Informazioni generali - italiano
Visitare Glen Canyon

Profilo del parco
Autorizzazione

Prezzi d'ingresso

L'NRA (area nazionale di ricreazione)
Canyon fu istituita dal Congresso il 2
1972 per "...consentire al pubblico di
svago nella
e di frequentare il
e Ie aree adi
II'Arizona edell'
conservare Ie bellezze naturali, di valore scien I
e storico, contribuendo al godimento pubblico del
circondario..."

I prezzi d'ingresso per l'area nazionale di ricreazione di Glen Canyon
(NRA) sono 15,00 $ per autovettura e coprono l'ingresso solo per un
periodo di sette giorni. Sono disponibili permessi d'ingresso annuali Glen
Canyon NRA per 30,00 $. L'America the Beautiful Interagency Pass e
valida anche per l'ingresso al Glen Canyon NRA e si pub acquistare alle
stazioni d'ingresso per 80,00 $. Questo permesso annuale evalido per
l'ingresso in tutti i parchi nazionali.

II toponimo

Durante la spedizione del ma .
Wesley
Powell nel1869 sui flume Colorado,
scrisse
"Ecco qua una curiosa massa di caratteristiche
splendide
Ipite dagli elementi, archi
trionfali, v
ni remoti, colli circolari e
monumenti naturali. Da quali di questi scegliere un
nome? Si chiamera Glen (valli) Canyon"
Estensione

dell'Arizona e dell'Utah si stende su

5
IIlago Po

Occupa solo 13 % dell'Area nazionale di
ricreazione del Glen Canyon, ma per su
secondo lago costruito daU'uomo in No
II bacino (1127 m di altitudine)
299 km, 3161 km di coste, oltre
i d'acqua.
e una capacita di 32 milioni di
La profondita massima (alia diga di Glen Canyon)
e 171m).
Geologia

L'NRA di Glen Canyon fa parte della provincia
geografica ed ecologica dell'altopiano
Colorado. Lungo un periodo di 300
vari ambienti
0 strato dopo I'altro
di materiale sed
oprattutto arenaria e
roccia incoeren
. di anni fa questa
formando
regione si trovo
l'altopiano del
olorado e
relativi trib
ell'acrocoro,
creando il Glen
Flora e fauna

Glen Canyon NRA ha catalogato Ie seguenti specie:
800 piante, 311 uc
64 mammiferi, 27 pesci, 28
rettili e 7 anfibi.
Archeologia

ediamento umano

Ci sono .
eologici remoti in tutta
la Glen Canyon
Gli artefatti piu antichi
rinvenuti datano quasi 10.000 anni fa. Ci sono
quattro propriem elencate nel registro nazionale
all'interno del Glen Canyon NRA. Esse sono
Lonely Dell Ranch National Historic District
(Distretto storico nazionale del ranch solitario
Dell) in Lees Ferry, Defiance House Ruin (Rovina
di casa della ribellione), Hole-In-The-Rock (Foro
(Pannello
nellaroccia) e il Davis Pictograph
pittogrammi Davis.

Pernottamenti

Epossibile alloggiare nel parco presso il Lake Powell Resort di Wahweap.
Altre sistemazioni sono possibili nella citta di Page, in Arizona, appena a
sud del centro visitatori.
Camping

A Wahweap si trovano campeggi a pagamento. llotti per montare Ie
tende sono disponibili senza prenotazione fino a esaurimento. Per
riservare lotti che prevedono allacciamenti completi per camper occorre
telefonare al numero +1928-645-1059. Un campeggio con l'essenziale e
disponibile a Lone Rock Beach sulla highway 89 al confine Arizona-Utah.
Per questa campeggio occorre pagare un ingresso a parte in aggiunta
a quello del parco. 11 campeggio sulle terre brulle lungo Ie rive dellago
Powell egratuito. Tenere presente che per campeggiare lungo Ie sponde
e obbligatorio dotarsi di toilette portatili e occorre un'imbarcazione per
raggiungere Ie aree di campeggio costiere in pieno deserto.

La vostra sicurezza
11 personale desidera che godiate a pieno e nel relax la vostra visita
dell'area nazionale di ricreazione del Glen Canyon. Vogliamo anche che
non vi esponiate a pericoli e siate rispettosi delle risorse pubbliche, perche
Ie possano godere anche Ie generazioni future. Ecco alcuni modi di evitare
rischi inutili nel Glen Canyon.
11 tempo atmosferico a Glen Canyon raggiunge entrambi gli estremi
per tutto l'anno. In estate Ie temperature di Glen Canyon possono
superare i 38°C. Bevete acqua, ricostituite gli elettroliti estate al
fresco. L'alcol e Ie bevande gassate disidratano l'organismo con poco
costrutto. Proteggete la pelle con vestiario in tinte chiare, occhiali
da sole, un cappello e la crema solare. In inverno Ie. temperature
possono scendere sotto zero e un'escursione sullago pub procurarvi
un'ipotermia. Copritevi bene per tenere lontano il gelo.
Per tutto l'anno, quando piove, l'acqua dilava in torrenti e canali di
raccolta, causando straripamenti. E incantevole, rna ingannevole e
pericoloso. Non tentate di attraversare un torrente in piena: In genere
gli acquazzoni hanno breve durata. Aspettate finche l'attraversamento
sia fattibile senza rischi.

