
 

 

Grand Canyon Skywalk: una passeggiata nel cielo 
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Gioiello di architettura e ingegneria, lo Skywalk è un'opera grandiosa: un ponte sospeso a 

4000 piedi di altezza (circa 1200 metri) dal Grand Canyon, per una profondità di circa 70 

piedi (20 metri).  

 

Situato nell'area dell'Eagle Canyon Point, è dotato anche di un "Visitor Center" su tre livelli, 

che include un museo, una Vip Lounge, un negozio di souvenir, un cinema, bar e ristoranti, 

nonché lo Skywalk Cafè, posizionato proprio sul ciglio del Canyon. 



Il Visitor's Center fornisce anche un'area riservata a meeting ed eventi speciali. 

Ideato dall'imprenditore di Las Vegas David Jin, questo straordinario ponte permette di 

vivere un'esperienza fuori dal comune, dando l'impressione di camminare nel vuoto. Infatti 

il suo pavimento è interamente in vetro trasparente: percorrendolo ci si convince quasi di 

essere sospesi nel vuoto.  

Progettato dalla "MRJ Architects" e da "Lochsa Engineering LLC", lo Skywalk è stato 

inaugurato con un'attesa cerimonia che ha visto l'anziano ex astronauta Buzz Aldrin a 

percorrerlo per primo.  

Ma prima che i cantieri fossero chiusi, la struttura in blocco è stata soggetta a test di varia 

natura, dopo i quali è stata ancorata alla terraferma e attaccata alle fondamenta. Oggi 

l'accesso è consentito dall'alba all'imbrunire, al costo di 25 dollari a persona, per un totale 

di 120 visitatori alla volta. Per evitare graffi e scivolate sulla superficie, la Direzione del 

Grand Canyon West sta pianificando di fornire copriscarpe ad ogni singolo visitatore.La 

spettacolare piattaforma d'osservazione a U è stata realizzata in Germania con tecnologie 

all'avanguardia nell'uso del vetro strutturale. Gli interstrati utilizzati garantiscono infatti 

resistenza, rigidità ed estrema trasparenza, nonché capacità di sopportare il peso di 120 

persone e venti che soffiano a 160 kilometri orari. 

Il pavimento in vetro si protende nel vuoto per 21 metri, con una larghezza di 3 metri e uno 

spessore di 60 mm circa. 

L'area è precisamente quella del Grand Canyon West, a circa 190 kilometri da Las Vegas e 

115 kilometri da Kingman, ed è l'unica che consente l'accesso al fiume Colorado. Qui vive la 

Tribu' Hualapai (composta da circa 2000 membri), proprietaria di circa un milione di acri. La 

capitale della riserva Hualapai e' Peach Springs. 

Indubbiamente questa futuristica impresa porterà nuovi turisti nell'area del Gran Canyon, 

confermando come l'architettura e la natura possano contribuire, insieme, a muovere 

l'economia di un Paese. 
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