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In Montana si ha la sensazione
che tutto sia possibile.

(COPERTINA, NINEPIPE NWR) KEITH LADZINSKI, (YELLOWSTONE) ALAMY, (PECORA) MONTANA OFFICE OF TOURISM AND BUSINESS DEVELOPMENT

Sulla Terra non esiste un altro luogo come il Montana. I dinosauri un tempo abitavano per il Paese,
così come fanno oggi i maestosi bisonti, gli alci e i grizzly. Glacier e Yellowstone, due fulgidi gioielli del
sistema dei parchi nazionali degli Stati Uniti, si trovano in Montana, così come scintillanti laghetti
glaciali, picchi incappucciati di neve, torrenti blu ricchi di trote e i possenti fiumi Missouri,
Yellowstone e Flathead.
Vasto, incontaminato e selvaggio, lo "Stato del Grande Cielo"
rappresenta il meglio dell'Ovest americano. Ruvidi cowboy
montano ancora in sella nei ranch e stupiscono le folle che assistono
ai rodei. Cittä fantasma, parchi nazionali e un Sentiero dei
Dinosauri unico nel suo genere preservano un'impressionante
gamma di tesori storici e offrono l'opportunità di lanciarsi alla caccia
di fossili e gemme preziose. Otto riserve indiane celebrano il ricco
retaggio e le tradizioni dei Nativi Americani di questo Stato. Viaggi
panoramici in treno, barca o su quattro ruote ripercorrono le strade
tracciate dagli esploratori Lewis e Clark. E i sentieri nell'entroterra
conducono a spazi selvaggi e isolati in cui è ancora possibile essere
completamente da soli.

Con catene di montagne torreggianti, immense aree selvagge e
praterie e badlands a perdita d'occhio, il Montana offre moltissimo
spazio da esplorare. Scoprilo. Vivilo. A piedi, in bici, pagaiando o
sciando. Amplia i tuoi orizzonti e vivi in Montana la tua prossima
grande avventura.
Per aiutarti a iniziare a pianificare il tuo viaggio nel Paese del
Grande Cielo, abbiamo tracciato sei Itinerari Imperdibili in
Montana. Per una versione dettagliata di ciascun itinerario, incluse
mappe interattive, ulteriori immagini, altre destinazioni e molto
altro, visita la pagina nationalgeographic.com/montana/roadtrips.

Copertina: ammira il maestoso Bighorn Canyon. Sinistra: fai trekking a cavallo nella riserva naturale Ninepipe National Wildlife Refuge
Sopra a sinistra: arrampicati fino alla cima della cascata Lower di Yellowstone. Sopra a destra: cerca la maestosa pecora bighorn delle
Montagne Rocciose vicino a Logan Pass nel Glacier National Park.
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LA DORSALE
DELLE
MONTAGNE
ROCCIOSE
Rude, selvaggio e incredibilmente panoramico,
questo viaggio di cinque giorni è ricco di esperienze
uniche del Montana. Percorri la leggendaria Goingto- the-Sun Roa del Glacier National Park.
Partecipa a una visita guidata dai ranger per vedere i
ghiacciai da cui il parco trae il suo nome. Fai rafting
o vai a pesca in acque incontaminate. Gusta una
succosa bistecca o dormi in un vagone passeggeri
restaurato.
per un
workshop fotografico sulla fauna selvatica presso la
Kalispell’s Triple “D” Game Farm, un luogo sicuro
in cui scattare foto a lupi, grizzly, puma e altri
animali autoctoni del Montana. Oppure fai
un'escursione nel Lone Pine State Park per godere di
una vista a perdita d'occhio su Kalispell, sul fiume
Flathead e sul lago Flathead nonché sulla catena
della Swan Mountain.

FAI UN'ESCURSIONE Ci

sono così tante cose da
vedere nel Glacier National Park che dovrai
trascorrerci almeno due giorni. Inizia dalla Highline
Trail (per i panorami alpini e i possibili avvistamenti
di animali selvatici) o dalla Iceberg Lake Trail, che
porta a un lago blu cobalto dove piccoli iceberg si
conservano pel la maggior parte dell'estate.

