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Benvenuti nella grotta di ghiaccio e Cratere Bandera. Ci sono due sentieri per escursioni a piedi che iniziano di fronte alla stazione 
commerciale. A sud, il sentiero conduce alla Grotta di Ghiaccio. Ad ovest, il sentiero conduce al cratere di Bandera. Lungo la strada, ci 
sono numerati marcatori che corrispondono a questo opuscolo. Si può assumere una prima escursione. Segui la strada a una visione, di 
ritorno sulla stessa via per raggiungere l'altro. Si prega di rimanere sui sentieri, facendo attenzione a lasciare la lava e la flora, come 
potete vedere, e vi prego di non figliata. Si può conservare questo opuscolo come ricordo, altrimenti, si prega di restituire in modo che 
esso possa essere utilizzato nuovamente. Grazie a voi e godetevi la vostra 
escursione.

 L'Old Time Trading Post
Il post di negoziazione è stato costruito nel 1930 insieme a un salone e sala da ballo. 
A quel tempo, gli Zuni Mountain Railroad è stato di esercizio e l'attività forestale 
era in pieno svolgimento. Hanno mantenuto la loro birra fredda con ghiaccio dalla 
Grotta di Ghiaccio. Nel 1946, Dave e Reddy Candelaria è arrivato e ha cominciato 
ad operare come attrazione turistica. Il post trading offerte a gioielli, ceramiche, 
tappeti e l'arte di altri locali tribù indiane. Oltre alla Contemporary Arts indiano, 
il post trading storico è manufatti antichi in mostra. La maggior parte di questi 
sono stati trovati nella lava, e risalgono 800 a 1200 anni.

Ice Cave Trail
2. Lava Flow Bandera
Il campo lavico visto qui è costituito per lo più di  Aa una lava.  Il  una lava è 
composto da frastagliata, lava rotto prodotta quando la superficie del flusso si raffredda e si indurisce mentre lava sottostante è ancora 
in movimento. Questa regione è chiamata El Malpais che in spagnolo significa "terre cattive". Pueblo leggenda indiana vuole che il 
flusso di lava è il sangue del KauBat Kachina.

3. Alberi secolari, Twisted
Alberi che crescono in lava è difficile stabilire radici profonde. I risultati sono che gli alberi crescono per essere contorto e nodoso. 
Inoltre, le radici poco profonde non riescono a sostenere gli alberi in caso di vento forte. Potete vedere alcuni alberi caduti lungo i 
sentieri. Eppure, la lava protetto molti alberi da logger nei primi giorni. L'albero che si vede circa 25 metri al largo della pista con il 
nastro giallo si crede di essere tra i viventi più antichi abeti Douglas in New Mexico. E isapproximately 700 anni.

4. Natural Ice Box
Nei primi tempi, c'era il ghiaccio presente in fondo a questa piccola grotta. La famiglia Candelaria utilizzato come loro frigorifero 
prima che l'elettricità è disponibile qui.

5. Sink fori
Si tratta di un foro lavello di grandi dimensioni. doline si creano quando crollo di lava. A volte la superficie appena si allunga lasciando 
solo una depressione poco profonda come si è visto sul lato sinistro del percorso. Più in alto, doline altri sono completamente crollate, 
come è quella sul lato destro del percorso. Ricorda, vi preghiamo di rimanere sul sentiero.

6. Rovine indiani Anasazi
Le pile circolari di lava che vedete in questa zona sono Anazazi rovine indiane. Se si guarda attentamente si può vedere
pile di rocce laviche che formano un muro davanti alla grotta di piccole dimensioni. La grotta è in realtà un tubo di superficie. Le 
proprietà isolanti della lava fatta per il riparo ideale. I manufatti antichi esposti nel post trading sono stati trovati tra le rovine antiche 
come questa. I manufatti sono stati trovati nel 1940 e 1950. Contribuisci a preservare questo spettacolo antico rimanendo sul sentiero. 
Non è lecito disturbare le antiche rovine o rimuovere lava o artefatti.

