegano i distretti.
Possono sembrare vicini sulla mappa ma distano circa
sei ore di viaggio in auto poiché ci sono poche zone
per attraversare i fiumi. È impraticabile per molte
persone visitare più di uno o due distretti al giorno.
Consultate questa guida per il modo migliore per
pianificare la visita alle Canyonlands.
Poche persone conoscevano queste terre e questi fiumi
remoti quando fu creato il parco nazionale nel 1964.
Solo gli indiani d'America, i cowboy, gli esploratori
di fiumi e prospettori di uranio hanno osato entrare in
quest'angolo selvaggio della terra, Utah orientale.
Canyonlands resta ampiamente libero, le sue strade per
la maggior parte non asfaltate, sentieri primitivi e fiumi
che scorrono liberamente. Pecora delle Montagne
Rocciose, coyote e altri animali originari vagano per
i suoi 1.364 km2. Canyonlands è l'America selvaggia.

Proteggetevi

Proteggete il Parco

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:

Le persone vengono da tutto il mondo per visitare il Parco
Nazionale delle Canyonlands. 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:

Bevete acqua.
Organizzatevi di bere almeno 4 litri al giorno.
L'acqua è disponibile tutto l'anno al Centro Visitatori
The Needles, e periodicamente al Centro Visitatori
dell'Island in the Sky e Squaw Flat Campground.

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

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

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

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.

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

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

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

Canyonlands
Una regione selvaggia di rocce
Island in the Sky

I panorami dall'Island in the Sky vanno
dalle profondità dei fiumi Green e
Colorado alle vette di montagne e oltre.
Da canyon a canyon si allargano verso
l'orizzonte fino a 100 miglia di distanza.
L'Island in the Sky, una vasta mesa tra
due fiumi, è la torretta di osservazione
delle Canyonlands. Da li è possibile
godere di viste difficili da comprendere.
Vicino al bordo della mesa c'è il White
Rim, un banco d'arenaria continuo di
365 m al di sotto dell'Island in the Sky.
Altri 304 m al di sotto del White Rim
ci sono i fiumi, coperti dalle scogliere
del canyon. The Maze e The Needles
giacciono sotto.

The Needles

I nomi contrastanti del The Needles
riflettono la diversità di questa
terra: Devils Kitchen, Angel Arch,
Elephant Hill e Paul Bunyans Potty.
Le cuspidi rocciose scultoree, gli
archi, i canyon, le fosse tettoniche
e le grotte vi sorprenderanno. The
Needles, pinnacoli rocciosi a strisce
rosse e bianche, sono dominanti.
I movimenti della terra hanno spaccato
la roccia; l'acqua e il congelamento e
lo scongelamento l'hanno erosa nel
terreno sconnesso di oggi.

Chesler Park, The Needles

Esplorazioni

Dall'US 191 prendete l'UT 211 ovest
verso The Needles. La strada asfaltata
continua attraverso il parco. Servizi:
centro visitatori, strade per veicoli
a quattro ruote motrici, sentieri
autoguidati e primitivi, aree per
campeggio attrezzate, aree per
campeggio primitive (è necessario un
permesso), punti di veduta, programmi
delle guide (periodicamente) e
tour commerciali dei paesi vicini.
L'acqua è disponibile tutto l'anno.
Sono addebitati costi per l'entrata e il
campeggio. Aperto tutto l'anno.

The Maze

Grand View Point, Island in the Sky

Esplorazioni

Dall'UT 24 o UT 95 prendete le strade
per veicoli a due e quattro ruote
mtorici verso ovest al The Maze.
Servizi aggiuntivi: Le strade a quattro
ruote motrici, le strade per escursioni
primitive, le aree da campeggio
primitive (è necessario il permesso),
punti di venduta, tour commerciali
ai paesi vicini. Non c'è acqua al
The Maze.