Il tuo secondo
giorno a Glacier, percorri la epica Going-to-the-Sun
Road (parzialmente chiusa da metà settembre ai
primi di giugno) fino al cuore del parco, superando
il passo Logan a oltre 2.025 m di altezza.
SUL CUCUZZOLO DEL CONTINENTE

FUORI DAI SENTIERI CONOSCIUTI Sul

lato orientale
del parco, fai una deviazione fino a Browning e
visita il Museum of the Plains Indian. Osserva gli
artisti nativi americani mentre dimostrano la loro
autentica arte artigianale, ad esempio cucendo con
gli aculei di porcospino.

GUARDA E SCIA Il

Whitefish Mountain Resort è la
destinazione perfetta per vivere avventure in tutte le
stagioni. Prendi gli impianti di risalita fino in cima
per sciare d'inverno e tutto l'anno per ammirare il
fantastico panorama del Glacier National Park, della
Flathead Valley, delle Canadian Rockies e molto
altro.
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(CAVALLI) ALLEN J. SCHABEN, (BANNACK STATE PARK) MONTANA OFFICE OF TOURISM AND BUSINESS DEVELOPMENT

TUFFATI NELLA NATURA SELVAGGIA Prenotati
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CITTADINE &
CITTÀ
FANTASMA
Passeggia per le vie di vere città fantasma del 1800
in questo itinerario di quattro giorni tra le
montagne, attraverso lo spartiacque occidentale e
lungo torrenti per la pesca sportiva Blue Ribbon.
Butte (33.854 abitanti) è la “metropoli” che si
incontra lungo la strada. Secondo la leggenda, in
alcuni dei paesi più piccoli circolano fantasmi
risalenti alla corsa all'oro.

(SCI) PER GENTILE CONCESSIONE DI MTOT, (PHILIPSBURG) MONTANA OFFICE OF TOURISM AND BUSINESS DEVELOPMENT

IMMERGITI Comincia con Butte,

un tempo
nota come la “collina più ricca della Terra”
grazie a un'industria mineraria
multimiliardaria. Fai un giro sotto terra nel
World Museum of Mining, situato presso la
vecchia miniera di argento e zinco Orphan
Girl. Continua fino alla Headframe
Spirits, produttori dell'Orphan Girl Bourbon
Cream Liqueur. Nella sala degustazioni della
distilleria, prova un Orphan Girl Chocolate
Drift (misto con vodka e sciroppo al
cioccolato).

Sopra a sinistra: Cavalca nel Glacier National Park con la Swan Mountain Outfitters.
Sotto a sinistra: Oltre 60 edifici rimangono a Bannack State Park, la città fantasma meglio conservata del
Montana. Sopra: Conquista terreni da esperti ed estremi sul Lone Peak al Big Sky Resort.
Sotto: la deliziosa città di Philipsburg è geologicamente ricca di vasti depositi minerari ed è il luogo dove
andare per scavare zaffiri.

Deviazione a Wise River
per il campo di battaglia nazionale Big Hole.
Questo luogo sacro della tribù dei Nasi Forati
fa parte del parco storico dei Nez Perce. A Wise
River, rallenta e goditi il panorama lungo la
Pioneer Mountains Scenic Byway, lunga 79
chilometri. In estate, visita la città fantasma di
Coolidge.

VIAGGIO SUL CAMPO

Fai tappa
nelle tre città fantasma meglio conservate
dell'itinerario: Bannack State Park, Nevada City
e Virginia City.
Le ultime due accolgono una collezione di edifici
del XIX secolo e oggetti americani, tra cui oltre
cento macchine arcade e musicali. Se viaggiate
d'estate, prenotate i biglietti per lo spettacolo di
Brewery Follies di Virginia City o lo spettacolo
per famiglie dei Virginia City Players.
GIOCA AGLI ACCHIAPPAFANTASMI

Trascorri la giornata
pescando (o imparando a pescare a mosca) nella
piccola cittadina di Ennis con esperti quali
Tackle Shop, Madison River Fishing Company e
Trout Stalkers. Acquista o noleggia l'attrezzatura,
prenota un tour guidato di pesca a mosca (da
aprile al 1 novembre) o chiedi consigli di pesca.
Continua fino alle sorgenti Norris Hot Springs,
note in zona come le “acque degli dei”. Mentre
sei immerso, cerca di avvistare daini e antilopi.

