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Il richiamo della vetta

ESCURSIONISTI—NPS / JOHN F. MITCHELL; MARIPOSA BUCKEYE (FOTO IN BASSO)—NPS

Le vette delle montagne hanno sempre attratto l’uomo. Stare in
cima, guardare l’orizzonte fino a perdita d’occhio, accogliere dentro
di sé l’immensità del mondo sono cose che intimoriscono, ispirano e
rendono modesti allo stesso tempo.

Escursionisti sugli enormi massi dell’antico blocco di granito di
Old Rag. NPS / BOB KUHNS

Hemlock Springs avvolta dalla neve in inverno.

Scoprite una bellissima cascata in Doyles River.
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Una passeggiata nel bosco con la
nebbia è un’esperienza magica. NPS

Il Parco Nazionale di Shenandoah, istituito nel 1935
prima che i grattacieli e i viaggi aerei diventassero
comuni a tutti, aveva come obiettivo di permettere a
milioni di persone di viaggiare verso l’alto.
Sin dall’inizio i progettisti del parco, sfruttando la recente
popolarità delle automobili, pensarono che la “caratteristica
peculiare” di Shenandoah sarebbe stata l’occasione di fare un
viaggio verso l’orizzonte dove gli automobilisti avrebbero potuto
godere di una guida tranquilla sui Monti Blue Ridge e dove
avrebbero sperimentato il rispetto e l’ispirazione di viste maestose.
La costruzione della Skyline Drive, il viaggio verso la vetta, era già
iniziata prima che il Congresso degli Stati Uniti d’America istituisse il
parco nazionale.
Oggi, la Skyline Drive è la porta d’ingresso per numerose esperienze.
Scoprire le interessanti storie sulla cultura e le bellezze naturali
nascoste nelle foreste e nelle valli del parco. Imparare come
l’istituzione del parco con sede negli Stati Uniti orientali avrebbe
permesso ai suoi residenti di diventare famosi nell’Ovest.
Formato da più di 1.000 lotti di terra di proprietà privata, il Parco
Nazionale di Shenandoah era in origine un mosaico di foreste, campi,
frutteti e abitazioni. Nel 1976, il Congresso degli Stati Uniti d’America
designò ambiente naturale più del 40 per cento dell’area del parco,
prevedendo un elevato livello di salvaguardia per queste preziose
risorse.

Un picchio pileato nutre il
suo piccolo.
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Un cerbiatto dalla coda bianca con le
macchie utili per mimetizzarsi.
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La storia del Parco Nazionale di
Shenandoah

Lavoratori del Civilian Conservation Corps (CCC) costruiscono protezioni
antierosive lungo la Skyline Drive. NPS; (FOTO IN BASSO)—NPS / ED KNEPLEY

Le orchidee adornano i sentieri nei
boschi.

Gli scoiattoli sono una vista ricorrente lungo il
Drive.
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L’alloro di montagna fiorisce a giugno.

I colori dell’autunno richiamano le persone in montagna. Foto
in alto: vista dalla vetta di Little Stony Man Cliffs.
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Cambi di stagione nel Parco Nazionale di Shenandoah
La primavera può arrivare in un certo
momento dell’anno, qui avanza di circa
100 piedi/30 metri al giorno, a partire da
marzo con la fioritura dell’acero rosso,
dell’erba trinità e dell’amelanchier.
Scoiattoli e marmotte appaiono
nuovamente. Gli alberi mettono le
gemme a partire da maggio inoltrato. I
fiori di campo iniziano a fiorire in aprile e
maggio e i grandi trillium fioriti rivestono
come un tappeto il sottobosco. Le azalee
rosa fioriscono dopo la metà di maggio,

Orsi neri prosperano nel Parco Nazionale di
Shenandoah.

l’alloro di montagna a giugno. Gli uccelli
migratori con il loro piumaggio colorato
fanno ritorno. Ogni stagione è diversa e
rappresenta un buon motivo per ritornare
al parco.
L’estate ricopre il crinale e la valle con il
suo mantello dal verde intenso. Gli uccelli
fanno il nido: uccelli-gatto, passerine blu
e pipili. Cerbiatti e orsetti escono per
esplorare e imparare. La fioritura dei fiori
di campo esplode con l’avanzare