Esplorazioni

Dall'US 191 prendete l'UT 313 verso
sud dell'Island in the Sky. Una strada
asfaltata continua attraverso la mesa.
Servizi: centro visitatori, strade
per veicoli a quattro ruote motrici,
sentieri autoguidati e primitivi, aree
per campeggio attrezzate, aree per
campeggio primitive (è necessario
un permesso), aree per picnic, punti
di veduta, mostre lungo la strada,
racconti e programmi delle guide
(periodicamente) e tour commerciali
dei paesi vicini. L'acqua è disponibile
da marzo a ottobre presso il Centro
Visitatori dell'Island in the Sky;
è addebitato un costo per l'ingresso e
per il campeggio. Aperto tutto l'anno.

nell'arenaria. Vicino sono situate Land
of Standing Rocks, Ernies Country,
The Doll House e The Fins, che
offrono torrette e mesas dalle forme
assortite. Verso nordovest, l'Horseshoe
Canyon Unit contiene alcuni dei
manufatti rocciosi più significativi del
Nord America. I viaggiatori diretti
verso quest'area selvaggia di rocce
rotte, acque scarse e ginepri striminziti
trovano solitudine, silenzio e sfide che
richiedono fiducia in sé.

The Maze rappresenta il lato più
selvaggio delle Canyonlands. Una
delle aree più remote della nazione,
The Maze è un enigma di 77 km2

I fiumi

Al di sopra della loro confluenza
i fiumi Green e Colorado serpeggiano
attraverso i canyon. Sotto le acque
combinate iniziano la loro corsa di
22 km attraverso la rapide del Cataract
Canyon, una delle distese di acque
bianche più pericolose della nazione.
Non ha rivali nel Grand Canyon.
Le doppie personalità dei fiumi
soddisfano sia quelli che desiderano un
giro rilassante che quelli desiderosi di
un giro avvincente sul fiume.
Esplorazioni

Il canottaggio è diffuso sia sopra che
sotto la confluenza. Sono necessari
permessi e spese per tutti i giri sul
fiume. L'accesso al fiume è vicino ai
paesi di Green River e Moab. Sono
disponibili tour guidati sulle acque
bianche. Sono molto diffusi anche i giri
in canoa su acqua piatta autoguidata.

Programmate la vostra visita
Su strada Le strade asfaltate per veicoli

a due rote motrici di Island in the Sky
e The Needles portano verso aree
naturali, punti di veduta, aree picnic
e aree da campeggio. Le strade per
veicoli a quattro ruote motrici offrono
escursioni di qualche ora o escursioni
più lunghe di una settimana. I luoghi di
campeggio primitivi si trovano lungo
mote strade. È necessario un permesso
per la maggior parte delle escursioni
nell'entroterra. Portate con voi cibo,
acqua e strumenti per emergenze.
Nelle aree remote viaggiate con un
secondo veicolo. Il GPS potrebbe non
funzionare nelle Canyonlands; potreste
perdervi. Utilizzare invece una mappa.
I veicoli e le biciclette devono restare
sulle strade contrassegnate.

Su sentiero Brevi passeggiate e

lunghe escursioni portano a luoghi
mozzafiato. Sentieri brevi di 1,6 km
all'Island in the Sky e The Needles
portano a punti di veduta, archi, zone
geologiche e siti archeologici. Alcuni
sentieri hanno esposizioni lungo il
margine della strada, brochure o guide.
I sentieri più lunghi entrano nelle
regioni più selvagge. I sentieri sono
in genere primitivi, selvaggi, difficili e
contrassegnati solo da cairn rocciosi.
Non fate escursioni da soli. Seguite i
sentieri. Portate una mappa e tanta
acqua. Il campeggio necessita di un
permesso per escursionismo.

Sul fiume Barche a motore, zattere
e canoe possono navigare sulle acque
più alte dei fiumi Colorado e Green o
sulla rapide tumultuosa del Cataract
Canyon. I siti di alaggio delle barche
sono a nord del parco vicino ai
paesi di Mab e Green River. L'uscita
avviene in genere mediante jet boat da
Confluence (per escursioni su acqua
piatta) o Hite Marina su Lake Powell.
Non ci sono servizi lungo il fiume.
Sono necessari permessi per tutte
le escursioni attraverso il Cataract
Canyon e per le escursioni notturne
su acqua piatta.
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Sicurezza e regolamenti
• Preparatevi per il caldo! Portate con voi
quattro litri di acqua potabile per persona
al giorno. Evitate sovraffaticamento.
• Prestate estrema attenzione su tutti i bordi
delle scogliere. Fate attenzione su superfici
rocciose che possono essere gelate in
inverno.
• Gli animali domestici devono essere tenuti
sempre al guinzaglio e non sono ammessi
negli anfiteatri delle aree da campeggio,
sui sentieri.
• È facile rimanere bloccati. Restate con
i compagni; la separazione può farvi
perdere. Se vi perdete, restate dove
siete. Camminare può mettere in

