
USA COAST TO COAST Tour operatoR

Sai come sono gestiti 
i parchi americani?  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I National Park 

 
I parchi nazionali servono a salvaguardare la fauna e la flora in pericolo di estinzione e mantenere 
aree verdi che, altrimenti con il progresso dell'uomo nella costruzione di abitazioni per esso 
ovunque andrebbero perse. Nei parchi nazionali si possono osservare i magnifici aspetti della natura 
rispettando l’ambiente.  
 
Il primo parco nazionale istituito è stato il Yellowstone 
n.p. in Wyoming nel 1872; che però non è il più visitato (si 
trova solo al quarto posto); il più visitato sono le Great 
Smoky Mountains n.p. in Carolina Del Nord. 
Dietro le Smoky Mountains, molto distaccato, in termini 
di numero di visite troviamo naturalmente il Grand 
Canyon n.p. seguito da vicino dallo Yosemite n.p. 

Le National Historic Landmark 
 
Questa è invece una classificazione ufficiale attribuita a 
luoghi, o monumenti, considerati per l'interesse storico di 
livello nazionale di cui essi sono portatori.  
Il caso forse più famoso è l’isola di Alcatraz con il suo 
penitenziario; oppure sempre a San Francisco i 
famosissimi Cable Car 

 
 

I National Monument 
 
In questo caso parliamo di un'area protetta simile ad un 
National Park, che a differenza di questo viene istituito 
direttamente dal presidente degli Stati Uniti d'America 
senza necessitare dell'approvazione del Congresso.  
Anche in questo caso la più famosa è sicuramente la Statua 
Della Libertà a New York; per quanto riguarda invece una 
vera e propria area possiamo citare il bellissimo Muir 
Woods alle porte di San Francisco 
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I National Preserve 

Si tratta di aree molto simili a National Park ma dove sono 
permesse attività di pesca caccia ecc.  
Sono pochi i casi forse il più famoso potrebbe essere 
considerato il Mojave National Preserve 

 
 

 
I National Historic Site 

In questo caso parliamo di aree protette che hanno 
interesse storico; in questa area rientra ad esempio la casa 
natale di John Kennedy 

 
 
 
 

I National Memorial 

In questo caso parliamo di area destinate alla memoria 
storica di una persona o di un evento; il memoriale a 
Washington d.c. del Vietnam è famosissimo e visitatissimo 
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Gli State Park 

 
All’interno poi dei singoli stati federali esisto aree chiamate 
State Park che hanno la stessa identica funzione dei 
National park ma che sono gestiti a livello “locale” 
anziché nazionale.  
In questo caso possiamo portare sempre un famosissimo 
esempio ovvero le Niagara Falls che sono uno State Park 
gestito dallo stato di New York (di cui fanno parte) e sono 
lo State Park più vecchio d’America  

 
I parchi gestiti dagli Indiani 

Al di fuori della gestione da parte delle istituzioni 
governative Americane rimango le riserve indiane gestite 
dagli stessi ed utilizzate come parchi nazionali visitati dai 
turisti; in quesi casi rientrano 2 dei posti più visitati e belli 
del paese ovvero Antelope Canyon alle porte di Page e la 
Monument Valley; ai precedenti si aggiunge da qualche 
anno il Grand Canyon West Rim (skywalk) che si trova a 
poche ore da Las Vegas. 
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I costi 

 
Tutto quello che abbiamo appena detto serve per farvi capire quanto gli Americani tengono al 
proprio territorio ed ai propri monumenti. 
Tutto ciò è quindi soggetto a tasse di ingresso; il costo varia in genere dai 5$ ai 30$ a seconda 
dell’importanza e garantisce l’accesso giornaliero alla zona (in alcuni casi settimanale; ovvero ci si 
può tornare nei giorni successivi senza ripagare la tassa di 
ingresso). 
Per risparmiare sui costi è consigliassimo l’abbonamento 
annuale American The Beautiful; il costo è di 80$ e si può 
fare in un qualunque parco nazionale all’ingresso, 
naturalmente si consiglia il primo a cui si accede, vale per 
13 mesi e permette di entrare con un auto ed i suoi 
componenti.  
L’abbonamento vi permetterà di entrare in tutti i parchi 
gestiti a livello nazionale; quindi per capirci i primi 6 di 
questo elenco prima citato. 
Rimangono sempre fuori gli State Park per cui si pagherà all’ingresso (ed eventualmente anche in 
questo caso si può fare un abbonamento per tutti gli State Park di ciascuno stato federale; secondo 
me superfluo in quanto non saranno mai tanti quelli che visitate).  
Ma soprattuto rimangono fuori i parchi gestiti dagli indiani, questi si molto visitati, e per cui spesso 
il turista ignora questa particolarità.
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