Eproibito a chiunque "il salto rupestre": gettarsi 0 tuffarsi da rupi, cenge, 0 manufatti piiI alti di 4,6 metri. II salto
rupestre e enormemente rischioso e ha provocato molti incidenti anche letali sullago Powell.
Le barche non hanno freni. Ci sono molti ostacoli nellago Powell, sia in superficie che sotto, contro cui urtare. Siate
consapevoli di quel che vi circonda e della vostra velocita quando attraversate illago Powell. Imparate a menadito Ie
regole della navigazione da diporto prima di avventurarvi sullago.
II monossido di carbonic (CO) e un gas mortale, inodore e incolore che fuoriesce da scappamenti e sfiati. Inalando
questa gas in quantita eccessiva ci si sente male 0 si muore. E bene non adunarsi dove la barca emette i suoi scarichi.
Tenete dei rivelatori di CO in ogni locale della vostra casa galleggiante e abbandonate 1'area se sentite un allarme. A
generatore acceso verificate che nessuno giochi 0 dorma nei suoi pressi.
Indossate il giubbotto salvagente. Sul natante e facoltativo per gli adulti, rna obbligatorio per i ragazzi. Sul molo e sulla
spiaggia chiunque abbia un'eta inferiore a 12 anni, a prescindere da quanta bravo sia a nuotare, deve indossare un
giubbotto salvagente della sua taglia.
Tutti sanno che guidare in stato di ebbrezza 0 sotto 1'effetto di farmaci e pericoloso, vietato dalla legge e un modo
probabile di defungere 0 uccidere qualcuno. Lo stesso vale per la conduzione di natanti. Assumere bevande alcoliche
inficia la capacita di giudizio e i riflessi. Non guidate sotto 1'effetto dell'alcol un'auto 0 un natante.

Svaghi
L'area nazionale di ricreazione di Glen Canyon e unita di competenza esclusiva del Servizio nazionale parchi. A
motivo della costruzione della diga Glen Canyon da parte del Bureau of Reclamation (ufficio bonifiche), venne
a crearsi un bacino di riserva, illago Powell. La diga Glen Canyon e illago Powell servono a fornire acqua ed
elettricita agli abitanti del Sud-ovest. Illago Powell inoltre offre magnifiche opportunita di svago: navigazione,
nuoto, pesca, campeggio in nelle terre brulle ed escursioni a piedi. Vi esortiamo a divertirvi qui.
Mezzi a motore

1505.868 ettari di Glen Canyon sono per la maggior parte una landa disabitata priva di strade. Non vi sono strade lunge la
riva dellago, rna ci sono alcuni punti di accesso: Lakeshore Drive porta a Wahweap. Indian Route 22B e una diramazione
della highway 98 e porta ad Antelope Point. Queste strade sono asfaltate. Diffidate delle strade non asfaltate. II sistema
GPS di cui molte vetture sono dotate non riesce a distinguere tra strade con buon manto e strade bianche impervie e
piene di fango. Documentatevi sulle condizioni del fondo stradale prima di percorrere strade non asfaltate.
Natanti

Uno dei modi migliori di vedere Ie straordinarie terre brulle di Glen Canyon e a bordo di una barca spllago Powell.
Barche a nolo: kayak, natanti personali, motoscafi e case galleggianti sono noleggiabili presso Wahweap Boat Rentals (+ 1
928-645-1111) o Antelope Point Boat Rentals (+ 1928-645-59000 + 1-800-255-5561). Invitiamo a rispettare tutte Ie norme
di navigazione sullago Powell.
Tour

Giri turistici della Diga di Glen Canyon: si possono acquistare presso il centro visitatori Carl Hayden. Chiamare il
numero +1 928-608-6072 per conoscere orari di partenza e prezzi. Tour in barca: acquistabili presso il Lake Powell
Resort Lodge di Wahweap. I giri turistici in barca vanno dalle gitarelle attorno a Wahweap Bay alle escursioni di un intern
giorno al Rainbow Bridge National Monument. Chiamate con buon anticipo per conoscere gli orari di partenza e per
prenotare il numero + 1 928-645-1070 0 recatevi allo sportello di Scenic Cruise Adventure presso il Lake Powell Resort
Lodge. Gite su galleggianti suI flume Colorado: fate una tranquilla gita su galleggiante sul fiume Colorado dalla diga
Glen Canyon a Lees Ferry con Colorado River Discovery. Potete prenotare chiamando 1'1-888-522-6644.
Escursioni a piedi

Glen Canyon e quasi interamente una landa lontana da centri abitati. Pero vi sono anche delle belle escursioni da fare in
giornata. Veduta della diga': situata dietro il quartier generale del parco sulla panoramica, la veduta dall'alto offre uno
spettacolo della diga Glen Canyon e del fiume Colorado. Giardino pensile: sullato del ponte opposto al centro visitatori
Carl Hayden si trova un parcheggio. Lasciatevi l'auto e seguite Ie indicazioni verso un magnifico giardino pensile, un'oasi
verde di felci, piante e acqua nell'arenaria arancione del deserto. Curva a ferro di cavallo: otto km a sud del centro
visitatori Carl Hayden c'e l'escursione della curva a ferro di cavallo. Parcheggiate nella sterrato e salite.sulla collina,
scendendo poi verso la parete rocciosa da cui si osserva la spettacolare curva del fiume Colorado. Terre brulle: non ci
sono sentieri battutinelle terre brulle del Glen Canyon, rna e doveroso esplorare il circondario dell'attracco per la barca.
Portatevi sempre appresso acqua e indossate scarpe adatte quando marciate nel deserto.
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