pericolo la vostra vita e rendere difficile il
ritrovamento.
• Le leggi federali proteggono tutte le
caratteristiche naturali e culturali. Non
raccogliete fiori, non raccogliete rocce
e non disturbate la fauna.
• Aiutate a preservare le strutture degli
Indiani d'America, le opere rocciose,
i siti storici e altre manufatti. Lasciateli
indisturbati. Segnalate alle guide eventuali
comportamenti sospetti.
• Le piene improvvise possono avvenire
senza avviso. Non fate mai campeggio
in una scia asciutta e non guidare mai
su un'area inondata.

• Non graffiate o incidete le rocce.
• Non passeggiate o arrampicatevi
sugli archi.
• I lampi sono una seria minaccia. Se si sta
per avvicinare una tempesta, evitate di
guardare in alto; tornate al veicolo e
chiudete i finestrini.
• Seguite i sentieri per proteggervi dal
terreno fragile del deserto.
• Evitate l'eccessiva esposizione a condizioni
di freddo e umido che possono
determinare ipotermia.
• I sentieri del parco sono primitivi
e in genere non mantenuti.
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Informazioni sul parco
“Venite nella nostra area selvaggia ma
siate pronti a viverla alla buona”, ha
detto il primo soprintendente Bates
Wilson delle Canyonlands. È ancora
un buon suggerimento. Fate una
sosta ai centri di formazione Moab
e Monticello o presso un dei centri
visitatori del parco o stazioni guide.
Tutti gli uffici del parco offrono
brochure, guide per escursioni o gite
in macchina, libri, mappe topografiche
e report sulle condizioni del parco e
pubblicano il programma delle attività.
Gli animali di servizio sono benvenuti.
Per le norme sulle armi da fuoco
consultate il sito Web del parco.
CIBO, BENZINA, PERNOTTAMENTO
E ALTRI SERVIZI
Cibo, benzina, pernottamento e altri
servizi non sono disponibili nelle
Canyonlands. Siate preparati con cibo
adeguato, benzina e acqua. Questi
possono essere reperiti nei paesi
vicini. Needles Outpost, situato fuori
al distretto Needles, offre cibo, servizi,
benzina, campeggio, docce e una
discarica pubblica.
COSTI
Sono addebitati costi per l'ingresso al
parco, al campeggio e per i permessi
per entroterra. L'ottanta per cento
dei costi raccolti alle Canyonlands
sono restituiti al parco per le esigenze
fondamentali di manutenzione,
infrastruttura, gestione delle risorse
e servizi per i visitatori.
− FARE CAMPEGGIO
Ci sono aree per campeggio al
The Needles e Island in the Sky. Queste
aree adibite al campeggio offrono
bagni, tavoli per picnic e zone per
accendere fuoco. Sui siti vige la regola
chi prima arriva ha diritto alla prima
prenotazione, eccetto per siti di gruppo
al The Needles, che possono essere
prenotati in anticipo. La lunghezza
massima dei veicoli ricreazionali è
8,5 metri nella maggior parte dei siti.
Ci sono anche molte aree adibite al
campeggio al di fuori del parco.
ç PERMESSI PER ENTROTERRA
Spostamenti notturni
nell'entroterra e viaggi giornalieri
al Lavender Canyon, Horse
Canyon, White Rim e Elephant
Hill, necessitano di permesso.
Le Canyonlands accettano
prenotazioni per permessi in
entroterra notturni fino a quattro
mesi in anticipo o permessi
giornalieri fino a 24 ore in
anticipo. Le prenotazioni non sono
accettate per i singoli siti alle aree
di campeggio dello Squaw Flat
o Willow Flat.

