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Il progetto (da tempo in programmazione) ha avuto
inizio nel Giugno del 2014. Abbiamo spedito i nosri
campers fuorisuada in Nord America ed abbiamo
iniziato I'attravemamento dell'immenso Canada e della
selvaggia Alaska, anivando per due volte a poca
distanza dal Mare di Beaufort (Oceano Anico)
raggiungibile solo in inverno. L'intera spedizione,
appoggiata dall'Associozìone Ardìto Desìo, è stata
programmata in he anni, o per meglio dire in te estati
che rappresentano I'unico periodo in cui vi è una certa
agibilita sradale. In questa prima fase, entrati nel
Canada orientale, prima di raggiungere il Grande Nord,
dopo aver visitato le coscate del Nìagaro, siamo
passati nei pressi di ciò che resta del cratere da
impatto di §udbury creatosi 1.85 miliardi di anni fa.

Dopo aver costeggiato il Lago Huron edil Logo Superiore (questo il secondo al mondo dopo
il Mar Caspio) abbiamo attraversato le Grondi Ptonure del Manitoba e del Saskatchewan che
poggiano sull'antichissimo Scudo Canadese. Da Calgary ( Alberta) abbiamo iniziato a salire
verso Nord enhando nel cuorc delle Montogne
Rocciose attaverso i magnifici Parchi Nozìonoli
Bantf e lasper dove I'azione dei ghiacciai
quaternari (oggi in forte ritiro) si prcsenta
ancora con tutte le sue tipiche morfologie e
paesaggi. Procedendo si attraversano tenitori
del Mesozoico ricchi di lossili dì Dìnosauri.
In uno di questi fotograferemo alcune
impronte scoperte nel 1999. InconEiamo il
maestoso Fiume Yukon, via di penerazione
nel Grande Nord da parte dei cercatori d'oro
dell'inizio '9oo di cui rcstano ancora tracce.
Salendo ancora aniviamo a Danson CW citlà
nata con la Gold Rush e da li imbocchiamo lapìsta Dempster di oltne 700 km che ci condurra ben



oltrc al Circolo Polore Arlico arrivando ad lnuvi*
pacsc situato su un ramo del l)clta dcl Fiume
Mackenzie a Fx)co piu di 6tl" dal l)olo N«rrd. l.a
popolazione di originc t lnuit Si torna a l)arvson
(licqucntata ,Ja Jack London) c poi pcrcorriamo la
Top of The World Highway. circondati ancora una
volta dalla taiga. Arrivati a Fairban*.r lcittà sorta
dop la scopcrta dcll'oro da partc di Felice Pedroni
di l;anano -Modcna) ci dirigiamo di nuo\'o vcrso
l'Occano Artico lungo la Dolton Highwav chc crlrrc
vicino al lungo olcodotto dcll'Alaska iniziato ncl

197-l c lungo l3(X) km. altraverso tcrrit<lri rcalmcntc sclvaggi. Vcrso Prudhue Bay ci troviam«l
imntcrsi in un pacsaggio latto di tundra. monti inncvati. paludi. lupi. caribù c buoi nruschiati oltrc
allc cupolc glaciali tlci Pingos. Lasciata l;airbanks andiamo a visitarc il Parco Denali in una
giomata lìrrtunata in cui il Monle Mc KinleS' svetta bianco di nevc con isuoi 6.194 mctri
d'altezz:r. il più alto dcl Nord Amcrica. Scendiamo nclla Peri.sola di Kenai a sud di Anchorage.
l-ungo i lìordi s'incontrano cartclli chc indicano la prcscnz.a dci hianchi llcluga (grandi
nrammilcri marini) cd altri chc consigliano vie di evacuazionc in caso di 'l'sunami.

ln qucst'arca i tcrremoti sono quotidiani a causa dci movimcnti sub crostali dcl l)acilìco.
Assistianto alla impcgnativa migraz.ionc dci salmoni chc risalgono i corsi d'acqua pcr riprodursi.
Sotto ancora cvidenti lc tcstimonianzc dclla prcscnza russa con chiesc ortodossc cd abitazioni.
databili lìno a quando. ncl ltt67. l'Alaska vcnnc acquistata dagli Stati tlniti. lnizia il ritorno
passando ,Ja Whitehor.re c poi lìno allc arce sorgcntizic dcllo Yukon. A Corcros.s si passcggia tra
grandi dunc di sahbia. rcsidui di antichi ghiacciai. Qui s'incontrano altrc culturc corrispondcnti
ad antichi gruppi etnici carattcriz.zirti da villaggi con altissimi totcm. pali scolpiti c colorati.
talvolta raccolti in luoghi molto suggcstivi. A Sltogwol' carichiamo il canrpcr in navc c pcr circa
l(XX) knt pcrcorrcrcrno l'lnside Passage. una via d'acqua chc costcggia la costa alaskana c poi
canadcsc protctta da arcipclaghi di isolc circondati da ghiacciai c lìrrcstc. Ora i mcz.zi sono a
Bellinghom ad tì0 km a Sud di Vancouvcr. I

Vcrso Massio 20tS li riprcndcremo per
complctarc la partc amcricana dclla
spcdizionc arrivando di nuovo ncl Nord dcl
('anada c atlravcrscremo un lungo tratto
dcl sclvaggio Labrador pcr poi sccndcrc
ncll'lsola di Terranovo dovc. oltrc a lìrssili
antichissimi . osscn'crcmo lc marcc podcrosc
nclla Saia di Fundy. 'l'«rrncrcmo in ltalia da
Halifar cttn i mctt.i. Nel 20t6 ripartircmo
pcr arrivarc in Mongolia c Siberia passando
al ritomo dai Paesi Scandinavi.
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