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IN UNO 
SGUAR-
DO
Tramite questi pulsanti potrai 
navigare nei contenuti:

Quando è 
meglio andare, 
che tempo 
aspettarsi, 
come fare la 
valigia.CLIMA

Arte, 
Architettura, 

musei, 
cinema, 
musica, 

sport, teatro, 
eventi e 

spettacoli.

CULTURE

Esperienze 
indimenticabili 

da vivere tutti 
insieme.

KIDS

Immergersi 
nelle 

meraviglie 
della natura 

senza 
lasciare 

impronte. 

NATURA

SAPORI

Ricette e 
consigli per 
gustare il 
Paese.

Modi di 
dire, frasi 
ricorrenti 
e parole 

curiose per 
comunicare 
con i locali.

LINGUA

 Paesaggi 
naturali 

e animali 
che potresti 
incontrare. 

METE
Dove andare, perché andarci 

e con chi. 

Lasciati 
ispirare dalle 

storie più 
intriganti 
e dalle 

tradizioni più 
originali. 

STORIE

AMBIENTE



SIGLA NAZIONALE: 
USA
FORMA DI 
GOVERNO: 
Repubblica 
presidenziale federale
DIVISIONE 
AMMINISTRATIVA: 
50 stati e un distretto 
(Distretto della Columbia)
CAPITALE: Washington (circa 7 milioni l’area 
metropolitana, 600 mila la città)
SUPERFICIE: 9.631.418 kmq
POPOLAZIONE: 329.256.465 ab.
LINGUA: inglese (ufficiale), molto diffuso lo spagnolo
ETNIE: bianchi 79,9%, neri 12,8%, indiani (Native 
Americans) 0,8%, di origine asiatica e del Pacifico 4,6%, altre 
1,9%. La popolazione di origine ispanica, che può appartenere 
a sua volta alle etnie sopraindicate è di circa il 15%
RELIGIONE: protestanti 51%, cattolici 23,9%, 
mormoni 1,7%, ebrei 1,7%, musulmani 0,6%, altre 
confessioni o atei 20,6 %
VALUTA: La moneta nazionale è il Dollaro USA 
(USD); 1 USD=0,88 Euro*
FUSO ORARIO: -6 New York, -9 Los Angeles, -11 
Honolulu (-12 quando in Italia è in vigore l’ora legale)
CORRENTE ELETTRICA: 110/115 volts
PREFISSO TEL. INTERNAZIONALE: 001

CARTA
D’IDEN-
TITÀ

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iQYJhTcW8CGXT0IJdaWzPoqPwkGBxe1U&usp=sharing
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Controlla 
il meteo

Per calcolare l’equivalente in centigradi si prende 
la temperatura in Fahrenheit, si sottrae 32, si divide 
per 9 e si moltiplica per 5.

°F - 32 / 9 * 5

playlist 
valigia

Quando andare
AGOSTO / SETTEMBRE  
OTTOBRE / DICEMBRE

VALIGIA
La varietà del clima e degli ambienti costringe a pre-
parare una valigia con capi di abbigliamento adatti 
a più stagioni e molto pratici: a volte, come capita 
in inverno se si va, ad esempio, sia in Florida che 
a New York, può anche essere necessario avere a 
disposizione vestiti adatti non solo a temperature 
caratteristiche della primavera-estate, ma anche a 
giornate di freddo intenso. 

Altri problemi sono dati dall’aria condizionata in 
estate e dal riscaldamento in inverno, entrambi 
mantenuti a livelli a dir poco eccessivi: l’unica so-
luzione praticabile è dunque quella di prevedere 
un abbigliamento «a strati» (ad esempio portandosi 
dietro un pullover anche in agosto a Las Vegas, in 
pieno deserto del Nevada, quando fuori dai casinò 
si sfiorano i 40°C) da «modulare» a seconda delle 
esigenze. 

Il look può essere tranquillamente informale; giacca 
e cravatta sono invece indispensabili se si intende 
partecipare ad appuntamenti mondani e possono co-
stituire un obbligo in contesti di un certo 
livello.

CLIMA
Primavera e autunno sono le sta-
gioni migliori per visitare le regio-
ni del Nord-Est, mentre per le 

spiagge è meglio scegliere l’estate; gli inverni sono 
piuttosto rigidi, ricchi di neve e ideali per gli amanti 
degli sport invernarli. 

L’intera area del Sud offre belle giornate in primave-
ra, in autunno e in inverno; le temperature elevate e 
l’umidità dell’estate possono invece essere piuttosto 
fastidiose sia in Florida che lungo il Golfo del Mes-
sico. 

Sebbene non siano molti i visitatori del Midwest (la 
zona che comprende gli Stati attorno ai Grandi La-
ghi), i periodi migliori per andarci sono primavera e 
autunno. 

Il Sud-est offre un piacevole clima temperato du-
rante tutto l’arco dell’anno; può essere però una zona 
“pericolosa” durante la stagione degli uragani. Visi-
te nel Sud-Ovest sono consigliate in autunno, inver-
no e primavera; da evitare l’estate quando le tempe-
rature possono superare i 40 gradi. Estate e autunno 
sono invece le stagioni più belle per una visita nel 
Nord-Ovest, mentre l’inverno presenta temperatu-
re molto rigide. Nell’Ovest il clima è generalmente 
buono tutto l’anno, con le piogge che si concentrano 
nei mesi invernali e all’inizio della primavera. 

L’Alaska infine è una specie di ultima forntiera, per 
ovvie ragioni climatiche, i periodi migliori per viag-
giarci sono primavera e autunno. 
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AMBIENTE
Abbronzarsi in pieno inverno 
o decidere di percorrere in 

gommone il fiume Colorado, dedicarsi 
alla scoperta di una città o rifugiarsi 
tra i boschi di un parco nazionale, fare 
surf lungo la costa della California o 
trascorrere intere giornate nei più folli 
parchi di divertimento del mondo. Un 
ventaglio, vastissimo, di opportunità, un 
panorama in grado di frastornare anche 
il più smaliziato dei viaggiatori. 
Welcome in the States! 

-68 m
mare

6192m

Mount 
McKinley

Death 
Valley

GEOGRAFIA 
Dal punto di vista strettamente politico e am-
ministrativo i cinquanta Stati dell’Unione, che 
danno vita a una Repubblica Federale nella 
parte settentrionale del continente americano, 
sono costituiti da 48 territori contigui, più l’A-
laska e le isole Hawaii; dipendono dagli USA 
anche Portorico e gli arcipelaghi delle Samoa 
Americane, di Guam e delle Isole Vergini. 
La parte continentale spazia dal Canada al 
Golfo del Messico, dall’Oceano Pacifico all’At-
lantico; il confine settentrionale (6420 km) è 
parzialmente costituito dai Grandi Laghi e dal 
Saint Lawrence River, mentre quello meridio-
nale (3115 km) è in parte formato dal corso del 
fiume Rio Grande. Risultano in proporzione, 
naturalmente, anche le coste: quella atlantica 
misura 3330 km, quella che si affaccia sul Pa-
cifico (calcolando l’Alaska ed escludendo le 
Hawaii) ben 12.268 km, mentre la cosiddetta 
«terza costa», recente scoperta del turismo, si 
allunga sul Golfo del Messico per 2625 km. 
La montagna più alta del territorio è il Mount 
McKinley (6194 m), in Alaska, mentre la De-
ath Valley, la Valle della Morte, a cavallo tra 
California e Nevada, è l’area più bassa (86 m 
sotto il livello del mare). 

“

“

There’s nothing you can’t do 
 Now you’re in New York 

These streets will make you 
feel brand new 

 Big lights will inspire you 

Non c’è nulla che tu non possa fare 
adesso che sei a New York 

Queste strade ti faranno 
sentire nuovo di zecca 

Le grandi luci ti ispireranno

JAY Z & ALICIA KEYS 
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TERRITORIO
I principali corsi d’acqua del versante atlantico sono il Connecticut (il più lungo del 
New England), il Delaware, il Potomac e il Savannah, mentre su quello del Pacifi-
co scorrono il Colorado, il Columbia, il Salmon, lo Snake e il Rio Sacramento, che 
sbocca nella Baia di San Francisco. Il fiume più importante, che è anche il più lungo 
dell’America del Nord, è il Mississippi (5970 km), che nasce nella grande pianura a 
ovest del Lake Superior e attraversa la parte centrale del Paese sfociando nel Golfo 
del Messico con un immenso delta a «zampa d’oca». Nel corso del suo viaggio rac-
coglie le acque di quasi tutti i corsi d’acqua delle pianure centrali, come il Missouri, 
l’Arkansas, il Red River, l’Ohio, il Tennessee, l’Illinois e il Kentucky. Tra i laghi, 
importanti sono il già citato Lake Superior, il Michigan, il Lake Huron, il Lake Erie e 
il Lake Ontario, gli ultimi due collegati dal Niagara River che, su un dislivello di un 
centinaio di metri, va a formare le famose omonime cascate. Altri grandi laghi sono 
il Great Salt Lake, nello Utah, a pochi chilometri da Salt Lake City, che è privo di 
emissari e le cui acque sono fortemente salate, e il Lake Okeechobee, in Florida, in 
una zona paludosa e ricca di canali.