" PROGRAMMI CON GUIDE
I programmi serali e i racconti ai
punti di veduta sono offerti da
aprile a ottobre se il personale lo
consente. Controllate i programmi
pubblicati presos i centri visitatori
e le aree da campeggio.
* CICLISMO
Potete andare in bici solo su strada—
non sui sentieri per escursioni o
fuoristrada. I giri in bici più diffusi
prevedono le strade di White Rim
e Elephant Hill. (È necessario il
permesso.)
PERCORSI PER VEICOLI
A QUATTRO RUOTE MOTRICI
Ci sono centinaia di miglia di strade
per veicoli a quattro ruote motrici
nelle Canyonlands che danno
accesso a varie aree da campeggio,
inizi di sentieri e punti di veduta
nell'entroterra del parco. Alcune strade
sono estremamente tecniche. Tutti i
veicoli devono rimanere sulle strade
stabilite e devono essere registrati e
utilizzati da un conducente autorizzato.
Sono obbligatori i permessi per le
strade nell'entroterra. Controllate le
condizioni della strada presso i centri
visitatori.

D

ô ACCESSIBILITÀ
All'Island in the Sky i visitatori con
difficoltà motorie possono accedere
al centro visitatori e ai bagni, Buck
Canyon Overlook, Green River
Overlook e Grand View Point
Overlook. Al The Needles, il centro
visitatori, i bagni, lo Squaw Flat
Campground e il Wooden Shoe
Overlook consentono l'ingresso di
sedie a rotelle. Altri punti di interesse
possono essere accessibili con
assistenza.
` VIAGGIARE CON ANIMALI
Le attività con animali sono molto
limitate alle Canyonlands. Gli animali
non sono ammessi ai sentieri per
escursionismo, sui punti di veduta
o anfiteatri dell'area da campeggio
o nell'entroterra. Gli animali non
possono accompagnare i gruppi che
viaggiano su veicoli a quattro ruote
motrici, mountain bike o barca.
Gli animali possono accompagnare
i visitatori nell'area adibita al
campeggio e possono passeggiare nel
parco su strade asfaltate. Gli animali
possono accompagnare i visitatori per
la strada Potash/Shafer Canyon tra
Moab e l'Island in the Sky. Gli animali
devono essere sempre al guinzaglio
se fuori dal veicolo. Il deserto può
essere letale per gli animali lasciati
in macchina. Si consiglia di non
lasciare animali in macchina a qualsiasi

temperatura che sia superiore a 20°C
(68°F), anche se i finestrini sono
abbassati.
CLIMA
La regione è caratterizzata da calde
estati, piacevoli mesi primaverili e
autunnali e inverni freddi. La bassa
umidità compensa il calore estivo.
Le precipitazioni sono scarse;
maggiormente verso la fine dell'estate
a inizio autunno temporali. Nevicate in
inverno. Le temperature estive spesso
superano i 37°C (100°F). La stagione
dei monsoni di tarda estate porta
violente temeste che spesso causano
inondazioni. In questa regione si
hanno anche forti lampi. Gli inverni
(da novembre a marzo) sono freddi,
conpicchi che vanno da 0° a 10°C
(da 30° a 50°F) e depressioni che vanno
da -17° a -6°C (da 0° a 20°F).
= EMERGENZA
Qualsiasi emergenza può avvenire
durante la visita al parco. In caso di
emergenza:
• Contattate un dipendente del
parco. Molte guide del parco sono
medici professionisti per situazioni
di emergenza. Le guide di polizia
sono capaci di indagare incidenti
tra veicoli, gestire altre questioni
poliziesche e redigere report di
escursionisti persi, incendi o altre
emergenze.
• Andate al centro visitatori.
Se l'edificio è chiuso, usare i telefoni
a pagamento di fronte l'edificio per
comporre il 911 (gratuitamente).
• Se è disponibile il servizio,
componente il 911 dal telefono
cellulare. Tuttavia, ci sono molte
aree senza copertura cellulare nelle
Canyonlands.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Canyonlands National Park
2282 Resource Boulevard
Moab, UT 84532
435-719-2313
www.nps.gov/cany
Il Parco Nazionale delle Canyonlands
è uno dei 400 parchi del National Park
System. Visitate www.nps.gov.
Per saperne di più sui programmi
del National Park Service nelle
comunità d’America, si prega di visitare
www.nps.gov.
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