7. Tunnel di lava
Questa è una sezione di tubo di lava crollato. Un tubo di lava si forma quando la lava fusa riversa di un vulcano. Il indurisce superficie, 
mentre sotto, la lava continua a fluire. La lava porosa funge da ottimo isolante e mantiene la lava calda sotto la superficie. Questo crea 
una pipeline di lava conosciuto come un tubo di lava. Questo è il tubo Bandera di lava. La sua lunghezza complessiva è di 17,5 km e è 
considerato il più lungo nel Nord America. La maggior parte del tubo di lava è crollato, ma ci sono grotte qui e là come quello qui sotto. 
Sull'altro lato del tubo vedrete due tronchi. Quelle composte da una delle scale originale utilizzato per scendere in questa grotta. Prega 
di utilizzare i corrimano, come si scende la scalinata e guardare il vostro passo.



8. Lichen e alpina Moss
I verdi e arance che vedete sulla lava sono licheni e muschi. Il muschio qui è un 
Moss alpino ed è molto raro questo sud. Le scaglie bello verde e la crescita 
arancione è licheni.

9. La Grotta di ghiaccio
La temperatura in questa grotta non viene mai sopra di 31 gradi Fahrenheit. 
Pioggia e neve si fondono infiltrarsi in questa grotta, il ghiaccio si ispessisce 
pavimento. Il pavimento del ghiaccio è di circa 20 metri di spessore. La più 
profonda di ghiaccio è il più antico e risale a 3.400 anni. Il colore verde è causato 
da un alghe artiche. La parete di fondo si è formata nei primi giorni, quando gli 
indiani antichi e primi coloni minato il ghiaccio. Nel 1946, la rimozione del 
ghiaccio è stato fermato in quel momento la parete di ghiaccio è stata quasi 12 metri di altezza. Da allora, il pavimento di ghiaccio è 
aumentata rispetto alla parete posteriore. Il tasso di accumulazione del ghiaccio varia con precipitazione annuale. La causa della 
formazione originale di ghiaccio 3.400 anni fa, è incerto. Tuttavia, la sua perpetuazione è dovuto a una combinazione di condizioni 
esistenti che rendono una casella di ghiaccio naturale: 20 metri di ghiaccio in un pozzo a forma di caverna isolata per intrappolare 
l'aria fredda. La Grotta di ghiaccio era noto agli indiani Pueblo come il Lago 
d'Inverno. Per contribuire a preservare questo ambiente delicato ti invitiamo a 
rimanere al largo del ghiaccio.

Volcano Trail
Lightning Tree
Gli alberi che crescono sulla lava faccia ancora un altro tipo di problema. Questo 
flusso di lava è ricco contenuto di ferro. Questo tende a disegnare fulmini di alberi 
che crescono in esso. Questo albero è stato colpito nel luglio 1992. Se guardate 
attentamente, potete vedere alcuni altri alberi che sono stati colpiti da un fulmine. 
I fulmini sono una causa comune di incendi boschivi. Fumare è un'altra delle 
principali cause di incendi boschivi, si prega di non fumare sui percorsi.

11. Spruzzi Cono
Questo tipo di formazione di lava è chiamato un cono di spruzzo. Spattercones si formano quando prese forma minore nella lava fusa. 
Un impulso di aria calda si precipita attraverso la lava che formano i tubi di superficie e le bocchette di minori. Quando le interruzioni 
di aria attraverso la superficie, la lava splash fuori formando una specie di buco colpo che vedete qui.

12. Area della fauna selvatica
Questo è un buon posto per vedere una grande varietà di fauna selvatica che abita questa zona. Sarà più probabile vedere scoiattoli, 
scoiattoli, lucertole e uccelli durante il giorno. Al mattino e alla sera potrete osservare cervi e alci. Di tanto in tanto un orso o un leone 
di montagna sarà vagare qui. Durante l'estate non è raro vedere un serpente toro su questa pista. Gli uccelli che sono comuni in questo 
settore comprendono: American Robin, petto bianco Picchio muratore, Brown Headed Cowbird, dagli occhi scuri Junco, Grosbeak 
testa nera, il lutto Colomba, colibrì, Acorn Woodpecker, Steller Jay, e Wild Turkey.