CATTURA E LIBERA

MESE 2015
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YELLOWSTONE
COUNTRY
Avventure all'aria aperta e panorami
mozzafiato abbondano in questo giro
panoramico di cinque giorni che attraversa la
parte meridionale del Montana e nel Parco
Nazionale di Yellowstone. Fai un'escursione su
un plateau selvaggio. Fai un giro in rafting sul
fiume Stillwater. Vai a cavallo nella Paradise
Valley. Lungo la via, fai una sosta per
immergerti in una piscina formata da sorgenti
calde.
Inizia con un pellegrinaggio a Livingston
al negozio di pesca di Dan Bailey’s, fondato nel
1938 dal padre della pesca a mosca del Montana.
Acquista mosche fatte a mano, noleggia una guida
di pesca locale o chiedi consigli su dove abboccano
le trote quel giorno.

AL VOLO

la tua auto
con un cavallo e imbocca il sentiero.
Paintbrush Adventures ad Absarokee propone
trekking a cavallo sulle montagne più alte del
Montana. Bear Paw Outfitters a Paradise
Valley offre viaggi in luoghi come Yellowstone
e Absaroka-Beartooth Wilderness. Oppure,
imbarcati su un eccitante giro in rafting lungo
il fiume Stillwater con Absaroka River
Adventures.
Immergiti nel panorama
della Beartooth Highway, una strada tipicamente
americana che collega Red Lodge all'entrata nordorientale del parco nazionale di Yellowstone. La
strada (aperta da fine maggio a metà ottobre)
attraversa 20 cime di oltre 3.600 metri e supera il
Beartooth Plateau, a 3.322 metri di altezza.

CIME STRAORDINARIE

MERAVIGLIE A OCCHI APERTI Preparati a
sorprenderti, lungo la Grand Loop Road

diretto a sud attraverso il parco nazionale di
Yellowstone. I punti salienti comprendono il
Grand Canyon di Yellowstone, la ribollente
area del vulcano di fango e le sorgenti calde
Mammoth, una fucina di formazioni
geotermiche.
LA STRADA MENO TRAFFICATA Gira sulla
panoramica U.S. 89 a Livingston per imboccare
la Paradise Valley Scenic Drive. La strada, che
corre parallela al fiume Upper Yellowstone tra le
montagne Absaroka e Gallatin, attraversa i
pascoli della vallata inferiore e regala panorami di
montagna e fluviali tipici del Montana.

[4]

DA FLATHEAD
A PHILIPSBURG
Questo itinerario di quattro giorni è ricco di
avventura. Impara a fare surf sul fiume e a pescare
con la mosca. Ammira i bisonti selvatici e scava
alla ricerca di veri zaffiri del Montana. Se ne hai il
coraggio, poi, prendi la ripida porzione tutta curve
della MT-38 fino al Passo Skalkaho a più di 2.211
metri di altezza.

(FOTO) MONTANA OFFICE OF TOURISM AND BUSINESS DEVELOPMENT

A CAVALLO O VIA RAFTING Scambia
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(SUP), kayak a noleggio e avventure invernali
con i cani da slitta. Risparmia del tempo per
scavare gli zaffiri del Montana a Philipsburg.
Da qui, fai una deviazione fino al lago Seeley,
noleggia un WaveRunner, una barca o una
bicicletta d'estate e una motoslitta, racchette da
neve o sci da fondo in inverno. Ami guidare?
Goditi la Pintler Scenic Drive, lunga 103
chilometri, da Anaconda a Drummond.
Scegli la tua strada per tornare a
Missoula. Il panorama migliore si gode dal passo
Skalkaho e per arrivare là occorre guidare
87 chilometri della Skalkaho Road, porzione tutta
curve ma panoramica della MT-38 (chiusa in
inverno). Un'alternativa più semplice è tornare
indietro fino alla I-90 a Drummond diretta verso
Missoula.
PASSI O GIOCHI?
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AVVENTURE
SULLA STRADA
PRINCIPALE
Questo itinerario di cinque giorni attraverso il
Montana centrale e sudoccidentale passa all'interno e
costeggia le Rockies. Festeggia l'arte Western, esplora
i parchi nazionali e la capitale dello Stato, immergiti
in sorgenti calde e sali a bordo di una crociera magica
lungo il Missouri.
Sinistra: Pedala lungo chilometri di sentieri
per mountain bike nella Gallatin National
Forest. Sopra: Collegando le città di Red
Lodge e Cooke City, la Beartooth Highway
consente di osservare a perdita d'occhio la
natura selvaggia di Absaroka-Beartooth.