FLORA 
Le piante simbolo degli Stati Uniti d’America 
sono l’Artemisia tridentata, una pianta autoctona 
che vive nelle zone desertiche, Il Pino edulis (o 
pino del Colorado), simbolo dello Stato del New 
Mexico. Poi, naturalmente, le Sequoia della Cali-
fornia - famose in tutto il mondo - e l’ ilima (Sida 
fallax), il fiore caratteristico delle isole Hawaii: un 
ibisco giallo usato per il confezionamento del Lei, 
la tipica collana ornamentale. 

FAUNA 
Il bisonte è l’animale caratteristico delle grandi 
pianure americane (le praterie) e grande signifi-
cato ha il progetto di recupero per fare rinascere 
un ecosistema complesso basato sulla relazione 
fra due animali: il bisonte e il cane della prate-
ria, un piccolo roditore, anch’esso caratteristico. 
Poi naturalmente ci sono le aquile, i coyote ma 
soprattutto gli orsi: quello nero si trova soprattutto 
in California ma anche in Virginia e in North Ca-
rolina, l’orso bruno (o Grizzly) è tipico del Canada 
occidentale (Columbia Britannica, Alberta) ma 
sconfina anche nei territori americani del Maine. 
Discorso a parte per serpenti e alligatori, diffusis-
simi nel Sud: per gli appassionati esistono espe-
rienze uniche di osservazione e avvicinamento!

Orso bruno

Bisonti
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MEMPHIS
La più grande 

città del 
Tennesee è 
famosa nel 

mondo per un 
motivo ben 

preciso: il suo 
nome è infatti 

legato a doppio 
filo con una delle 

più famose star 
del rock, Elvis 

Presley, che qui 
stabilì la sua 

casa.

BOSTON
Boston, nello 
stato del 
Massachusetts, 
è l’ideale punto 
di partenza per 
un itinerario nel 
cuore della storia 
americana. La 
città è situata su 
una spettacolare 
baia naturale, 
vicino alle 
più rinomate 
e prestigiose 
università.

METE
I quasi dieci milioni di kmq del territorio degli 
Stati Uniti d’America offrono illimitate possibi-
lità di viaggi e vacanze: ci si può abbronzare in 
pieno inverno o decidere di percorrere in gom-
mone il fiume Colorado, dedicarsi alla scoper-
ta di una città o rifugiarsi tra i boschi di un 
parco nazionale, fare surf lungo la costa della 
California o trascorrere intere giornate nei più 
folli parchi di divertimento del mondo. Questo 
è il ventaglio, vastissimo, di opportunità che si 
presenta al visitatore, un panorama in grado di 
frastornare anche il più smaliziato dei turisti.  Map

Nord-Est 
Quello che va dalla frontiera con il Canada 
al fiume Potomac è un territorio di grande in-
teresse che comprende regioni come il New 
England e città storicamente importanti come 
Philadelphia, Boston, New York e Washington. 
Tappe d’obbligo sono anche Cape Cod, Pitt-
sburgh, Baltimora e Niagara Falls. La prima-
vera e l’autunno sono le stagioni migliori per 
visitare New York e le altre città, mentre per le 
spiagge è meglio scegliere l’estate. 
I colori dei boschi del Vermont nel periodo in 
cui cadono le foglie (fine settembre) richiama-
no ogni anno migliaia di curiosi. 

Profondo Sud
L’eroe più famoso di queste terre del profondo Sud 
è un uomo della Frontiera, che risponde al nome 
di Davy Crockett. Un uomo che, come diceva una 
canzone, viveva «nel più grande Stato della terra 
della libertà». Ebbene, questo Stato era il Tennes-
see, che ha comunque conquistato una posizione 
di primo piano nel firmamento musicale grazie 
al country (Nashville) e al blues (Memphis), una 
ricchezza a sette note paragonabile solo a quella 
che vantano New Orleans e l’intera Louisiana. Da 
queste parti, alcuni simboli dell’America di oggi: 
la Cnn e la Coca Cola in Georgia e i pozzi 
di petrolio del Texas.
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CHICAGO
Affettuosamente chiamata anche Windy City e 

Second City,  è la terza metropoli degli Stati Uniti 
dopo New York e Los Angeles e la città del presidente 

più amato degli ultimi anni Barack Obama.

GRAND CANYON
La potenza della natura racchiusa in una 
fenditura lunga quasi 450 km, larga 16 e 

profonda oltre uno e mezzo. 

OREGON
Piante d’alto fusto come abeti (i pregiati 

Douglas), pini, cedri, larici e un ambiente ideale 
per una grande varietà di animali come cervi, 

antilopi, orsi bruni, castori e scoiattoli.

Midwest
Sebbene non siano poi tanti i turisti che vengono 
da queste parti, molte città (Chicago, St. Louis, 
Kansas City e Minneapolis) sono comunque de-
gne di una visita. I periodi migliori sono la prima-
vera e l’autunno, 
mentre l’inverno 
risulta partico-
larmente freddo 
soprattutto nelle 
zone più a nord; 
d’estate le tem-
perature possono 
anche avvicinarsi 
ai 40°C.

Grandi 
montagne
Montana, Wyoming, Idaho, Colorado e Utah offro-
no parchi nazionali di fama mondiale (tra cui Yel-
lowstone), importanti centri religiosi (Salt Lake 
City) e fantastiche stazioni sciistiche. Le estati 
sono soleggiate e piacevoli, ad eccezione delle 
zone desertiche; piuttosto miti risultano anche la 
primavera e l’autunno. D’inverno la neve è abbon-
dante e attira un vero e proprio esercito di appas-
sionati degli sport invernali. Sud-Ovest

I canyon e gli indiani, il vecchio West e i grandi 
deserti. Qualche nome? Dallas, Houston, Albu-
querque, Santa Fe, Phoenix, Tucson e natural-
mente il Grand Canyon, ma anche  la straordinaria 
Monument Valley, 
nel cuore di una 
riserva Navajo. 
Visite consigliate 
in autunno, inver-
no e primavera; da 
evitare, se possibi-
le, l’estate che può 
diventare davvero 
dura.

Nord-Ovest
Sono sempre di più i turisti che decidono di dare 
un’occhiata agli splendidi paesaggi dell’Oregon e 
di Washington, due stati che ospitano altrettante 
famose città (Portland e Seattle) e offrono splen-
dide coste, grandi 
montagne, fiumi ed 
enormi fattorie. Una 
sorta di porta verso 
il verde e gli spazi 
infiniti del Canada 
e dell’Alaska. L’e-
state e l’autunno 
sono le stagioni più 
belle per una visita. 
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Hawaii
Le Islands, come le chiamano gli Americani, quasi 
a voler dire che al mondo non esistono altre iso-
le più belle: una delle più famose mete turistiche 

degli States, un 
angolo di para-
diso dove re-
gna ancora in-
contrastata la 
natura in tutta 
la sua potenza, 
fatta di vulcani 
e onde. Il cli-
ma è delizioso 
sempre.

Urban life
I quasi dieci milioni di kmq del territorio degli Stati 
Uniti d’America offrono illimitate possibilità di viag-
gi e vacanze, come dedicarsi alla scoperta delle città.

NEVADA
Altipiani brulli e desertici, interrotti da catene 

montuose, l’aridità del Nevada, il «Silver State», lo 
Stato d’argento, combinata con le esagerazioni di Las 

Vegas dove si può andare per giocare d’azzardo, per 
fare shopping, per sentirsi come in un film.

MAUI
Valli, cascate, 
splendide 
spiagge e il 
cratere di 
un vulcano 
addormentato. 
La seconda 
isola per 
grandezza, 
detta anche 
«Valley Isle», 
è una fertile 
vallata tra due 
monti. 

NEW YORK
Le luci di 

Broadway, 
l’opulenza 

della Fifth 
Avenue, i 

grattacieli 
da torcicollo, 
i miliardi di 
Wall Street e 
la sensazione 

di essere 
sempre e 

comunque 
al centro del 

mondo.

ANCHORAGE
Fondata nel 

1914 durante 
la  costruzione 

dell’Alaska 
Railroad è il 

più importante 
centro culturale 

e amministrativo 
dello Stato: 

una metropoli 
ma anche un 
villaggio del 

nord popolato 
da cantastorie e 
artigianato del 

posto.