13. Ulteriori informazioni su gli alberi
Ci sono diverse varietà di alberi che crescono in questa zona. La Ponderosa e Pi-on Pines sono i più predominante. I giovani pini 
Ponderosa hanno corteccia nera e sono chiamati "Black Jack Pine." Quando il Ponderosa matura la sua corteccia assume una 
colorazione arancio dorato. Ci sono diversi molto vecchi pini Ponderosa in questo settore. I più antichi pini Ponderosa sono circa 500 
anni. Douglas abeti sono anche prevalente. Il Douglasie hanno la classica forma di albero di Natale con pigne più stretta. I più grandi in 
questo settore hanno spesso piani morti. Un altro albero comune a questa zona è il Juniper Alligator. Questi alberi sono chiamati per la 
struttura di
la loro corteccia. Sono più folta e crescere per essere più di 1.000 anni. Si vedrà anche stand di Gambel Oak. Ci sono un poco sopra il 
sentiero sul lato del vulcano. Lungo il lato del percorso vedrete bianco alberi abbaiava con foglie a forma di moneta. Si tratta di Aspen. 
In autunno, le foglie degli Aspen e la Oaks diventerà giallo e arancio.
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14. Vulcano Land
Se si guarda in lontananza vedrete un certo numero di altri vulcani che formano la regione di El Malpais. Ci sono 29 vulcani in questo 
settore. Da questo punto dovreste essere in grado di vedere circa 15 di essi. A partire da destra, lato sud-ovest, vi è gemello Bandera, 
Cerro Bandera (il più grande, più vicino). Trasferirsi in Oriente, i più vicini sono: Americana Arizona, comare,, Rendaja, Leonide, 
Hoya De Cibola, Hueto, Lost Woman, Doppia Crateri, Lava Crater, El Calderon e Candelaria Crater.

15. Formazione Cinder Cone
Qui sotto potete vedere una sezione trasversale di questo vulcano. Questo vulcano è un cono di scorie. Il vulcano ha cominciato come la 
terra ha iniziato a gonfiarsi. Alla fine una crepa rotto lava aperto e ad alta pressione ha cominciato schizzi fuori. La roccia fusa indurito 
a mezz'aria e ricadde a terra come cenere. Come l'eruzione continua, il cono di scorie, ma ho sempre più grandi. Quello che vedete qui 
mostra le ceneri di varie dimensioni che compongono questa montagna.

16. Leaching Lava
Come le età lava, i vari elementi all'interno della roccia in eccesso viene dilavato. Elementi presenti nella maggior parte dei lava sono: 
ossigeno, silicio, ferro, alluminio, calcio, magnesio, sodio, zolfo, potassio, titanio e di altri oligoelementi. Qui sotto potete vedere il calcio 
(bianco), sodio e zolfo (gialli), e di ferro (rosso) lisciviazione nella roccia.

17. Devil's Playground
Qui sotto, si vede l'inizio del tubo Bandera sistema lava. Questo è il grande canyon che si snoda fuori dal cratere. Questa sezione del 
flusso di lava illustra come questa violenta eruzione deve essere stato. I primi pastori di pecore chiamavano questa terra "parco giochi 
del diavolo." La lava è molto tagliente, frastagliata, e fa buon riparo per i serpenti a sonagli. Esso può essere insidioso per camminare 
dentro Per favore non lasciate il sentiero.
B
18. Cratere Bandera Look Out Point
Bandera cratere è il più grande vulcano della regione. E 'scoppiato intorno a 10.000 anni fa. Ci sono state due fasi dell'eruzione: prima 
il cono di ceneri sviluppato, quindi un flusso massiccio di lava scoppiato questo lato. La lava raggiunge temperature superiori ai 2000 
gradi Fahrenheit. flusso di lava Bandera è quasi 23 miglia di lunghezza. Alla fine dell'eruzione, la lava improvvisamente ricadde giù il 
foro principale rendendo il fondo del cono più profonda del flusso di lava al di fuori. Questo cratere è quasi 1.400 metri di larghezza 
nella parte superiore e circa 800 di profondità. L'elevazione a guardare sottolineare è 8.036. L'elevazione al cerchio è 8.367. Nel corso 
del tempo, l'erosione e la gravità prendere il loro pedaggio sul cratere e si sta lentamente riempiendo di cenere e rocce cadere dentro. 
Questo lo rende un ambiente molto fragile. Si prega di non andare oltre questo punto guardare fuori, non è solo pericoloso, ma è anche 
molto dannoso per il cono di ceneri.
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