GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA
LE CITTA' COLONIALI DELL'ALTIPIANO
MESSICANO

L'itinerario che proponiamo si snoda sull'altipiano messicano a nord della capitale
federale, a quote relativamente basse per il territorio del Mexico, in genere comprese
tra 1500 e 2000 metri slm e ciò origina la denominazione di questa regione: il Bajio.
Il nostro viaggio inizia da Queretaro, compiendo un percorso chiuso, ma non
proprio circolare, prima verso ovest, poi a nord fino a Zacatecas, per poi ridiscendere
a sud e tornare di nuovo a Queretaro.
E' un percorso che richiede almeno una settimana, intensa di visite culturali e di
splendide architetture coloniali, arricchite da atmosfere spagnoleggianti, con città ben
tenute e disseminate di giardini e vie lastricate, sulle quali si aprono freschi patio.
Il tutto arricchito dalle emozioni che fornisce il paesaggio messicano, talvolta
desertico, talvolta molto verde, disseminato di laghi e di isolate missioni cattoliche.
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Queretaro, posta a 1853 metri slm, è una bella
città, ricca di edifici storici e culla della costituzione
messicana.
E' piacevole passeggiare sul Jardin Obregon, la
piazza centrale della città, ombreggiata da lauri e
percorrere le sue strette vie pedonali.
Da Queretaro una lunga strada porta all'elegante
Morelia, dalla forte impronta spagnola, uno dei gioielli
del Mexico coloniale.
Vi si giunge passando dal convento agostiniano
di Yuriria e arrivando a 1951 metri slm dove è posta
la città storica, impreziosita da numerose architetture
in pietra rosata, con uno schema urbanistico a scacchiera.
Da Morelia si può deviare, per una strada
Queretaro
relativamente breve ma tortuosa, fino a Patzcuaro, sulle
pendici di un piccolo vulcano spento e nei pressi del lago omonimo.
E' una cittadina autentica, tra le più suggestive del Mexico, non toccata dai circuiti
turistici e per questo intatta nelle architetture e nelle atmosfere locali.
Da Morelia una lunga
strada, molto disagevole,
conduce al centro del Bajio,
alle splendide cittadine di
S.Miguel de Allende e di
Guanajuato.
S.Miguel è un centro di
circa 50.000 abitanti a 1945
metri slm, è una città molto
curata, piena di fiori e di
localini accattivanti, ma appare
snaturata a causa della presenza
Cavalieri a Guanajuato
di molti artisti e soprattutto di
una nutrita colonia di pensionati americani, che le hanno fatto perdere molto del suo
carattere messicano.
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Assolutamente
autentici sono invece il
piccolo centro di
Atotonilco,
che si raggiunge tramite
una strada sterrata, dove
campeggia lo
scortecciato, ma
fascinoso santuario del
1700, con atmosfere da
western messicano
Atotonilco

e la piccola città di
Dolores Hidalgo,
dove nel settembre
del 1810 iniziò la
rivoluzione contro
gli spagnoli.
Da Dolores
Hidalgo si raggiunge
in un'oretta di comoda
strada, tra paesaggi
autenticamente
messicani, la
bellissima Guanajuato,
una delle più
Dolores Hidalgo
caratteristiche cittadine
dell'intero Mexico.
Disposta su varie colline, con una capricciosa orografia, ad oltre 2000 metri di
altitudine, traforata da strade sotterranee, con incredibili monumenti coloniali in pietra
rosata, eretti nei secoli XVII e XVIII, quando qui veniva estratto l'argento in grandi
quantità.
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Il Jardin Union è la piazzetta
centrale di Guanajuato, ombreggiata
da lauri frondosi, con l'immancabile
chiosco dove la sera suona l'orchestra
e dove scorre il passeggio della città,
animata anche dai tanti studenti della
locale università.
Dalla collina dove sorge il
monumento al Pipila, l'eroe di
Guanajuato, è splendido il panorama
Guanajuato
sulla città, che giace proprio sotto,
con le sue cupole, le case colorate e la sua morfologia contorta.
Da Guanajuato si punta decisamente verso nord e dopo le doverose, ma non
accattivanti soste a Leon e ad Aguascalientes, si raggiunge infine l'apice settentrionale
del percorso, cioè la semplice e monumentale Zacatecas.
Disposta a 2235 metri slm,
dove tra tante chiese e palazzi
storici, spicca la Catedral,
capolavoro dell'architettura
coloniale messicana, con una
facciata interamente scolpita con
decorazioni barocche in una
fantastica pietra rosata, che specie
nelle ore del tardo pomeriggio le
conferiscono un fascino unico.
Zacatecas
Da Zacatecas inizia il ritorno
verso Queretaro, fermandosi a S.Luis Potosì, che possiede un bellissimo centro storico,
dove accanto agli edifici coloniali eretti grazie alle ricchezze delle miniere d'argento
della zona, si ammirano le numerose costruzioni ottocentesche, ornate di balconi in
pietra e con ringhiere in ferro battuto.
L'itinerario termina da dove siamo partiti, cioè a Queretaro, dove una comoda
autostrada (la Carrettera Federal 57D) porta in circa 3 ore a Ciudad de Mexico, la
megalopoli capitale federale del Mexico.
Paolo Castellani
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