Alaska
L’Alaska è una 
specie di «ultima 
frontiera». Per 
ovvie ragioni cli-
matiche, i miglio-
ri periodi per un 
viaggio sono la pri-
mavera e l’autun-
no. Un territorio 
dove tutto è estre-
mo: il più grande 
dei 50 stati (un 
milione e mezzo 
di kmq, un quin-
to della superficie 
complessiva degli 
Stati Uniti); oltre 
56 mila chilome-
tri di coste, equi-
valenti a 11 volte 
la distanza che 
separa New York 
da San Francisco, 
19 montagne che 
raggiungono e su-
perano i 4000 
metri.

Ovest
California e Nevada: bastano soltanto questi due nomi per mettere in moto la fantasia di chi 
ama viaggiare. Qui si trovano grandi città, parchi nazionali, spiagge da cartolina, un’incompa-
rabile serie di bellezze naturali. Ecco le ragioni di un viaggio in questa vera terra del mito. Il 
clima è generalmente buono tutto l’anno, con le piogge che si concentrano nei mesi invernali 
e all’inizio della primavera.
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350
parchi
9000 
kmq

Acadia

Great 
Smoky 

Mountains

Dry 
Tortugas

Biscayne

NATURA
Gli Stati Uniti sono stati i primi nel mondo a 
istituire dei parchi nazionali, a partire dal 1872, 
quando vennero riservati per la pubblica ricreazione 
i quasi 9000 kmq dello Yellowstone National Park, 
nel Wyoming, al confine con il Montana e con 
l’Idaho, con lo scopo di proteggerne la flora e la 
fauna da eventuali azioni distruttive di imprenditori 
senza scrupoli. 
Oggi le riserve naturali sono circa 350 - tra veri 
e propri parchi nazionali, siti storici e foreste - e 
alcuni grandi parchi naturali sono tra le principali 
attrattive ambientali del territorio e caratterizzano 
intere regioni naturali.

Parchi dell’Est
ACADIA, nel Maine, fondato nel 1919, è di sug-
gestiva bellezza poiché si scontrano da una parte 
l’oceano Atlantico e dall’altra le scogliere della 
Mount Desert Island. 

GREAT SMOKY MOUNTAINS, situato tra il 
North Carolina e il Tennessee, fondato nel 1934, 
con i suoi 10 milioni di visitatori l’anno è il parco 
più visitato di tutti gli States. Le sue montagne, i 
picchi degli Appalachian, sono tra le più vecchie 
del pianeta; le foreste di conifere offrono colori me-
ravigliosi e vi si possono nascondere orsi e lupi. 

DRY TORTUGAS, al largo delle acque della 
Florida (si raggiunge da Key West con un’imbar-
cazione o, meglio ancora, con un idrovolante), è 

uno degli ultimi nati (1992), anche se in realtà già 
dalla metà degli anni Trenta l’area veniva ritenu-
ta di interesse nazionale. Ospita Fort Jefferson la 
fortificazione più grande dell’emisfero occidentale, 
datata 1800.

BISCAYNE, Florida, un parco sottomarino fondato 
nel 1980; chi è in grado di fare immersioni può ap-
prezzarne le meraviglie da vicino, altrimenti si può 
ammirarne la particolare barriera corallina utiliz-
zando le barche con il fondo trasparente.

EVERGLADES, ancora in Florida. Il parco delle 
paludi, istituito nel 1947 ma già protetto dagli anni 
Trenta, ospita alligatori, fenicotteri dai colori straor-
dinari, farfalle esotiche e ibis; purtroppo, nella sta-
gione caldo-umida, anche fastidiosissime zanzare.
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Arches

 Canyon-
lands

Rocky 
Mountain

Petrified 
Forest

Mesa 
Verde

Parchi 
dell’Ovest
Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol 
Reef e Zion si trovano nello Utah, che a loro deve 
il nomignolo di Scenic State. 

ARCHES fu istituito nel 1971, e deve la sua 
fama agli spettacolari e suggestivi archi naturali 
che l’erosione del vento ha formato nel corso dei 

secoli; anche BRYCE, molto più vecchio (1928), 
deve la sua bellezza ai lenti fenomeni di erosione, 
che qui hanno creato anfiteatri e canyon. 

In CANYONLANDS, fondato nel 1964, è stato 
il lavoro dell’acqua a far assumere alle rocce le 
forme più stravaganti e a dare alle superfici della 
pietra i colori più caldi. 

CAPITOL REEF venne così battezzato dai 
pionieri che paragonavano le sue formazioni roc-
ciose alle barriere oceaniche, mentre la fantasia 
dei visitatori portò a denominare le rocce con i 
nomi più vari, tra cui la Chimney Rock che sem-
bra proprio un camino. Nel parco di Zion, del 
1919, i geologi hanno trovato evidenza di una 
attività vulcanica alla base della formazione dei 
canyon e dei plateau.

GRAND CANYON, Arizona, fu fondato nel 1919, 
ma era già di interesse nazionale alla fine dell’Ot-
tocento. Gli studiosi possono leggerne la storia 
sulle sue pareti, i comuni mortali non possono 
che rimanere a bocca aperta osservandone anche 
solo i colori. Le acque del fiume Colorado hanno 
scolpito le pareti.

PETRIFIED FOREST, Arizona, istituito come 
parco nel 1962, era tenuto sotto osservazione 
già dai primi del Novecento per proteggerlo dai 
cercatori di pietre che, con l’uso della dinamite, 
stavano cancellando una parte della storia geolo-
gica. Anche questo parco, che è una porzione del 
Painted Desert (Deserto Dipinto), è un laboratorio 
di storia naturale, visto che vi si trovano alberi ri-
masti pietrificati circa 200 milioni di anni or sono. 

MESA VERDE, Colorado, fondato nel 1906, ospi-
ta le abitazioni degli indiani preistorici, dalle quali 
gli studiosi hanno ricavato preziose informazioni sul-
la vita nelle comunità indigene. 

ROCKY MOUNTAIN, Colorado, fondato nel 
1915, è posto a cavallo tra est e ovest, sul Continen-
tal Divide, e vi si possono osservare gli alti picchi e 
la splendida flora. Sembra che 135 milioni di anni or 
sono da queste parti si aggirassero i dinosauri.

DEATH VALLEY, in California, riconosciuta 
come parco solo nel 1994, veniva ritenuta area di in-
teresse già dagli anni Trenta. È un’ampia zona deser-
tica circondata da montagne e vi si trova il punto più 
basso dell’emisfero occidentale. I colori sono straor-
dinari, unica pecca: le altissime temperature estive. 
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SEQUOIA E KINGS CANYON, in Cali-
fornia, sono in realtà due parchi, fondati nel 
1890 il primo e nel 1940 il secondo, uniti in 
un’unica amministrazione. Le gigantesche se-
quoie sono il comune denominatore.

YOSEMITE, ancora California, non ha biso-
gno di molte presentazioni: le formazioni di 
granito distinguono questo parco, le cui bel-
lezze si accentrano nella valle omonima. No-
tevoli sono anche le cascate, e vi si possono 
incontrare orsi e numerosi altri animali.

YELLOWSTONE è stato il primo vero parco 
nazionale, fondato nel 1872, e copre in parte il 
Wyoming, l’Idaho e il Montana. Tra le sue ca-
ratteristiche principali ci sono i geyser, di cui 
l’Old Faithful è il più famoso e il più puntuale; 
tra gli animali che si possono osservare, l’orso, 
i bisonti, le alci, il lupo e il coyote.

GRAND TETON, nel Wyoming, soffre forse 
della vicinanza con Yellowstone, ma è comun-
que una delle aree più belle del Teton Range.

Parchi 
del Pacifico
HALEAKALA, posto sull’isola di Maui, 
nell’arcipelago delle Hawaii, istituito nel 1916, 
offre lo spettacolo del gigantesco vulcano, ad-
dormentato ma incombente. 

HAWAII VOLCANOES, isola di Hawaii, an-
ch’esso fondato nel 1916, ospita due vulcani, il 
Kilauea e il Mauna Loa. È impressionante l’o-
dore di zolfo penetrante, ancora più suggestivo 
quando il sole, intorno a mezzogiorno, è quasi 
allo zenith. Spettacolare soprattutto durante le 
eruzioni, prevedibili con un discreto anticipo.

Yosemite

Grand 
Teton

Haleakala

Yellow-
stone
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Podcast

CULTURE
Jazz, country, blues, rock’n roll, rap, pop music: il contributo 
degli Stati Uniti alla storia della musica moderna è a dir poco 
straordinario. Tutti i generi più ascoltati hanno infatti una 
matrice a stelle e strisce e perfino la musica classica, seppure 

inquadrata nella più tipica tradizione europea, vanta, al di là dell’oceano, 
artisti di talento e grandi orchestre di fama mondiale.