Rallenta per goderti il panorama
a Missoula, una comunità biker friendly. Noleggia
una bicicletta e percorri il sentiero Riverfront fino
alla rotonda scolpita a mano per Missoula. Pedala
per il campus dell'Università del Montana o lungo
il percorso del Missoula Microbrew Tour.
Parcheggia la bici il tempo necessario a fare
un'escursione alla M, il sentiero per eccellenza
della città e vai a fare surf con lo stile del Montana
a Brennan’s Wave, dove troverai rapide create
dall'uomo sul fiume Clark Fork.

BICYCLE POWER

Trascorri la mattinata al
National Bison Range di Moiese. Porta con te
un binocolo per cercare bisonti, bighorn, alci,
daini e orsi bruni. Dal centro del range ci sono
circa 17 km per arrivare a Charlo e al Ninepipe
National Wildlife Refuge Guida lungo le strade
secondarie per vedere gli stagni in cui si radunano
gli uccelli acquatici, come i cigni della tundra, i
pellicani bianchi e le oche del Canada. Mentre sei
a Charlo, fai una cavalcata (prenotazione
obbligatoria) al Cheff Guest Ranch.

OSSERVA LA NATURA

Pianifica in anticipo di giocare
in, su o attorno a un lago. Il Base Camp Bigfork
offre attività per tutte le stagioni al lago
Flathead, incluso il SUP (stand-up paddle)

VITA LACUSTRE

COWBOY ECLETTICO Comincia a Great Falls, sede del
museo C.M. Russell, un tributo al leggendario artista
Western Charlie Russell.
Prima di lasciare la città, guarda le sirene che
nuotano al Sip ’n Dip Lounge. A Ulm, visita la First
Peoples Buffalo Jump, una scogliera di arenaria sotto
la quale giacciono quasi 5,5 metri di resti di bisonte
compatti.

A sudest di Great
Falls, salta sulla Kings Hill Scenic Byway. Questo
percorso di 114 chilometri attraversa il passo più
alto del Montana aperto tutto l'anno, che
attraversa la Lewis and Clark National Forest.
Osserva le Big Belt Mountains a ovest e le Castle
Mountains a est e fermati a fare un'escursione sul
facile sentiero di Memorial Falls.

SUA MAESTÀ LA MONTAGNA

Deviazione fino a Martinsdale
(92 abitanti), circa 116 chilometri tra andata e
ritorno da White Sulphur Springs. Qui, fai un
giro al Bair Museum per vedere le fotoincisioni di
Edward Curtis e i dipinti originali di Charlie
Russell e Joseph Henry Sharp, tra le altre cose.
UNA MINI CITTÀ

notebook

Sopra a sinistra: osserva in primo piano gli animali selvatici al Grizzly and Wolf
Discovery Center a West Yellowstone. Sotto a sinistra: assisti al rodeo dei cavalli
al Bucking Horse Sale di Miles City. Scopri le tradizioni alla Crow Fair
Celebration. Sotto: gli chef locali spesso accostano le spugnole fresche,
disponibili in primavera, al manzo del Montana.
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Acquista un pezzo in vetro originale al Goose Bay
Handblown Glass di Townsend.
HIKING&BIKING Trascorri la giornata

esplorando la capitale dello Stato, Helena, a piedi
o in bicicletta. La città è nota per la sua rete di
percorsi per mountain bike e per
i suoi tour autoguidati a piedi. Alternativamente,
usa il telefono o noleggia un gps per ammirare il
panorama in uno dei 38 accattivanti tour di
Helena.

preserva la memoria dei guerrieri indiani e dei
soldati della Cavalleria americana coinvolti nel
conflitto epico che ebbe luogo qui nel 1876.
Visita i luoghi con la Apsaalooke Tours, le cui
guide sono principalmente indiani Crow. Il tour
di un'ora include tappe al campo di battaglia di
Reno- Benteen (dove ebbe inizio la battaglia di
Little Bighorn) e al Last Stand Hill.
IL CANYON PIÙ GRANDIOSO Sulla via del ritorno
verso Billings, prenditi un attimo per fare una

SPONSO RI ZZATO

deviazione verso sud fino alla Bighorn Canyon
National Recreation Area, denominato “il canyon
più grandioso delle Northern Rockies”. Trascorri
la mattinata passeggiando, pescando, andando in
barca oppure osservando gli animali selvatici, come
la pecora bighorn e il cervo mulo, prima di
rimetterti in viaggio. Subito fuori Pryor, visita il
Chief Plenty Coups State Park, uno dei soli tre
parchi nazionali americani situati in una riserva
indiana.

un tour in barca di
due ore lungo il Missouri attraverso le Montagne
Rocciose. La strada sembra bloccata da dirupi alti
366 metri. Solo coloro che compiono il viaggio
possono vedere i “cancelli” aprirsi magicamente
rivelando un sentiero lungo il fiume.