Esplorate nuovi mondi in compagnia di una guardia forestale.
NPS / JOHN F. MITCHELL
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Ancor prima che il parco fosse istituito,
c’era l’abitudine di andare sui Monti Blue
Ridge nello stato della Virginia per
riposare e distrarsi. A partire dalla fine
del 1800 e per lunghi periodi, lo Skyland
Resort ha ospitato cittadini bisognosi di
riposo. In seguito, il Presidente Herbert
Hoover e la First Lady Lou Henry Hoover
costruirono il loro Rapidan Camp come
rifugio dove ritirarsi per sfuggire lo stress
del lavoro, il caldo estivo e l’umidità della
capitale. I “ragazzi” del Civilian
Conservation Corps (CCC) del periodo
della grande depressione arrivarono negli
anni trenta per costruire varie strutture in
stile rustico, alcune ancora visibili e
utilizzate oggi, così che chiunque potesse
ritirarsi sulle montagne per distrarsi e
rilassarsi.

dell’estate coprendo i cigli delle strade e
le estese aree verdi fino a estate
inoltrata.
Frizzanti giornate autunnali portano con
sé i colori brillanti delle foglie, di solito
nel pieno splendore tra il 10 e il 25
ottobre. Le migrazioni degli uccelli verso
sud hanno come protagonisti i falchi in
gran numero che volano giù lungo i
crinali.

Con giornate limpide, alberi privi di foglie
e cascate scroscianti che creano sculture
congelate, l’inverno è il momento per
uno sguardo da lontano. Stagioni e colori
cambiano; uccelli migratori, falchi e
farfalle monarca vanno e vengono. I
residenti stanziali del parco quali cervi,
orsi e altri animali si adattano di volta in
volta alla stagione rendendo ogni giorno
diverso ed entusiasmante.

In primavera i trillium punteggiano il
sottobosco.

Resti di insediamenti ancora visibili nell’area
disabitata del parco.

Chiari segnavia indicano la
direzione agli escursionisti.
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È possibile confrontare le annotazioni con
quelle dei primi visitatori approfondendo
l’interessante storia del parco. Visitate lo
Skyland Resort e fate un giro nel
restaurato Massanutten Lodge. Pianificate
un giro a Rapidan Camp per vedere la casa
in legno restaurata del Presidente e una
mostra sulla famiglia Hoover. Fermatevi al
centro visitatori per vedere dei film e delle
mostre su altre storie del parco.
Il modo migliore per conoscere il parco è
quello di unirsi a una guardia forestale per
una spiegazione, un’escursione, o una
visita. Nei mesi primaverili, estivi e
autunnali controllate il calendario delle
visite guidate delle guardie forestali presso
gli ingressi, i centri visitatori o sul sito Web Il Presidente e la signora Hoover si
rilassano presso il Rapidan Camp.
www.nps.gov/shen.
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La cartolina dell’epoca
(foto in basso) mostra
il tunnel Marys Rock
costruito nel 1932 sulla
Skyline Drive. Il tunnel
attraversa la
montagna per 600
piedi/183 metri e ha
un’altezza di 12 piedi
e 8 pollici/3,8 metri.
NPS

Visitate lo storico Massanutten
Lodge ristrutturato presso lo
Skyland Resort.
NPS

Esplorando il parco con la mappa e con la guida
La scenografica strada del Parco Nazionale di
Shenandoah, la Skyline Drive, segue il crinale
delle montagne Blue Ridge per 105 miglia/170
chilometri. A sud si congiunge con la Blue
Ridge Parkway che si estende per 469
miglia/755 chilometri fino al Parco nazionale
delle Great Smoky Mountains. Pietre miliari
numerate sul lato sinistro della Skyline Drive vi
aiuteranno a trovare strutture e servizi. Sono

numerate a partire da nord a sud e sono
mappate a una distanza di cinque miglia (8 km)
l’una dall’altra. Molte delle 75 scenografiche
vedute della Skyline Drive sono indicate con
un puntino nero. Mappe dettagliate mostrano
le aree sviluppate. Guide minuziose e mappe
escursionistiche sono disponibili presso gli
ingressi e i centri visitatori.