Musica
Ma la più originale espressione «made in USA», insieme al gospel, al blues, al ragtime 
e alle musiche delle brass band di stile militare, è sicuramente il jazz, genere celebrato 
da grandi del palcoscenico del calibro di Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitz-
gerald, Miles Davis, Billie Holiday, Charlie Parker, John Coltrane e Wynton Marsalis. 
Basato su elementi afroamericani derivati dai canti nostalgici degli schiavi delle pian-
tagioni e da quelli di natura religiosa (spiritual, gospel e blues), questo tipo di musica, 
tutta ritmo e improvvisazione, nacque a New Orleans, nel cuore della Louisiana. Ben 
presto, e in particolare dopo la Guerra Civile, il jazz uscì però dal ghetto e cominciò a 
conquistare molti musicisti bianchi, diffondendosi anche in altre città. Contemporane-
amente, a partire dagli anni Quaranta, si sviluppò il filone del rhythm-and-blues, una 
musica prodotta dalla combinazione del cosiddetto «rural blues» e di quella delle big 
band di colore, un genere che ha visto tra i suoi maggiori esponenti nomi quali James 
Brown e Ray Charles. Il successo del rock and roll è legato invece ai veri e propri miti 
esplosi negli anni Cinquanta, come Chuck Berry, ex parrucchiere di St. Louis e Elvis.

MUSICAL

“Fu Isadora Duncan, grande danzatrice vissuta a cavallo 
tra Ottocento e Novecento, a dare dignità alla danza sta-
tunitense abbandonando la tradizionale scuola europea e 
creando un nuovo stile basato sulla naturalezza dei gesti. 
Ma l’impulso decisivo arrivò dalla ballerina e coreogra-
fa Martha Graham, morta nel 1991, all’età di 91 anni, 
fondatrice di una scuola di New York e considerata l’i-
deatrice della danza moderna. Una forma di espressione 
in cui anche il New York City Ballett (l’animatore era il 
coreografo di origine russa George Balanchine) e l’Ame-
rican Theatre, entrambi fondati negli anni Trenta, hanno 
avuto un ruolo di primissimo piano. 
Ma il successo della prosa e del musical sembra davvero 
inarrestabile. La prima vanta autori del calibro di Arthur 

Miller (Morte di un commesso viaggiatore, Le streghe di 
Salem) e Tennessee Williams (Un tram che si chiama de-
siderio, La gatta sul tetto che scotta); il secondo personag-
gi quali Cole Porter (Anything goes, Kiss me Kate), Bob 
Fosse (Chicago) o Mel Brooks (The Producers). L’inizio 
del boom, in questo campo, viene fatto risalire alla metà 
degli anni Settanta, un’onda lunga che riguarda soprat-
tutto Broadway, a New York City. In generale i teatri, che 
sono concentrati nelle città maggiori, non sembra abbia-
no troppe difficoltà ad attirare il pubblico, ma è proprio 
nella Grande Mela che il fenomeno assume proporzioni da 
record: la caccia al biglietto è sempre aperta sia 
per gli show che vanno in scena da molti anni, 
sia per quelli di nuova produzione.”

Prenota 
uno 

spettacolo
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Architettura
Durante il periodo coloniale e i primi anni dei 
neonati Stati Uniti, l’architettura americana se-
guì la falsariga di quella britannica. Gli esper-
ti dicono che il primo vero contributo originale 
americano in questo campo fu il grattacielo, un 
tipo di costruzione che apparve a Chicago verso 
la fine del XIX secolo grazie ad architetti pionie-
ristici come Louis Henri Sullivan. Gli sviluppi 
seguenti arrivarono a concepire edifici simili a 
grossi scatoloni con grande abbondanza di vetro 
e cemento, un tipo di costruzione che nelle città 
americane ha furoreggiato soprattutto tra gli anni 
Cinquanta e Ottanta: il primo esempio fu costitu-
ito dal palazzo delle Nazioni Unite a New York. 
Successivamente, le menti creative d’oltreocea-
no hanno cominciato a partorire forme che incor-
poravano elementi stilistici di vari periodi della 
storia dell’architettura, creando così edifici post-
moderni come l’AT&T Building di New York, 
disegnato da Philip Johnson, e il Public Office 
Building di Portland (Oregon), realizzato invece 
da Michael Graves, autore tra i più fantasiosi.
Ma nel Novecento americano, a livello mondiale, 
è emersa su tutti la figura di Frank Lloyd Wri-
ght, che ha tra l’altro favorito il «trapianto» della 
scuola d’oltreoceano nei paesi più diversi. Al-
lievo di Sullivan, sviluppò il suo lavoro sull’in-
tuizione che la cultura americana ruota attorno 
alla vita privata, dedicandosi quindi soprattutto 
alla progettazione di edifici destinati a diventare 
abitazioni. Tra le sue opere più significative (in 
tutto ha firmato 430 progetti), la Casa Mayer 
May di Grand Rapids (Michigan), la Casa 
Fallingwater di Mill Run (Pennsylvania) e il 
Guggenheim Museum di New York, un’opera 
anticipatrice di molte istanze delle più recenti 
tendenze postmoderne.
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Arte
Furono probabilmente i ritratti i primi dipinti pro-
dotti in America in un numero abbastanza signifi-
cativo all’inizio del 1700. Nel XIX secolo alcune 
scuole pittoriche cominciarono invece a proporre 
il paesaggio. Il lavoro di artisti come Thomas Cole 
e Winslow Homer era infatti tutto teso a espri-
mere la bellezza e la potenzialità del continente 
americano. Il modernismo di origine europea fu 
introdotto negli Stati Uniti molti anni più tardi, in 
occasione dell’Armory Show che New York City 
ospitò nel 1913, un’esposizione universale che si 
spostò successivamente anche a Chicago e a Bo-
ston riuscendo ad attirare oltre 250 mila perso-
ne. Le idee che scaturirono da questa iniziativa 
influenzarono molti artisti americani come John 
Marin e Georgia O’Keeffe, gettando le basi per la 
creazione, nel 1929, del Museum of Modern Art, 
uno dei vanti di New York, città che, dopo la fine 
del secondo conflitto mondiale, divenne il centro 
mondiale dell’innovazione in campo artistico. Un 
titolo conquistato con pieno merito grazie a lavori 
di pittori come Willem de Kooning, Jackson Pol-
lock, Mark Rothko e Robert Motherwell, oltre che 
dello sculture David Smith, tutti esponenti dell’e-
spressionismo astratto, una corrente sviluppatasi 
negli anni della guerra fredda. 

Toccherà invece a veri e propri grandi del cali-
bro di Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy 
Lichtenstein e Andy Warhol inventare e sviluppa-
re ciò che va sotto il nome di Pop Art. 
La stessa denominazione di arte «popolare» è si-
gnificativa delle finalità di questi autori: contrari 
a tutte le forme di accademismo, essi volevano 
recuperare, appunto, la tradizione popolare ame-
ricana e in particolare, come veniva sottolineato, 
quella dei «pittori d’insegne» del periodo colo-
niale. Opere importanti quindi, che possono es-
sere ammirate, ad esempio, al Whitney Museum 
of American Art di New York, o, meglio ancora, 
all’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, in Penn-
sylvania, un importante tributo all’artista da parte 
della sua città natale.

Cinema
L’America, in technicolor e in cinemascope, è passata sullo sfondo dei più 
grandi successi cinematografici di tutti i tempi: dal Sud di Via col vento ai we-
stern di John Ford, dalle pellicole «on the road» alla New York di Woody Allen. 
Il cinema «made in USA» meriterebbe certamente una trattazione più appro-
fondita: enorme è infatti l’importanza di questo settore artistico nella storia e 
nell’economia d’oltreoceano, oltre che nella stessa pubblicizzazione degli USA 
nel mondo intero. Hollywood, che è poi un distretto della città di Los Angeles, 
è stata ed è senza dubbio, dal 1913 in poi, la più influente e produttiva capi-
tale  mondiale del cinema: qui (anche se qualche «succursale» esiste anche a 
New York) sono nate e hanno sede tutte le più importanti case di produzione: 
dalla Warner Bros. alla Paramount, dalla Universal alla Walt Disney. Sono state 
proprio le loro produzioni a invadere il mondo mostrando regolarmente un’A-
merica spettacolare, generosa, spesso violenta: un’immagine che non sempre 
corrisponde alla realtà di tutti i giorni.