(ORSO) DAVID LICHTNEKER / ALAMY. (CAVALLO SELVAGGIO) ALLEN RUSSELL, (RISERVA INDIANA CROW, CAPO) MONTANA OFFICE OF TOURISM AND BUSINESS DEVELOPMENT

ILLUSIONI OTTICHE Prenota
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BIGHORN E
OLTRE
Scopri molto altro sul ricco retaggio degli indiani
del Montana e sulla cultura dei cowboy in questo
itinerario di quattro giorni attraverso il paese di
Little Bighorn. Questo itinerario ricco di storia
attraversa nazioni indiane, la città più grande
dello Stato e il sentiero percorso dalla spedizione
dei Corps of Discovery di Lewis and Clark.
INCISIONI RUPESTRI Da Billings,
dirigiti a sud fino al Pictograph Cave State Park,
che accoglie oltre un centinaio di incisioni e
manufatti lasciati da cacciatori preistorici. Procedi
fino al monumento nazionale di Pompeys Pillar,
una formazione rocciosa che si erge 46 metri sopra
il Fiume Yellowstone. Cerca il punto in cui
William Clark (dei famosi Lewis e Clark) ha
inciso nome e data sulla roccia.
CAVALLI MUSTANG E BADLAND La

prossima
destinazione è Miles City, nota per la fiera
Bucking Horse Sale che si tiene annualmente un
weekend di maggio.
Scopri le radici Vecchio West della città al Range
Riders Museum prima di assaggiare gli ultimi vini
d'annata della Tongue River Winery. Fai una
deviazione a est fino alla città di Terry per
acquistare prodotti “made in Montana” a Prairie
Unique Se sei alla guida di un veicolo fuoristrada
esplora la zona della Terry Badlands Wilderness
Study Area.
TERRE SACRE Nella

riserva dei Crow, il
monumento nazionale in onore della battaglia di
Little Bighorn

PIANIFICARE IL VIAGGIO
Se non ti stai recando in Montana in auto, troverai auto a noleggio disponibili al tuo arrivo. Per le
avventure su strade secondarie e sterrate, si raccomanda di scegliere un veicolo a quattro ruote
motrici. Voli diretti sono disponibili a partire da numerose città degli Stati Uniti e l'Empire Builder
operato da Amtrak (amtrak.com) viaggia da Chicago a Seattle, attraverso la parte settentrionale
dello Stato. Per un elenco di aeroporti e compagnie aeree, visita
suvisitmt.com/transportation/air_service.
PARCHI NAZIONALI

Glacier National Park
001-1-406-888-7800
Yellowstone National Park
001-1-307-344-7381
PER SAPERNE DI PIÙ
Vai su visitmt.com/travelerservices
SOCIAL MEDIA

Facebook Non esiste il tasto “lo adoro”, quindi
dovrai accontentarti di mettere “mi piace” al
Montana. facebook.com/visitmontana
Twitter Sebbene solitamente distratti da un
altro tipo di cinguettio (esperti di bird watching
in giro?), ci occupiamo anche di quelli virtuali.
twitter.com/visitmontana

Instagram Seguici su Instagram per un
flusso continuo di immagini che sicuramente ti
faranno desiderare il tuo prossimi viaggio in
Montana. instagram.com/visitmontana
Tumblr Condividi il tuo #MontanaMoment preferito
per ispirare gli altri o sfoglia la galleria fotografica per
trarre ispirazione per la tua prossimo avventura.
montanamoment.tumblr.com
RISORSE ONLINE

visitMT.com Questa è una risorsa
enciclopedica di facile utilizzo per raccogliere
idee di viaggio e per farti venire voglia di
viaggiare, in generale. Qui troverai una marea di
informazioni: idee per itinerari da percorrere in
moto, una compilation di powwow, birrifici
artigianali, aziende vinicole, città fantasma e
qualsiasi altra cosa ti possa venire in mente.

(View from Beartooth Highway) Callum Snape

(Grinnell Lake, Glacier National Park)
Montana Office of Tourism and Business Development

’ Absaroka fuori da Livingston, MT
Monti
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