Parco Nazionale di
Shenandoah

Pietre miliari della
Skyline Drive

Sentiero degli
Appalachi

Postazione della
guardia forestale
Toilette
(apertura annuale)

Ambiente naturale
all’interno del Parco
Nazionale di Shenandoah

Veduta

Altro sentiero

Toilette
(apertura stagionale)

Controllate lo stato della Skyline Drive e le
condizioni della strada chiamando il 540-999
3500, opzione 1, 1.
Comunicate immediatamente ogni emergenza,
danno, incidente o violazione a una guardia
forestale o chiamate l’800-732-0911.

Aree picnic

Campeggio

Servizio ristorazione

Stazione di servizio

Alloggio

Punto di raccolta rifiuti e
raccolta differenziata
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Ottenere le informazioni
necessarie
Ingressi, centri visitatori e altre strutture
forniscono informazioni circa i programmi
delle visite guidate delle guardie forestali,
i campeggi meno accessibili, la sicurezza, i
regolamenti e gli orari di apertura.
Fermatevi a un centro visitatori per le
mappe o le guide o visitate il negozio
on-line sul sito Web www.snpbooks.org.
Per pianificare una visita in anticipo,
visitate il sito Web ufficiale del parco:
www.nps.gov/shen. Ci sforziamo di
rendere le nostre strutture, i servizi e i
programmi accessibili a tutti. Chiamate o
controllate sul nostro sito Web.
La Skyline Drive è una stretta strada di
montagna, con splendidi panorami e fiori
selvatici lungo le strade secondarie.
Intraprendete una guida tranquilla e
fermatevi ad alcune delle 75
scenografiche vedute. Animali selvatici
frequentano le strade secondarie della
Skyline Drive e possono attraversarle,
rispettate dunque il limite di 35 miglia
orarie (56 km/h) per la loro e la vostra
sicurezza. Si raccomanda ai ciclisti di
prestare attenzione siccome le strade
possono essere strette e gli automobilisti
distratti. Biciclette e qualsiasi veicolo a
motore possono circolare soltanto su
strade asfaltate.

Skyland

Le strutture sono di solito aperte dalla
primavera all’autunno. I calendari degli
orari attuali sono situati presso gli ingressi
e sul sito Web del parco. Per informazioni
o strutture date in concessione (alloggi,
ristoranti, ecc.) visitate il sito Web
www.goshenandoah.com o chiamate
l’877-247-9261.

Big Meadows

È obbligatorio conservare il cibo in
maniera appropriata!

Ci sono più di 500 miglia/805 chilometri
di percorsi. Mappe dettagliate e guide
sono disponibili sul sito Web www.
snpbooks.org o presso i centri visitatori.
Mappe di percorsi escursionistici
giornalieri possono essere scaricate dal
sito Web www.nps.gov/shen. Il Potomac
Appalachian Trail Club (PATC) gestisce
sei case in legno (la prenotazione con
PATC è richiesta) e mantiene capanne
per i thruhiker (escursionisti da un
punto a un altro di un sentiero di lunga
percorrenza) per il Sentiero degli
Appalachi. Contattate il PATC sul sito
Web www.patc.net o al numero
703-242-0315.

Lewis Mountain

Chi si sente a casa nella natura
selvaggia?
Il parco è un santuario che preserva
piante, animali e manufatti storici. Non
danneggiate né raccogliete ciò che
trovate. L’anno successivo i fiori selvatici
devono inseminare, gli artefatti devono
restare al loro posto per mantenere il
significato ed essere scoperti dagli
escursionisti dopo di voi. Qui, cerbiatti e
altri animali selvatici sono nel loro
ambiente naturale. Osservateli da debita
distanza.
Dar da mangiare agli animali è illegale e
pericoloso. Alcuni di essi sembrano
docili, in realtà sono tutti selvatici e
imprevedibili. Possono mordere, calciare
e diffondere malattie. Cervi e altri
animali nutriti dall’uomo diventano
facili prede di cacciatori non autorizzati.
Orsi abituati al cibo possono diventare
pericolosi e potrebbe essere necessario
abbatterli. Non collaborate al loro
abbattimento.