Andy 
Warhol

Andy Warhol 
Museum 
Pittsburgh
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Sport
Uno degli sport più popolari in assoluto è il fo-
otball, il cui campionato inizia a fine estate e 
culmina, con il Super Bowl, un avvenimento di 
enorme richiamo che si svolge verso la fine di 
gennaio in città dal clima mite come Los Ange-
les, Miami, Houston o New Orleans, per il quale 
si organizzano serate speciali davanti alla tv nelle 
case e nei locali pubblici. Anche le competizioni 
delle squadre di football dei College si tengono in 
autunno, da settembre a dicembre. La Rose Bowl, 
la partita finale che vede di fronte le squadre vin-
citrici tra le università del Midwest e della zona 
del Pacifico si disputa tradizionalmente il primo 
gennaio al Rose Bowl di Pasadena, nell’area di 
Los Angeles. Altri notevoli bowl games sono il 
Cotton Bowl di Dallas (Texas), The Orange Bowl 
di Miami (Florida) e lo Sugar Bowl a New Orleans 
(Louisiana). 
Un altro grande spettacolo sportivo americano è 
costituito dal baseball, una specialità il cui cam-
pionato si inaugura ad aprile e prosegue fino alla 
fine dell’estate. 
Da ottobre a fine maggio il ghiaccio diventa... bol-
lente grazie all’hockey, attività seguitissima an-
che in località semi-tropicali come Los Angeles. 
Enorme popolarità ha poi il basket, che annovera 
il campionato più importante del mondo, diviso in 
due conferences, che si svolge da novembre fino 
a maggio o giugno, con un’interruzione a febbraio 
per far disputare ai migliori giocatori gli Annual 
Nba All-Star Game. 
Altre specialità molto seguite sono l’automobili-
smo, che prevede importanti appuntamenti, tra 
l’altro, a Indianapolis (Indiana) e Daytona (Flo-
rida), il tennis, l’ippica (basta ricordare un avve-
nimento del calibro del Kentucky Derby, che si 
svolge a maggio a Churchill Downs, appunto nel 
Kentucky) e il golf, amministrato dalla Professio-
nal Golfers Association of America (Pga), con tor-
nei che si svolgono sui campi di gran parte degli 
USA. 
Trovano ampio spazio anche gli sport legati 
all’acqua come il surf, diffuso in particolar modo 
in California, o la pesca, tenendo presente che 
per quest’ultima occorre un’apposita licenza tem-
poranea, comunque facilmente ottenibile dalle 
autorità locali dietro il versamento di una mode-
sta somma di denaro. 
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Una Notte 
al Museo

MUSEI 
La maggior parte dei musei che interessano gli 
adulti sono anche attrezzati con delle aree studiate 
appositamente per stuzzicare la fantasia dei bim-
bi. Inoltre, in molte città esistono dei musei nati 
appositamente per i bambini, dove questi possono 
interagire con tutto quello che è esposto, toccando 
con mano sotto la guida di personale esperto. Se 
si intende visitare un’istituzione culturale, ci sarà 
sempre uno spazio anche per accontentare tutti.

LE AREE NATURALISTICHE
Senza dubbio possono anche essere lo scopo di una 
vacanza negli USA. Se si visita un parco nazionale, 
si potrà quasi sempre contare sulle attività orga-
nizzate dai ranger per intrattenere i piccoli ospiti: 
dai filmati ai percorsi guidati all’interno dei musei 
dei parchi, dai giochi interattivi all’intrattenimento 
serale con i racconti dei ranger sulla storia natura-
le dei parchi. In questo ultimo caso, naturalmente, 
è indispensabile che i bimbi conoscano la lingua 
inglese. Oltre alle attività organizzate i parchi sono 
di per sé un’attrattiva simpatica per i bambini, of-
frono sempre la possibilità di stare in contatto con 
la natura, osservando da vicino la flora e 
la fauna del posto.

KIDS
Sono davvero pochi i paesi del mondo dove 
viaggiare con i bambini è semplice come negli 
USA. L’alto numero di figli di una tipica famiglia 
americana (la media è di tre) ha portato a un 
adeguamento anche nel settore del turismo. A 
cominciare dalle strutture: gabinetti pubblici che, sia 
nel settore riservato agli uomini che in quello per le 
donne, prevedono fasciatoi e macchine distributrici 
di pannolini; piccoli parchi-giochi ospitati anche nei 
McDonald’s lungo le freeway; camere di alberghi con quattro o addirittura cinque letti, 
praticamente senza supplementi, ed i ristoranti che, spesso, offrono un pasto gratuito ai 
figlioletti che consumano il pranzo o la cena con i  genitori. 
Gli aeroporti rappresentano il biglietto da visita su come vengono accolti i più 
piccoli: al momento dell’ingresso nel Paese i visitatori con prole al seguito, 
potranno accorciare le file e saranno proprio i funzionari di frontiera a sollecitare 
l’avanzamento dei gruppi familiari. Al momento dell’imbarco, poi, le compagnie 
aeree invitano in cabina per primi proprio le famiglie con bambini piccoli, in modo 
che si possano adeguatamente sistemare a bordo. 
Perfino i controlli anti-terrorismo si concludono spesso con un adesivo-premio 
per i bambini più pazienti. E poi c’è una vastissima scelta di attrazioni in grado 
di interessare anche i giovanissimi: i  musei non trascurano sezioni ad hoc, con 
abbondanza di interattività e giochi educativi, gli stessi parchi nazionali hanno 
programmi specifici, per non parlare poi delle centinaia di parchi a tema sparsi in 
tutto il Paese.

INDICE

https://www.childrensmuseum.org/visit/buy-tickets


Prenota il 
divertimento

Raccontastorie 
dal mondo: 
la storia del mostro 
triste e della sua 
adorabile prigionie-
ra che ha affascinato 
generazioni di adul-
ti e bambini. Potete 
ascoltarla in viaggio 
o appena prima del-
la visita al Enchan-
ted Tales with Belle 
del Magic Kingdom, 
un’attrazione interat-
tiva in cui gli ospiti 
interpretano, più o 
meno seriamente i 
ruoli del film.

LA BELLA 
E LA BESTIA

La famosa fiaba 
europea, diffusasi in 
molteplici varianti, 
le cui origini possono 
essere addirittura 
fatte risalire ad una 
storia di Apuleio, 
contenuta ne L’asino 
d’oro (conosciuto 
anche come Le 
metamorfosi) e 
intitolata 
Amore e 
Psiche.

I PARCHI A TEMA
Le terre di Topolino e gli Studios televisivi e cinematografici non hanno certo biso-
gno di grandi presentazioni: in California, precisamente nella cittadina di Anaheim, 
poco distante da Los Angeles, i parchi di divertimento sono due, la vecchia e stori-
ca Disneyland, sorta nel 1955, e il più recente California Adventure. 
Non lontano da Anaheim, a Buena Park, sorge Knotts Berry Farm, il parco di 
divertimenti più vecchio di tutti gli States, mentre se ci si sposta a Los Angeles i 
piccoli cinefili potranno visitare gli Universal Studios, primo parco di divertimento 
con tema il cinema. 
Più a sud, a Carlsbad, si trova Legoland, il parco della casa costruttrice del 
Lego, mentre nella vicina San Diego si potrà visitare una delle sedi di Sea 
World (le altre si trovano ad Orlando, in Florida, e a San Antonio, in Texas), il 
parco a tema marino, e lo zoo più famoso di tutti gli Stati Uniti, una istituzione 
scientifica di rilevanza mondiale (è qui che, qualche anno fa, nacque un esem-
plare del rarissimo panda), che per i bimbi può rappresentare un tuffo nella 
fauna di tutto il pianeta. 
Ma Topolino ha una casa anche in Florida, ed allora non si dovrà fare altro che 
prevedere una tappa a Orlando, per visitare Walt Disney World che con i suoi  
quattro parchi (Magic Kingdom, Epcot, MGM 
Studios ed Animal Kingdom) può assorbire 
una vacanza anche di un paio di settimane. 
Parchi di vario genere si trovano poi sparsi 
un po’ ovunque negli States, quelli da noi ci-
tati sono solo i più noti ed interessanti. Tutti 
i parchi citati sono in grado di intrattenere e 
divertire i bambini di qualunque età, da po-
chi anni in su, per cui... vale la pena di farvi 
accompagnare dai vostri piccoli a visitarli. Mappa 

parchi

Ascolta 
la storia >>
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STORIE
Prima dell’arrivo di Colombo 
erano ben più di 10 milioni i 
nativi americani, gli indiani, 
che risiedevano nell’America 

Settentrionale. Arrivati in Alaska dall’Asia, 
precisamente dalla Siberia, attraverso quello 
che oggi è noto come stretto di Bering, che 
millenni addietro univa senza soluzione di 
continuità i due continenti. Una migrazione 
avvenuta sulla terraferma creatasi nell’epoca 
delle grandi glaciazioni, con tutta probabilità 
inseguendo prede preziose per la stessa 
sopravvivenza, visto che esistono segni evidenti 
che i primi a giungere in questi territori, tra i 
20 mila e i 30 mila anni fa, furono sicuramente 
dei grandi cacciatori. 

