
Golden Gate 



Che cos’è? 

Il Golden Gate (dall'inglese: Accesso dorato) è lo stretto che unisce la Baia di 
San Francisco con l'Oceano Pacifico. Dal 1937 è attraversato dal Golden Gate 
Bridge. Dal punto di vista tecnico, il termine gate (cancello) è definito dai 
promontori della penisola di San Francisco e delle Marin Headlands, mentre 
lo stretto è definito dall'acqua che vi scorre attraverso. 

 



La valle 
Prima dell'arrivo degli europei nel diciottesimo secolo, l'area intorno allo 
stretto e la baia era abitata dagli Ohlone al sud e dal popolo Miwok al nord. I 
discendenti di entrambe le tribù si trovano ancora in quest'area. 

Il Golden Gate è spesso avvolto dalla nebbia. Durante l'estate, il calore della 
California Central Valley causa l'ascensione dell'aria calda lì presente. Lo 
stretto era sorprendentemente difficile da rintracciare per i primi esploratori 
europei, presumibilmente a causa di questa persistente nebbia estiva. Lo 
stretto non è menzionato nei viaggi di Juan Rodríguez Cabrillo né di Francis 
Drake, nonostante entrambi abbiano esplorato la costa durante il sedicesimo 
secolo in cerca del leggendario passaggio a nordovest. Lo stretto non è 
menzionato neanche nelle osservazioni dei galeoni spagnoli di ritorno 
delle Filippine che trovavano approdo nella vicina Drakes Bay. Questi galeoni 
passavano raramente ad est delle Isole Farallon(43 km ad ovest del Golden 
Gate), temendo la possibile presenza di rocce tra le isole e la terraferma. 

 



                                                   

 

 

 

La prima osservazione registrata dello stretto                                                                                                        
avvenne circa duecento anni dopo le prime esplorazioni europee della costa; 
nel 1769 il sergente José Francisco Ortega, a capo di una missione di esplorazione 
inviata a nord lungo la penisola dell'attuale San Francisco, riferisce l'impossibilità di 
proseguire oltre a causa dello stretto.  Il 5 agosto 1775 Juan de Ayala e l'equipaggio 
della sua nave San Carlos divennero i primi europei ad attraversare lo stretto di cui 
si abbia conoscenza, avendo gettato l'ancora in un'insenatura dietro Angel Island 
che è attualmente dedicata ad Ayala stesso. Fino al 1840 circa lo stretto era 
chiamato Boca del Puerto de San Francisco (dallo spagnolo: ingresso del porto di 
San Francisco). Il 1º luglio 1846, prima della scoperta dell'oroin California, 
l'apertura ottenne un nuovo nome. Nelle sue memorie, John C. Frémont scrisse: «A 
questa porta detti il nome di Chrysopylae o Porta d'oro; per le stesse ragioni per cui 
il porto di Bisanzio fu chiamato Chrysoceras, o Corno d'oro». 

 



Il Golden Gate Bridge 

Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate, lo stretto che mette 
in comunicazione l'Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco. Collega San Francisco, sulla 
punta settentrionale dell'omonima penisola, con la parte meridionale della Contea di 
Marin. Nella contea di Marin, la città più vicina al ponte è il piccolo centro costiero di 
Sausalito. sezione cavo sostegno golden gate bridge sezione del cavo di sostegno del 
Golden Gate Bridge con fili e misure. 

 Complessivamente il ponte, includendo anche le rampe di salita e discesa, è lungo 2,71 
km; la distanza tra le torri ("campata principale") è 1 282 m e lo spazio disponibile sotto il 
ponte è di 67 m con condizioni medie di alta marea. L'altezza delle due torri è 225 m sopra 
il livello dell'acqua. Il diametro dei cavi della sospensione principale è 92,4 cm e ciascuno di 
essi è formato da 27.572 cavetti che, sommati tra loro, portano ad una lunghezza totale di 
128.748 km (pari ad un terzo della distanza media Terra-Luna) 

Quando fu ultimato, nel 1937, il Golden Gate Bridge era il più lungo ponte sospeso del 
mondo e nel tempo è diventato simbolo internazionalmente riconosciuto della città di San 
Francisco. 



Le Origini 

L'idea di un ponte che collegasse San Francisco con la Contea di Marin fu proposta 
dall'ingegnere James Wilkins in un articolo in cui ne sosteneva l'utilità per rendere più 
sicura e veloce la traversata dello stretto, fino ad allora fatta con i traghetti. Il nome Golden 
Gate Bridge fu proposto nel 1917 dall'ingegnere urbanistico della città di San Francisco M. 
H. O'Shaughnessy. 

 

Il ponte fu dovuto all'ingegno, alla straordinaria bravura e intelligenza di Joseph Strauss, un 
ingegnere che aveva già progettato oltre 500 ponti mobili, ma tutti molto più piccoli e 
situati più nell'entroterra rispetto al nuovo progetto. Iniziò nel 1927 con alcuni disegni che 
erano ben lontani dall'essere approvati, e spese oltre un decennio alla ricerca di 
sostenitori. Il progetto iniziale di Strauss comprendeva due grandi travi a mensola, una per 
ogni lato, connesse da un segmento centrale sospeso. 



L’inizio dei lavori 

L'ingegner Strauss rispettò le scadenze e permise di 
risparmiare oltre un milione di dollari sul preventivo. 

La costruzione iniziò il 5 gennaio 1933.L'ultima delle 
obbligazioni fu rimborsata nel 1971 ed il bilancio finale 
vide la restituzione del capitale iniziale di 35 milioni più 
circa 39 milioni di dollari di interessi interamente 
recuperati grazie ai pedaggi. Il ponte fu completato 
nell'aprile del 1937 e fu aperto ai pedoni il 27 maggio 
dello stesso anno. Il giorno seguente, a mezzogiorno, il 
presidente Roosevelt, da Washington, premendo un 
pulsante diede il via ufficiale al traffico di veicoli 
attraverso il ponte. Al momento della costruzione il 
Golden Gate possedeva le torri di sospensione più alte del 
mondo e detenne questo record fino in tempi recenti. Nel 
1957, il Mackinac Bridge nel Michigan superò in lunghezza 
tra gli ancoraggi il ponte di San Francisco, divenendo il 
ponte sospeso con la maggiore lunghezza totale. 
 



Estetica 

Il colore del ponte è una tonalità di 
arancione chiamata arancione 
internazionale. Fu scelto dato che l'acciaio 
veniva portato con un rivestimento di color 
arancione per evitare la corrosione e quindi 
durante la costruzione gli abitanti si erano 
abituati a vederlo di quel colore. Fu scelto 
anche su consiglio dell'architetto Irving 
Morrow perché è intonato coi colori 
naturali dei dintorni e perché rende la 
struttura più visibile nella nebbia. 
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