Loft Mountain
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Scoprite di più presso i centri visitatori: mostre,
film, negozio del parco.
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Nel Parco Nazionale di Shenandoah è
proibito cacciare. Pescare richiede un
permesso valido rilasciato dallo Stato
della Virginia. Chiedete una copia
dell’opuscolo per la pesca nel parco.
Animali domestici
Cani/animali domestici devono essere
portati al guinzaglio, lungo non più di sei
piedi/due metri. Per ragioni di sicurezza,
gli animali domestici non sono ammessi su
alcuni percorsi. Controllate le
informazioni all’inizio del percorso. I cani
guida sono ammessi.
Essere preparati
Il tempo in montagna può cambiare
velocemente. In qualsiasi stagione,
arrivate preparati per il freddo, l’umidità
e la nebbia. Anche una giornata di sole
può essere seguita da una nottata fredda.
Portate con voi sufficiente acqua per
l’escursione e vestiti appropriati.
Assicuratevi di scegliere l’escursione più
adatta alle vostre condizioni fisiche. Il
personale del parco non può fare la spola.
Per la propria sicurezza
Non giocare mai in cima alle cascate o
arrampicarsi sulle rocce circostanti. • Non
tentare escursioni in aree rocciose umide
e scivolose. • Non attraversare ruscelli in
piena. • L’acqua che non rientra nel
sistema di acque potabili deve essere
bollita a fiamma alta per un minuto o
deve essere trattata appositamente per
essere bevuta. • Portare oggetti di valore
con sé o lasciarli nell’automobile chiusa e
non in vista. • Informare qualcuno del
proprio itinerario. • Molte zone del parco
non sono coperte da rete mobile. •
Controllare accuratamente l’eventuale
presenza di zecche. • Per la lista completa
dei regolamenti, inclusa la politica
riguardante l’utilizzo delle armi da fuoco,
controllare il sito Web del parco.
Ulteriori informazioni
Shenandoah National Park
3655 U S Hwy. 211 East
Luray, VA 22835-9036
540-999-3500 (registrazione)
www.nps.gov/shen
Seguiteci su Facebook, Twitter e altri
social media.
Il Parco Nazionale di Shenandoah è uno
degli oltre 400 parchi del Sistema
nazionale dei parchi. Per ulteriori
informazioni sui parchi nazionali, visitate
il sito Web www.nps.gov.
Leave No Trace (Non lasciare traccia)
Assicurarsi che le generazioni future
possano godere del Parco Nazionale di
Shenandoah è responsabilità di ognuno.
Pianificare una visita in anticipo, preparare
il viaggio e il campo su superfici apposite:
Rimanere sulle strade e sui percorsi. La
vegetazione calpestata comporta erosione.
Smaltire i rifiuti in maniera appropriata:
chiudere i propri rifiuti in un sacchetto e
portarli via con sé.
Non toccare ciò che si trova: prendere
piante, animali o artefatti culturali è
illegale.
Limitare l’impatto dei fuochi di bivacco:
accendere fuochi sono nelle aree designate
con le apposite griglie.
Rispettare la natura: se un animale cambia
il proprio comportamento a causa della
vostra presenza, allora vi siete avvicinati
troppo.
Rispettare gli altri visitatori: controllare e
tenere al guinzaglio il proprio animale
domestico. Lasciar prevalere i rumori della
natura, non parlare a voce alta e non fare
rumore.
Linee guida di Leave No Trace:
www.lnt.org
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Unitevi alla spiegazione di una guardia forestale per scoprire i tesori nascosti.

Diventate una guardia forestale
junior del parco.
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Godete della spettacolare vista dall’alto.
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