GLI ABITANTI DEL NORD AMERICA
I primi abitanti - che vivevano in gruppi poco 
numerosi, forse neanche superiori al centinaio di 
individui - erano sostanzialmente nomadi e pene-
trarono in questi territori ancora disabitati dagli 
esseri umani per semplici motivi di sopravvivenza. 
Successivamente si sparsero in tutto il continente 

americano e ne divennero i padroni assoluti fino 
all’arrivo degli europei. La loro struttura sociale 
era basata  principalmente sulla famiglia, i bam-
bini ricevevano forme di istruzione abbastanza 
elaborate e giocavano con bambole o, magari, imi-
tando gli adulti nelle loro attività. La prosperità di 
queste tribù, nei secoli successivi, fu resa possi-
bile anche dall’agricoltura, praticata in forme ru-
dimentali, ma la caccia rimase fino al XIX secolo 
l’attività prevalente, tanto che le tribù spostavano 
i loro accampamenti sulle tracce delle mandrie 
di bisonti o all’inseguimento di altre prede. Dal 
punto di vista religioso credevano in un’entità su-
periore, nel Grande Spirito che aveva creato l’uo-
mo non superiore agli altri esseri viventi, ma alla 
pari, per cui avevano il massimo rispetto per la 
natura circostante. La struttura sociale dava gran-
de importanza agli anziani della comunità, i quali 
rappresentavano la memoria e il sapere, tanto più 
importanti in una cultura fondata quasi esclusi-
vamente sulla comunicazione orale. Chiuse nelle 
proprie tradizioni, le tribù indiane mantennero 
identità ben distinte le une dalle altre fino a tut-
to l’Ottocento, quando si intensificarono le grandi 
migrazioni determinate dall’incalzare dei bianchi. 
Composte a volte da poche centinaia di individui 
e disperse su un vasto territorio, le tribù dei soli 
Stati Uniti attuali erano alcune centinaia, quasi 
impossibili da censire. Negli ultimi decenni si di-
stinsero soprattutto alcuni grandi gruppi: quello 
delle «Cinque Nazioni Civili» composto da Che-
rokee, Creek, Seminole, Choctaw e Chickasaw, 
lentamente integratisi alle usanze dei bianchi; 
quello dei popoli Ojibiway e Sioux, suddivisi in 
molte tribù diverse, che più a fondo contrastarono 
la conquista del West; le tribù del grande popolo 
degli Irochesi, i più antichi abitanti del 
Nord America, lentamente cacciati verso 
occidente.   

SCARICA 
QUI IL 
COLOURING 
BOOK
Simboli, 
architetture, 
personaggi 
storici e mitici, 
piante, animali. 
Uno spunto 
per passare 
il tempo, 
divertirsi e 
imparare 
con storie 
affascinanti.
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LE FIGURE LEGGENDARIE  
Toro Seduto. È forse la figura indiana più celebre 
quella del capo Sioux Toro Seduto, Sitting Bull, 
nato intorno al 1831 nella regione che oggi corri-
sponde al South Dakota. Fu lui che, alla guida dei 
suoi guerrieri e con  l’aiuto di altre tribù tra cui i 
guerrieri Cheyenne di Cavallo Pazzo, nella notte 
tra il 25 ed il 26 giugno 1876 sconfisse le truppe 
del generale George A. Custer nella battaglia di 
Little Big Horn. Toro Seduto e i suoi scapparono 
in Canada, sopportando la fame e gli stenti lun-
go un percorso durissimo, e ritornarono solo dopo 
aver ricevuto la promessa, poi disattesa, di amni-
stia. Il capo indiano venne così imprigionato per 
due anni, al termine dei quali fu confinato in una 
riserva. 
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Wovoka. Profeta Paiute dei Sioux, detto anche 
Jack Wilson, nacque nel 1856 nel Nevada. 
Poco più che trentenne, Wovoka venne colpito 
da forti febbri che lo resero delirante, ed ebbe 
ispirazione da Dio per insegnare al suo popolo 
la cosiddetta «danza degli spiriti», che, a det-
ta del profeta, avrebbe consentito agli Indiani 
di recuperare le terre appartenute in passato ai 
loro antenati e permesso loro di vivere in pace e 
prosperità. Tuttavia, la danza rituale portò solo 
nuove tragedie, come il massacro di Wounded 
Knee, in cui morirono diverse centinaia di Sioux, 
facendo venire meno l’influenza del profeta sul 
suo popolo.

Capo Giuseppe. È il capo dei Nasi Forati che guidò 
il suo popolo nella resistenza ai bianchi nella parte 
occidentale degli attuali Stati Uniti. Nel 1877, fin-
gendo un ritiro strategico, guidò alcune centinaia 
di Nasi Forati verso il Canada: dapprima gli india-
ni ebbero la meglio sull’esercito nei pressi di Big 
Hole River, nel 
Montana, ma a po-
chi chilometri dal 
confine una nuova 
battaglia durata 
cinque giorni li 
vide definitiva-
mente sconfitti. I 
Nasi Forati venne-
ro costretti a riti-
rarsi in una riserva 
dell’Oklahoma.

Cavallo Pazzo. 
Grande capo Sioux, 
combattè i bianchi 
nelle regioni occi-
dentali degli Stati 
Uniti, prima al fian-
co di Nuvola Rossa 
e poi alla guida 
dei suoi guerrieri 
quando divenne un 
capo dei Cheyenne 
dopo il suo matrimonio. Cavallo Pazzo si distinse in 
varie battaglie, tra cui quella di Rosebud Creek nel 
Montana e al fianco di Toro Seduto a Little 
Big Horn. Catturato nel Nebraska nel 1877.
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Nuvola Rossa. Fu un capo Sioux che cercò di di-
fendere i territori indiani del South Dakota e del 
Wyoming contro la costruzione del Bozeman Trail, 
un percorso che, attraversando un’importante re-
gione di caccia dei Sioux, portava ai giacimenti 
auriferi scoperti nel Montana. Nuvola Rossa riu-
scì a resisitere per ben due anni all’esercito ame-
ricano e a firmare con il governo, nel 1868, il trat-
tato di Fort Laramie che prevedeva la rinuncia al 
progetto, ma confinava i Sioux in una riserva del 
South Dakota. 

Tecumseh. Figura leggendaria a capo degli 
Shawnee, si oppose all’espansione dei bianchi 
nell’Ohio all’inizio dell’Ottocento. In particolare 
lottò affinché il suo popolo non adottasse i costumi 
dei bianchi e perché le terre non fossero cedute 

da una tribù sen-
za il consenso di 
tutte le altre. Morì 
nella battaglia del 
Thames, combat-
tendo per gli In-
glesi in una delle 
«guerre napoleo-
niche» sul Nuovo 
Continente. 

MITI E LEGGENDE  
Con l’annientamento delle popolazioni native andò 
distrutto anche il vasto patrimonio culturale india-
no, che era stata tramandato, fino a quel momento, 
di generazione in generazione. Così molte delle 
leggende e dei racconti che venivano raccontati 
durante le cerimonie religiose o semplicemente 
quando le famiglie si riunivano per stare insieme 
intorno al fuoco, andarono perduti. Tra le leggende 
arrivate ai nostri giorni, numerose sono quelle che 
riguardano il mito della creazione dell’universo e le 
origini dell’umanità, che presentano, tra l’altro, dei 
tratti molto simili alle narrazioni bibliche. 

La creazione del mondo 
(leggenda Yakima, una tribù di lingua Sahapitian). 
In questa leggenda si narra di come Dio, dalla sua 
solitudine in cielo, creò il mondo. Per questo scopo 
scese sulla Terra, anzi nelle acque, e costruì le mon-
tagne con il fango che riuscì a estrarre dal fondo. 
Diede vita agli alberi e al verde, poi, sempre con 
del fango, creò l’uomo e dopo poco, affinché questi 
non fosse solo, creò anche la donna, assegnando al 
primo il ruolo del cacciatore e alla seconda quello 
di sfruttare ciò che l’uomo portava a casa. I due in-
segnarono ai propri figli come comportarsi nel mon-
do, ma nonostante avessero tutto ciò di cui necessi-
tavano, gli uomini cominciarono a litigare tra loro, 
provocando l’ira della Terra, che fece precipitare le 
rocce più alte dalle montagne, le quali andarono a 
cadere sui fiumi, bloccandone il corso in alcuni casi 
o formando delle rapide in altri, e cadendo provoca-
rono la morte di uomini e animali. Così un giorno o 
l’altro anche Dio stesso rovescerà le montagne per 
punire la cattiveria degli uomini, permettendo sol-
tanto alle ossa di coloro che nella vita terrena hanno 
vissuto in pace di continuare a riposare in pace sul-
le cime delle montagne più alte.

Nuvola
Rossa

South Dakota

Perché la talpa 
vive sottoterra 
(LEGGENDA CHEROKEE). 

