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Quando raggiungo il bordo meridionale del Grand Canyon del Colorado è ormai pomeriggio; una folla di 
numerosi turisti si sposta in auto tra i vari punti panoramici della strada che costeggia il bordo di questa 
straordinaria formazione naturale, ammirandola dalle varie angolazioni. 
 
Il colpo d’occhio è impressionante: il canyon si dirama in una quantità di anse e piccole valli laterali, che si 
susseguono a perdita d’occhio; tra queste si ergono alte cattedrali di roccia, a cui sono stati dati nomi curiosi 
come “tempio di Buddha”, “trono di Wotans” o “Piramide di Cheope”, le cui pareti sono costituite da 
moltissime striature orizzontali dal colore rossiccio con infinite sfumature; esse rappresentano una miniera di 
informazioni geologiche, perché in questa gola l’erosione delle acque ha portato alla luce stratificazioni 
anche antichissime della crosta terrestre. 
 
Dal lato più orientale l’eccellente visibilità permette di distendere lo sguardo sul Painted Desert, una vasta e 
desolata distesa multicolore, oltre la quale compare, quasi come una figura spettrale al di là dell’orizzonte, la 
lontanissima Navajo Mountain; più vicina, invece, la Cedar Mountain, che con la sua caratteristica forma a 
tronco di cono si erge isolata dal piatto altopiano circostante. 
 
Al calare del sole la luce calda del tramonto accentua ancor più i colori e le ombre sottolineano i rilievi e le 
anse delle pareti rocciose; solo una leggera velatura del cielo verso ovest impedisce allo spettacolo di 
raggiungere il massimo splendore. 
 
Dall’alto si possono scorgere alcuni tratti dei sentieri che si snodano fra le gole del canyon: la tentazione di 
percorrerli è troppo forte, così, dopo un pernottamento in un confortevole “lodge” del Parco Nazionale, il 
mattino successivo mi incammino dallo Yaki Point seguendo un battutissimo sentiero, denominato Kaibab 
Trail. 
 
Dopo la precedente delusione di aver trovato la mitica Yosemite Valley ancora inaccessibile per la neve, ho 
la fortuna di trovare una splendida giornata di sole, come peraltro mi era capitato durante la visita al Sequoia 
National Park, un’altra impressionante espressione del gigantismo che la natura sembra aver dispensato al 
continente americano più che alla nostra vecchia Europa: qui infatti vivono, e si possono toccare, gli esseri 
viventi più grandi e pesanti del pianeta, le sequoie giganti, alberi il cui tronco raggiunge talvolta un diametro 
di dodici metri alla base. 
 
I pieghevoli distribuiti all’ingresso del Grand Canyon National Park e i numerosi cartelli all’inizio e lungo la 
prima parte del sentiero diffidano dal tentare la discesa nel canyon e relativa risalita nello stesso giorno: 
sono infatti frequenti le richieste di interventi di soccorso con l’elicottero da parte di escursionisti spossati che 
non ce la fanno a compiere la dura risalita. A questo scopo è stato realizzato al fondo del canyon un rifugio 
che consente il pernottamento; in effetti incontro molti escursionisti sovraccarichi di zaini giganteschi, con 
tanto di tende e materassini per accamparsi sulle rive del fiume Colorado. 
 
L’altopiano nel quale è “scavato” il Grand Canyon si trova a più di 2000 metri sul livello del mare, perciò nel 
mese di marzo le notti sono ancora fredde; così la parte alta del versante sud del canyon, non esposta al 
sole, è ancora parzialmente innevata e il primo tratto del sentiero è ricoperto da uno strato di ghiaccio ben 
levigato dal grande transito. Alcuni utilizzano una sorta di ramponcini a quattro punte, applicati nella parte 
centrale della suola anche su scarpe da ginnastica. 
 
Man mano che si scende la temperatura aumenta progressivamente, mentre il sentiero si fa più polveroso e 
il paesaggio diventa sempre più brullo, punteggiato solo da bassi cespugli radi e piante grasse, adatte a 
vivere in un clima così arido e caldo. Non c’è alcuna sorgente d’acqua potabile, perciò i pieghevoli del parco, 
nella loro precisione e completezza tipicamente americani, mettono in guardia dal pericolo della 
disidratazione e suggeriscono di portare con sé un gallone (quasi 4 litri...!) di acqua a testa. 
 
Il sentiero si snoda in un paesaggio dalla morfologia varia e suggestiva, a volte con larghi e comodi tornanti, 
a volte con tratti più ripidi e accidentati. L’affollamento del primo tratto tende a scomparire, così incontro 
sempre meno escursionisti, alcuni dei quali hanno preferito compiere il percorso a dorso di mulo. 
 
Ora la prospettiva cambia e le cattedrali di roccia, viste dal basso, sembrano più alte e imponenti ed 
assomigliano a vere montagne. Le stratificazioni della roccia si susseguono e si cammina ora su un terreno 
rosso mattone, ora grigio, ora marroncino chiaro. 
 



Quando giungo su un terrazzino panoramico, dal quale le acque verdastre del Colorado sembrano ormai 
vicinissime, il caldo si fa più intenso e non c’è alcuna ventilazione: se è così a marzo, chissà quale calore 
deve sopportare chi compie l’escursione in piena estate ! 
 
L’altimetro mi segnala che ho ormai compiuto un dislivello in discesa di oltre 1100 metri ed è ora di 
cominciare la risalita; abituato alle escursioni in montagna, è strano pensare alla salita che viene dopo la 
discesa: mi sembra davvero di fare un’escursione alla rovescia, come in un film proiettato in senso contrario. 
 
Normalmente, nelle nostre escursioni alpine la salita avviene nella frescura del mattino e quando giunge 
l’ora più calda del primo pomeriggio si sta già scendendo; qui, invece, la salita inizia proprio nell’ora in cui fa 
più caldo. Per fortuna l’aria si fa più fresca man mano che aumenta l’altitudine, accompagnata dalla 
comparsa di qualche alito di vento.  
 
Raggiungo nuovamente l’altopiano e quindi la strada panoramica sul bordo del canyon, animata da un viavai 
già consistente, che fa pensare al sovraffollamento che ci dev’essere nell’alta stagione; in fondo questi 
luoghi “troppo” famosi è meglio visitarli in questo periodo, cosa che peraltro vale per certe località o certi 
sentieri delle nostre Alpi. 
 
L’ ”escursione alla rovescia” è finita; di essa resta il ricordo di un paesaggio così caratteristico e diverso 
rispetto a quello alpino consueto, la cui bellezza comunque, forse a causa della familiarità e 
dell’assuefazione, resta per me insuperata. 
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