
 

I PARCHI NAZIONALI NELL’OVEST 
AMERICANO:  PANORAMI E STORIA  

 

Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia:                                                                                              
quanto più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici”                                                                              

Detto Indiano 

 
I parchi nazionali degli Stati Uniti occidentali presentano 
panorami che affascinano stato meraviglia e stupore.  Dai 
geyser alle foreste maestose, alle caratteristiche geologiche 
insolite come le arenarie color arcobaleno, ai canyon 
immensi, questi parchi rendono una visita memorabile in 
qualsiasi periodo dell'anno, e contengono anche alcuni dei 
migliori esempi al mondo di fenomeni geologici. Dai ghiacciai 
ai vulcani, agli scheletri dei dinosauri, mostrano archi, 
canyon, grotte, montagne e dune di sabbia oltre ad un 
insieme di presenze vegetali e animali peculiari e insolite. 
La maggior parte di queste terre erano dimora dei nativi: 
migliaia di anni della loro storia sono documentati nei siti dei 
parchi nazionali. Una lunga storia che terminò bruscamente 
quando le tribù furono rimosse con la forza per far posto agli 
insediamenti dei pionieri provenienti da est. Alcune delle 
terre rilevate dal governo federale sono divenute in seguito 
parchi nazionali e il National Park Service ha anche il compito 
di documentare quell'oscura eredità che nel tempo ha 
provocato anche   tensioni per l'accesso ai siti sacri indiani. 
La visione dei panorami più spettacolari dell’Ovest 
Americano sarà accompagnata da elementi di conoscenza di 
storia e tradizioni dei nativi, i conosciuti “pellerossa” che è 
bene non rimangano nascoste dietro una bella cartolina. 
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Lo spettacolo della natura, da satellite, da aereo e… coi piedi 
per terra, le immagini di deserti e montagne, di canyon e 
grandi fiumi, di sequoie e cactus, di alci e orsi con 
l’illustrazione delle immagini di alcuni tra i Parchi dell’Ovest 
più conosciuti assieme alla loro storia passata e recente 

 
- Parco nazionale degli Arches 

- Parco nazionale di Bryce Canyon 

- Parco nazionale di Canyonlands 

- Parco nazionale della Valle della Morte 

                                             - Parco nazionale del Grand Canyon 

                                             - Parco nazionale di Yellowstone 

- Parco nazionale Yosemite 

- Parco nazionale di Zion 

- Parco Nazionale del Canyon de Chelly 

- Parco Nazionale di Mesa Verde 

- Tribal Park della Monument Valley 

 

   Docente Carlo Maria Marino  

 

Programma lezioni Settimanale (4 incontri)  

Giorno e orario Mercoledì 17:00 – 19:00  

Date mensili Novembre 09 – 16 – 23 - 30  
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https://www.us-parks.com/arches-national-park.html
https://www.us-parks.com/bryce-canyon-national-park.html
https://www.us-parks.com/canyonlands-national-park.html
https://www.us-parks.com/death-valley-national-park.html
https://www.us-parks.com/grand-canyon-national-park.html
https://www.us-parks.com/yellowstone-national-park.html
https://www.us-parks.com/yosemite-national-park.html
https://www.us-parks.com/zion-national-park.html
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