In un piccolo villaggio un giovane uomo si era follemente 
innamorato di una giovane e bella ragazza, la quale, però, 
non ricambiava il suo sentimento. Sentendosi continua-
mente rifiutato il ragazzo si ammalò chiudendosi sempre 
di più in se stesso. In suo aiuto accorse una piccola talpa 
che, saputa la ragione della malattia, promise al giovane 
innamorato di risolvere tutti i suoi problemi. Infatti, una 
notte, la talpa riuscì a introdursi nella casa della ragaz-
za e a rubarle il cuore, portandolo al giovane sofferente e 
dicendogli di ingoiarlo. Il mattino seguente, quando la 
giovane si risvegliò, sentì subito forte il desiderio di incon-
trare il suo corteggiatore, e, non potendo resistere, decise di 
andare subito da lui. Mano a mano che si avvicinava alla 
casa del ragazzo, la giovane, senza capirne il perché, sen-
tiva di essere sempre più innamorata di lui, così quando 
gli giunse davanti gli dichiarò il suo amore aggiungendo 
che voleva divenirne la moglie. I due si sposarono e vissero 
felici per sempre, ma i maghi del villaggio, saputo chi era 
stato a guarire il giovane e a far innamorare la ragazza 
– riuscendo in un’impresa in cui loro avevano fallito – di-
chiararono guerra alla talpa, fino a tentare di ucciderla. 
Così la bestiola fu costretta, da quel giorno in poi, a vivere 
nascosta sottoterra.
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SAPORI
La cucina degli Stati Uniti 
nasce dalla fusione e dall’in-
tegrazione delle usanze gastro-
nomiche di buona parte del 

pianeta. Da questo intreccio di sapori e culture 
la cucina americana viene fuori a testa alta e 
con una propria precisa personalità, che va al di 
là degli hamburger, del bacon e delle steak che 
spesso sono gli unici piatti americani conosciuti 
da noi. 

RICETTE DEL NORD-OVEST
I piatti caratteristici di questa regione sono preva-
lentemente a base di pesce, data la pescosità dell’o-
ceano in quelle zone. Rinomata è la New England 
Clam Chowder, una densa e delicatissima zuppa 
a base di latte, vongole e patate, di cui esiste una 
variante newyorchese, la Manhattan Clam Chow-
der, meno delicata della precedente, in cui il latte 
e le patate vengono sostituiti da pomodoro, carote e 
peperoni verdi. Molto rinomati sono i piatti a base 
di aragosta, che nella versione più semplice e più 
apprezzata dai buongustai viene servita semplice-
mente bollita e ancora calda; ma non mancano gli 
stufati, i Lobster Stew. Anche cozze, ostriche e gran-
chi popolano l’oceano e, di conseguenza, le tavole 
locali. Un’originale e squisita preparazione di questi 
ultimi sono le polpette di granchio, Crabcakes, tipi-
che del Maryland, fritte e servite generalmente con 
salsa tartara o con succo di limone. Un classico di 
Filadelfia è l’Hoagie, un «robusto» panino, ripieno 
di prosciutto, salame, provolone, cipolla, pomodoro, 
lattuga, condito con pepe e irrorato con olio di oli-
va, una vera e propria bomba calorica. Ancora molto 
diffusi come snack in tutto il Paese sono i Pretzel, 
provenienti dalla cucina Amish.

IL SUD E LA CUCINA CREOLA
Spingendosi verso il Sud più profondo, la cucina 
Creola e quella Cajun  raccolgono il patrimonio 
gastronomico di Francia, Spagna, Africa e Carai-
bi, dando origine a piatti che solleticano anche i 
palati più indifferenti: esempi tipici sono il Jam-
balaya di New Orleans, una sorta di paella ricca 
di gamberi, ostriche, salsiccia, pollo, con riso, 
peperoni e pomodori, e il Gumbo della Louisia-
na, una zuppa densa a base di okra e ortaggi, a 
cui si possono aggiungere, a seconda dei gusti, 
salsiccia, gamberi, pollo, granchi o pesce, e che 
può rappresentare un’esperienza gastronomi-
ca unica e indimenticabile. Sempre tipici della 
cucina Creola sono i piatti a base di ostriche: 
dalle Oysters Benedict, fritte avvolte in una fetta 
di bacon e coperte da una salsa olandese, alle 
Bienville, al forno con funghi, gamberi in salsa 
di vino bianco, alle Rockfeller, gratinate con gli 
spinaci, alle Casino, anche queste cotte al for-
no sotto uno strato di bacon e insaporite da una 
salsa coctkail. Molti dei piatti del Sud sono nati 
sotto il segno del Soul Food, la cucina sempli-
ce degli schiavi delle piantagioni, i cui ingre-
dienti erano quasi sempre quelli disprezzati dai 
bianchi. I piatti senz’altro più rinomati sono il 
Southern Fried Chicken, il pollo fritto del sud, 
e il famosissimo prosciutto della Virginia (Virgi-
nia Ham), affumicato su legno di noce america-
no che gli dona un delicato colore ambrato. La 
notevole produzione di agrumi della Florida non 
poteva non giocare un ruolo importante a tavo-
la, soprattutto nei dolci: lo testimonia per tutti il 
Key Lime Pie, un «must» della zona delle Keys, 
ma ormai diffusissimo in tutti gli States, una 
specie di crostata con crema al lime, un frutto 
tipico della Florida a metà tra il cedro 
e il limone.

New 
England 

Clam 
Chowder

Gumbo 
della 

Louisiana
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LA CARNE NEL MIDWEST
Carne, patate e pesce di acqua dolce sono la base 
della cucina di questa regione, per cui chi si tro-
va da queste parti non può perdersi una T-bone 
Steak, paragonabile alla nostra bistecca alla fio-
rentina, o un Rib-Eye (filetto), di solito serviti con 
generosi contorni che comprendono patate e or-
taggi cotti al vapore. L’Idaho è anche detto The 
Potato State, per la produzione delle patate, di 
ottima qualità. 

TEX-MEX NEL SUDOVEST
Nota anche come Tex-Mex, la cucina di queste 
parti offre per lo più piatti messicani adattati o 
rielaborati. Tra i piatti più noti il famoso Chi-
li con Carne, un mix esplosivo a base di carne, 
fagioli, cipolla, paprika, pomodori e peperonci-
no. Molto diffuse sono le tortillas, sostitutive del 
pane che, farcite in vario modo (ad esempio con 
carne di manzo o di pollo tritato e con insala-
ta, pomodori e cipolla sminuzzati) e poi condite 
con una salsa a base di peperoni piccanti, erbe 
e spezie varie, formano i Tacos; mentre ripiene 
di ragù di manzo o di pollo, insieme a verdure e 
agli immancabili peperoni piccanti e condite con 
formaggio fuso e cotte al forno sono le famose 
Enchiladas.

PIATTI TIPICI DI TUTTI GLI STATES

ANTIPASTI

Baked Eggplant Appetizer, caponata a base di 
melanzane, zucchine, peperoni, pomodori cot-
ta al forno.

Clam Dip, salsa di vongole e formaggio cremoso, 
con crema acida, salsa Worcestershire e cipolla fi-
nemente tritata, da spalmare su pane o su cracker.

Flavored Butter, burro insaporito, in varie versio-
ni, tra cui la chive butter, all’erba cipollina, herb 
butter, alle erbe fresche, anchovy butter, all’ac-
ciuga.

Fresh Salsa, salsa piccante messicana, a base di 
pomodoro, molto piccante, servita di solito su ta-
cos o su faijitas.

Tuna Spread, pasta di tonno, da spalmare sul pane 
o sui cracker.

Yogurt green sauce, salsa a base di yogurt con 
capperi, prezzemolo e succo di limone.

L’OVEST: PRODOTTI SEMPRE FRESCHI
L’abbondanza e la qualità dei prodotti freschi in 
questa area geografica, la fantasia e il particolare 
«mix» di etnie presenti, soprattutto in California, 
ha fatto sì che la cucina locale meritasse un posto 
nell’olimpo delle migliori cucine mondiali.  

Clam 
Dip

Flavored 
Butter

Fresh
Salsa

Baked 
Eggplant 
Appetizer
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ZUPPE

Chicken Noodles Soup, brodo di pollo, servito con 
pasta e pollo.

Manhattan Clam Chowder, crema alle vongole con 
il pomodoro.

Potato leek soup, 
crema di patate e 
porri.

Pumpkin Soup, 
crema di zucca.

PIATTI PRINCIPALI

Barbecued Chicken, pollo cotto al barbecue.

Chicken Gumbo, zuppa piccante con il pollo e la 
salciccia della Louisiana cotti in una ristretta sal-
sa di pomodoro.

Chicken Pot Pie, tortino di pollo.

Crabcakes, polpette di granchio fritte.

Jambalaya, minestra a base di pollo, prosciutto e 
ortaggi, cui viene aggiunto il riso. È molto simi-
le alla paella spagnola, da cui discende, e come 
quella prevede versioni «solo mare» o miste «ter-
ra-mare».

