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IL MESSICO
VIAGGIO

UN PAESE EMOZIONANTE TRA IL CARIBE E IL PACIFICO
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anticchiando le note di 
“Messico e nuvole” ho 
scelto di parlarvi di que-
sto meraviglioso Paese, 
famoso per il sombrero, 
per acque da sogno, me-

ravigliose montagne e giungle impenetrabili, 
con una forte tradizione culinaria e siti arche-
ologici di indubbia importanza. 
È anche il Paese della siesta per le sue alte 
temperature, motivo per cui il periodo ideale 
per visitarlo va da dicembre a Pasqua, evi-
tando così di soffocare per il gran caldo e 
l’umidità che, invece, la fanno da padroni tra 
maggio e settembre, lasciando poi spazio a 
possibili uragani fi no a novembre. Da vedere 
il Messico offre davvero tanto e accontenta 
un po’ tutte le tipologie di turisti. Per chi ama 
il mare e le spiagge la costa di Quintana Roo 
è forse la più famosa, attrezzata con servizi 
di maggior livello e adatta sia a chi può per-
mettersi il lusso di strutture pentastellate che 
a coloro che cercano sistemazioni più abbor-
dabili. 
La costa Oaxaca con Puerto Escondido, Zi-
polite e Mazunte fa immergere il viaggiatore 
nella vera vita messicana, inoltre è il luogo 

87

IL MESSICO
Al centro: una veduta 
panoramica di una 
spiaggia caraibica. 
In basso da sx: il giardino 
sommerso di Cenotes e 
donne che preparano il 
pane per le tortillas in 
Yucatan .

C
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Courtyard by Marriott 
Mexico City Airport                                 
Sinaloa 31, Peñón de los Baños, 
15520 Ciudad de México, CDMX, 
Messico
Tel. +52 55 4631 4000

Situato nel Terminal 1 dell’Aeroporto 
internazionale di Città del Messico, questo hotel 
si trova a 11 km dal Palacio de Bellas Artes e 
dal museo del Templo Mayor. 

DOVE MANGIARE
Gory Tacos 
Indirizzo: Tulipanes 32, 22, 77500 
Cancún, Q.R., Messico
Telefono: +52 1 998 102 3002

Cibo tipicamente messicano e tacos a 
volontà.

rata il fulcro dell’identità nazionale messica-
na, su cui affacciano la Cattedrale e il Palazzo 
del Governo. È ubicata nel cuore del centro 
storico di Città del Messico, riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Di 
dimensioni assai più inferiori è Merida, capi-
tale dello Yucatan ricca di arte e cultura, nota 
come “La Cittá Bianca”. Le sue residenze 
dell’epoca coloniale di stile francese, italia-
no ed arabo testimoniano la ricchezza passa-

ta, data dal commercio delle fi bre di agave. 
Nella Piazza Principale si trovano i maggiori 
monumenti della città quali la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e 
la Casa di Montejo. La cinquecentesca chiesa 
di San Idelfonso, la prima cattedrale del Nuo-
vo Mondo, fu costruita dagli Spagnoli con 
le pietre degli antichi edifi ci maya. Cancun, 
invece, è dal canto suo la capitale del turismo 
e del divertimento dello Yucatan, confi na con 
il Mar dei Caraibi ed è celebre per le spiag-
ge, i numerosi resort e la vita notturna. Si 
compone di un’area centrale più tradizionale, 
El Centro, e della Zona Hotelera, una lunga 
striscia di sabbia affacciata sul mare piena 
di hotel, locali notturni, negozi e ristoranti 

di lusso. Imperdibile, inoltre un’immersione 
nei cenotes, caverne sub-acquatiche presenti 
esclusivamente nella giungla dello Yucatan, 
profonde decine di metri e sovente collegate 
da canali sotterranei, da esplorare con ma-
schera e pinne e rigorosamente in compagnia 
di una guida esperta. Nella penisola della 
Baja California vi aspettano invece deserti 
assolati, spiagge candide, riserve naturalisti-
che, migliaia di balene grigie da novembre 
a marzo e antiche missioni perché, non lo 
dimentichiamo, i messicani sono un popolo 
molto religioso e praticante, portavoce di un 
cattolicesimo misto che racchiude parecchi 
riti ancestrali indiani. Questo spiega il perché 
le chiese spesso contengano decorazioni me-
scolate al fascino della morte ereditato dalle 
civiltà precolombiane e agli elementi vitali 
degli indios.

ideale per i surfi sti, mentre per chi ama il 
paesaggio più selvaggio è consigliabile rag-
giungere la Riviera Nayarit. Oaxaca è una 
cittadina di stampo coloniale e la base ideale 
per visitare il sito archeologico di Monte Al-
bàn, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Il Messico, infatti, non è solo spiagge da so-
gno: è storia, cultura, culla di grandi civiltà. 
Si pensa sempre solo ai Maya e agli Aztechi, 
ma il patrimonio culturale include anche i 
resti degli Zapotecs, governati da impera-
trici, degli Olmecs, Huichols e Toltecs. Ciò 
non toglie che i siti di maggior rilievo siano 
effettivamente quello azteco di Teotihuacan, 
poco distante da Città del Messico, e quelli 
maya di Tulum e Chichen Itza, presso Quin-
tana Roo. Tulum è davvero suggestivo con 
le rovine del Castillo in cima a una scogliera 
a picco sul mare caraibico di un colore che 
rimarrà per sempre impresso negli occhi del 
viaggiatore. A Chichen Itza, capitale maya 
dello Yucatan, è possibile invece visitare il 
tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, 
il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifi ci. 
Qui sette templi-piramide testimoniano la 
potenza di uno dei maggiori luoghi sacri dei 
Maya e le nove terrazze sovrapposte rendono 
la Piramide di Kukulcan la più imponente. 
Imperdibile il Caracol, il più famoso osserva-
torio astronomico maya, ubicato in posizione 
isolata. Di origine azteca è Città del Messico, 
tra le megalopoli più grandi al mondo. La sua 
piazza principale è Piazza della Costituzione, 
popolarmente chiamata el Zócalo e conside-

Il Messico è un Paese che offre 
davvero tanto ed è adatto

a tutte le tipologie di viaggio

In alto: uno skyline di Città del Messico
In basso: la piramide di Chichen Itza
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