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11 agosto 2017: in due coppie partiamo per andare a visitare l'Alaska, per me era la terza volta che ritornavo. è uno dei 
posti che amo di più visitare. Volo Lufthansa da Venezia e dopo un volo Condor Francoforte-Ancorage, in totale 10 ore 
di aereo, arrivati a Ancorage, dopo lunghe attese dovute alle nebbia e vento, riusciamo a decollare con il terzo volo per 
l'isola di Kodyak
A Kodyak rimaniamo tre giorni, prendiamo un idrovolante e andiamo a visitare il Katmai national park dove vivono gli 
orsi Kodyak, il loro habitat è solo in questa isola, questi orsi bruni arrivano a pesare anche 800kg e si nutrono 
esclusivamente di salmoni.
Ripartiamo con il nostro idrovolante del 1946 e ci avviamo a fare un giro sopra i ghiacciai del parco nazionale
Sorvoliamo a bassissima quota spettacolari ghiacciai e ci prepariamo per atterrare sul lago di fronte a uno di questi per 
fare un picnic
Altre due ore di trasvolata e riaterriamo a Kodyak, alla sera prendiamo i solito Fokker e ritorniamo a Ancorage, e dopo, 
in macchina ci avviamo per andare al Denali Park, 5 ore di strada sotto una pioggia torrenziale, e finalmente verso 
mezzanotte riusciamo ad approdare sull'albergo all'ingresso del parco.
Al mattino seguente, di buonora prendiamo il bus, unico mezzo per visitare il parco, per visitare il parco all'interno. 
volendo si può andare a piedi cacciando e pescando per quanto tempo si vuole.
il Denali è lungo circa 100 miglia, in una giornata di visita riusciamo a vedere i posti più importanti
All'interno del Denali Park ci sono Calibù, Orsi, alci, lupi, volpi il paradiso della fauna e di cacciatori e pescatori
Ripartiamo dal Denali park attraversando in direzione est per una strada sterrata dove di vede tundra con Alci, Caribù, 
renne e campi di cacciatori per circa 150 miglia, passando per Paxon Gakona e finalmente troviamo strada asfaltata. 
lungo questo tragitto, nella parte finale abbiamo a destra o sinistra della strada la pipeline che dal mare del nord arriva 
fino al golfo
E’ quasi sera e ci fermiamo presso un Visitors centre e chiediamo informazioni per andare a visitare i ghiacciai del 
Wrangler st. Elias national park, chiediamo quanto ci impiegheremo, rispondono: "non è molto distante"
quindi ci avviamo su questa strada infinita che dopo 150 miglia di buio e sera inoltrata arriviamo su un paesino 
dimenticato da Dio (CHITINA) classico hotel in legno del far west con un pistolero che ti attende
Dormiamo in questo albergo e al mattino partiamo in direzione Wrangler Glacier.
Anche qui strada sterrata e dopo varie peripezie decidiamo di ritornare indietro vista la difficoltà della strada, 
incontramo un pezzo della vecchia ferrovia dei cercatori d'oro, che portava a Chitina. e un fiume grandissimo con 
attrezzature per la pesca del salmone.
Ritorniamo quindi a Chitina dove vediamo in mezzo a questo enorme fiume roulotte e camper e pick up di pescatori di 
salmoni travolti da una improvvisa piena, e entriamo in fornitissimo emporio western.
Da qui andiamo a Valdez dove prendiamo una velocissima motonave di 150 metri che viaggiando a 35 nodi ci porta  
visitare una serie di ghiacciai che sprofondano nel mare, e lungo il percorso di vedono lontre, leoni marini, foche, aquile 
di mare, pulcinelle di mare.
Da qui ci avviamo verso la fine del nostro viaggio e ci dirigiamo nella penisola di Kenai dove conosco un posto da cui si 
possono vedere salmoni e grizzly a volontà (Russian River) a pochissimi metri a proprio rischio e pericolo, e dove compio 
i miei 71 anni ed era la seconda volta che li festeggio nella stessa trattoria
Dalla penisola di Kenai andiamo a Seaguard, posto meraviglioso per la pesca. Salmoni, Alibuth, Rockfish ecc...
Usciamo con una barca da pesca da circa 18 metri velocissima, un gruppo di 10 persone, di fronte a un ghiacciaio dove, 
dopo aver detto ai marinai che il pescato sarà tutto loro abbiamo pescato il mondo
Alla sera rientriamo felici in albero ad Ancorage, dove il giorno dopo bighellonando per la città aspettiamo il volo di 
ritorno per l'Italia
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