Lobster à l’Américaine, aragosta all’americana, 
cotta in padella con erbe fresche e scalogno, ser-
vita, di solito, pulita.

New York Steak, è un particolare tipo di bistecca, 
può essere cotta alla griglia o al barbecue.

Oyster Rockefeller, ostriche cotte al forno con una 
salsa al burro ed erbe.

Parmesan Chicken, petto di pollo ricoperto da for-
maggio e servito con sugo di pomodoro e contorno 
di spaghetti.

Roast Turkey, tacchino farcito arrosto; nella ver-
sione classica del giorno del Ringraziamento, il 
ripieno è a base di castagne lesse, e la salsa di 
condimento è la Gravy Sauce, fatta con le rigaglie 
dello sfortunato pennuto.

Sweet and Sour Pork, tocchetti di carne di maia-
le fritta e saltata insieme ad ananas e peperoni, 
a loro volta già saltati in padella con zucchero e 
aceto, il tutto amalgamato da salsa di soia.

T-bone Steak, bistecca con osso, cucinata alla gri-
glia o al barbecue.

Teriyaki Steak, bistecca cotta al barbecue, dopo 
essere stata marinata con una salsa a base di salsa 
di soia e vino.

Chicken 
Noodles 

Soup

Barbecued 
Chicken

Crabcakes

T-Bone
Steak
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INSALATE E CONTORNI

Baked Potato, patate cotte al forno, servite intere 
nella loro buccia, con un taglio longitudinale, nel 
quale si versa il condimento: burro, crema acida 
(la sour cream), formaggio fuso, fagioli alla messi-
cana, bacon fritto.

Caesar Salad, insalata a base di lattuga, arricchita 
da parmigiano e crostini di pane speziato, condita 
con la particolare Caesar Dressing. Si può trovare 
anche nelle varianti Chicken Caesar, in cui alla 
base viene aggiunto pollo lesso, oppure Shrimp 
Caesar, con i gamberetti.

Cobb Salad, insalata a base, tra l’altro, di pollo, 
lattuga, pomodori, avocado e formaggio Roque-
fort. 

Cole Slaw, insalata di cavolo bianco condito con 
una maionese allungata con aceto e poco zucche-
ro; si serve fredda.

Corn on the Cob, pannocchia bollita, spalmata di 
burro (anche salato).

Crab Louie, insalata di polpa di granchio lessa 
condita con una salsa piccante a base di maione-
se e panna.

Fried Green Tomatoes, pomodori verdi impanati 
nella polenta gialla e fritti.

Lobster Salad, insalata di aragosta, generalmente 
fredda.

Macaroni Salad, insalata di maccheroni, condita 
con sedano, cipolla, olive nere, peperoni e maio-
nese allungata con aceto.

Mashed Potatoes, una purea di patate servita anche 
con salsa Gravy, fatta con le frattaglie di tacchino.

Onion Rings, rondelle di cipolla rossa fritte.

Potato Salad, insalata di patate lesse, con sedano, 
cetrioli e condita con maionese, olio e aceto; si 
serve calda o fredda.

Baked 
Potato

Caesar 
Salad

Fried 
Green 

Tomatoes

Crab 
Louie

Onion 
Rings
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DOLCI
Apple Pie, dolce alle mele, in cui la pasta ricopre 
anche il ripieno; è un po’ simbolo «dolce» degli 
Usa. La tradizione vuole che venga servito tiepi-
do con panna o gelato alla vaniglia. I pie possono 
essere farciti con apricot (albicocche), blueberry 
(mirtilli) o pecan (noci americane).

Brownie, dolce monodose al cioccolato; l’impasto 
può contenere noci, nocciole, uvetta, canditi e al-
tre leccornie.

Carrot Cake, dolce di carote, tipico della Califor-
nia; i puristi non prevedono l’uso di grassi in que-
sta torta, ma i più ghiotti la mangiano con un’ab-
bondante porzione di gelato alla vaniglia.

Cheesecake, dolce preparato con formaggio cremoso, 
spesso lavorato con della panna; è il dolce di New York.

Cookies, biscotti, nella versione Sugar allo zuc-
chero, Coconut alla noce di cocco, Cinnamon alla 
cannella, Lemon al limone, Raisin all’uvetta, Nut 
alle nocciole, Chocolate alla cioccolata, Oatmeal 
alla farina d’avena.

Key Lime Pie, dolce al lime (tipico della Florida).

Apple 
PieBrownie

Cookies

Key 
Lime 
Pie

Carrot
Cake

Cheesecake

Scarica 
le ricette
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A che ora arriva/parte? 
What time does it 
arrive/depart?

A che ora arriva l’aereo? 
What time does the plane arrive?

A che ora parte il volo? 
What time does the plane take off?

Devo cambiare treno…? 
Is it necessary to change train?

Mi faccia il pieno 
Fill up, please!

TABELLA COMPARATIVA  
DELLE MISURE

Capacità
1 gallon (gallone)____________________3.785 l
1 pint (pinta)_______________________0.473 l
Lunghezza
1 mile (miglio)____________________1,609 km
1 yard-yd_________________________0.914 m
1 foot-ft (piede)____________________30.48 cm
1 inch-in (pollice)__________________2.54 cm
Peso
1 pound-lb (libbra)________________0.4536 kg
1 once-oz (oncia)__________________28.349 gr
Temperature
1° C _____________________33,80° Fahrenheit

  TABELLA COMPARATIVA DELLE TAGLIE  

UOMO
Abiti
U.S.A. 36 38 40 42 44 46 48
Italia 46 48 50 52 54 56 58

Camicie
U.S.A. 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17
Italia 36 37 38 39 40 41 42

Scarpe
U.S.A. 6 1/2 7 8 8 1/2 9 1/21/2 10 1/2 11 1/2
Italia 39 40 41 42 43 44 45

DONNA
Abiti
U.S.A. 10/32 12,34 14/36 16/38 18/40 20/42 22/44
Italia 40 42 44 46 48 50 52

Calze
U.S.A. 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2
Italia 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2

Scarpe
U.S.A. 6 7 7 1/2 8 8 1/2 9
Italia 38 39 39 40 40 41

 
Per favore mi 
indichi 
la strada 
per… 
Please, what 
is the way 
from here to 
.....

Quando arri-
viamo a…? 
When are we 
supposed to 
arrive?

Quando parte 
il treno per...? 
What time 
does the 
train leave?

Quanto costa 
il biglietto 
per… di sola 
andata? 
How much 
for the one 
way ticket?
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PANE E PANINI
Gli amanti del pane si possono sbizzarrire, fra le diverse qualità, forme e sapori.

Brown Bread_______________________________________________Pane scuro

English Muffin______________________Panino usato soprattutto per la colazione

Garlic Bread_____________________________________________Pane all’aglio

Honey Bread_____________________________________________Pane al miele

Oat Meal Bread___________________________________________Pane d’avena

Raisin and Nut Bread____________________________Pane con uvetta e nocciole

Roll_________________________________________________________Panino

Sourdough Bread_________________________Pane di San Francisco (tipo filone)

White Bread______________________________________________Pane bianco

Whole Wheat Bread___________________________________Pane di solo grano

B.L.T, è il termine «confidenziale» per bacon, 
lattuce and tomato sandwich, cioè a base di 
bacon fritto, lattuga, pomodoro e maionese.

Chicken Sandwich, con pollo grigliato e qual-
che foglia di lattuga.

Fish Burger, con pesce, generalmente fritto, e 
salse varie.

Grilled Cheese, è un toast con formaggio, a 
cui può venire aggiunto pomodoro o foglie di 
lattuga.

Ham Sandwich, con prosciutto e foglie di 
lattuga. 

Hamburger, con carne, foglie di lattuga e 
salse. 

Toasted Ham and Cheese, toast con prosciutto 
e formaggio.

Tuna Salad Sandwich, con una crema di tonno 
e qualche foglia di lattuga.

Turkey Sandwich, con tacchino affettato e 
qualche foglia di lattuga.

Veggie Burger, hamburger vegetariano, in cui 
la carne è sostituita da cereali.

Assorbenti_________________Sanitary napkins
(per bambini = diapers)

Benda___________________________Bandage

Dentista__________________________Dentist

Dissenteria______________________Dysentery

Dottore___________________Doctor, Physician

Febbre__________________Fever, Temperature

Iniezione________________________Injection

Lassativo_________________________Laxative

Nausea___________________________Nausea

Oculista______________Oculist, Eye specialist

Ospedale________________________Hospital

Pillola______________________________Pill

Prima/Dopo i pasti_________Before/after eating

Sono ammalato/a__________________I am sick

Sono allergico/a_________________I am alergic

Sono incinta__________________I am pregnant

Ustione_____________________________Burn

SALUTE
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