MESSICO
le guide smart di

3 Motivi per andare
1

Perdersi nei pueblos
coloratissimi del Chiapas

2

Ripercorrerre la storia delle
antiche civiltà Maya

3

Un tuffo nel mare turchese
dei Caraibi

I

l Messico è una destinazione quasi irresistibile, innanzitutto perché conserva al suo interno diverse tracce di
una delle popolazioni più affascinanti della Storia: stiamo parlando dei Maya, che si insediarono nella cosiddetta Mesoamerica a partire dal 750 avanti Cristo, sviluppando un sapere scientifico ed artistico di livello straordinario
per il periodo. Nonostante siano passate migliaia di anni,
il fascino della cultura maya è rimasto lo stesso e ancora
oggi milioni di persone decidono di visitare siti archeologici quali Chichen Itza o Teotihuacan per osservare da vicino architetture imponenti entrate di diritto nella cultura
pop collettiva, o per scoprire spazi naturali trasformatisi
per secoli in luoghi magici (si pensi alle piramidi da una
parte ed ai celebri “cenotes” dall’altra). Per non parlare del
fatto che nello stato del Chiapas vivono ancora comunità
indigene direttamente discendenti dai Maya, di cui conservano tradizioni, costumi e addirittura rituali religiosi.
Detto ciò, il Messico non è solo grandi spazi aperti dedicati al ricordo del tempo che fu, ma anche grandi città in
continuo movimento, caratterizzate dalla frenesia più assoluta e dalle contraddizioni più marcate: da questo punto di vista Città del Messico con i suoi quasi nove milioni
di abitanti è un ottima cartolina delle diverse anime di una
Nazione difficilmente riassumibile in poche righe. Si aggiunga inoltre che a fare da perfetto contraltare alle megalopoli più trafficate ci pensano aree verdi dalle caratteristiche più disparate: in Messico infatti troverete canyon
straordinari, foreste immacolate, cascate a profusione e
spiagge da sogno (impossibile non ricordare che una fetta dello stato affaccia direttamente sul mare dei Caraibi).
Una somma di sacro e profano, di urbano e selvaggio,
che rende il Messico, come già anticipato, una meta da
scoprire a tutti i costi.
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ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte

1

Merida
Musei e cenotes al centro dello Yucatan

Anche la capitale dello Yucatan è stata fondata sulle rovine di
una antica città maya (nota col nome di T’ho), detto ciò oggi è
nota soprattutto come la “Ciudad blanda”, per via dei suoi edifici
coloniali. Il fiore all’occhiello di Merida è sicuramente la Cattedrale di San Ildefonso, la più antica di tutta l’America continentale, ma la città è inoltre celebre sia per i suoi musei che per i
“cenotes”, grotte sotterranee, spesso collegate tra loro, al cui
interno scorrono fiumi per chilometri.
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Città del Messico

Il sito archeologico di Chichen Itza

Una metropolita sterminata dal cuore coloniale

L’imperdibile città Maya

Città del Messico è il centro, tanto politico-economico quanto
culturale, dell’intero stato e, più in generale, è una delle città
più grandi del mondo. La capitale è abitata da quasi 9 milioni
di persone, distribuite all’interno della bellezza di 300 quartieri:
visitarla significa avere la possibilità di trovarsi faccia a faccia con
tutte le diverse sfaccettature del Messico. Per non parlare delle
meraviglie racchiuse nel suo centro storico: da Plaza de la Constitucion all’imponente Cattedrale Metropolitana.

Il sito archeologico di Chichen Itza è uno dei più importanti
complessi archeologici maya del Messico e si trova nel nord
della penisola dello Yucatan. Un’area di circa 3 chilometri quadrati al cui interno sono conservati edifici rappresentativi degli
stili architettonici più diversi: tra tanti, i più celebri sono senza
ombra di dubbio la piramide di Kukulkan (anche nota come “El
Castillo”), l’osservatorio astronomico (anche noto come “Caracol”) ed il cosiddetto “Tempio dei guerrieri”.
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San Cristobal de las Casas

I pueblos magicos

Sulle tracce dell’eredità Maya

Zacatecas, Queretero, San Miguel de Allende

Circondata dalle montagne dello stato del Chiapas, San Cristobal de las Casas è il posto perfetto per entrare a contatto con
gli ultimi discendenti dei Maya: stiamo parlando degli indigeni
tzotzil e tzeltal, che ancora oggi parlano una propria lingua. Per
il resto San Cristobal è una delle città coloniali meglio preservate
del Messico ed il suo tracciato rettilineo permette di visitarla a
piedi senza difficoltà; una città caratterizzata da colori sgargianti, negozi artigianali e mercati pittoreschi.

Con “Pueblos Magicos” si intende un programma lanciato dal
governo messicano nato per favorire la scoperta di paesi e località generalmente meno battuti dal turismo di massa. Piccole
realtà locali, perfette per chi preferisce un’abitazione tradizionale ad un grande albergo, caratterizzate da un’identità culturale
tanto radicata da renderle uniche nel proprio genere. Tra i “paesi
magici” più celebri del Messico segnaliamo Zacatecas, Queretero e San Miguel de Allende, ma considerate che ad oggi hanno
aderito al progetto oltre 60 località.
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

1

Siesta alle cascate di Agua Azul
Chiapas

Le cascadas di Agua Azul sono quanto di più vicino si possa immaginare ad un paradiso terrestre: decine di cascate che precipitano nel bel mezzo della giungla. Insomma, il luogo perfetto
dove concedersi una “siesta” con tutti i crismi: prendendo il sole,
facendo il bagno, godendo del panorama e, perché no, assaggiando alcuni dei prodotti tipici venduti dalle decine di chioschi
che popolano il sentiero di risalita delle cascate. Un suggerimento: se possibile visitate il sito durante la settimana, visto che nei
week-end viene letteralmente invaso dai turisti.
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In visita presso gli indigeni

Un bagno nel “Pozzo Sacro”

San Juan Chamula

Chichen Itza

San Juan Chamula è un piccolo centro che dista circa 10 chilometri dalla già citata San Cristobal de las Casas, abitato da una
comunità tzotzil decisamente indipendente. Visitare la città può
essere un’occasione più unica che rara per entrare a contatto
diretto con questi indigeni discendenti dai Maya: potrete farvi
ospitare da una famiglia, osservarla al lavoro (i chamulas sono
artigiani abilissimi) e addirittura assistere da vicino ad alcuni rituali religiosi difficilmente riscontrabili altrove.

Come già accennato in precedenza, i cenotes sono dei pozzi
naturali alimentati da sorgenti sotterranee anticamente noti col
nome di “chen”. Il sito di Chichen Itza è noto proprio per i suoi
cenotes, utilizzati spesso e volentieri per onorare gli dèi della
Pioggia. Per secoli sono state gettate offerte di ogni tipo dentro
i pozzi ed ancora oggi il “Cenote Sacro” ospita al suo interno offerte votive di materiali preziosi. Inutile aggiungere che immergersi nel pozzo più importante del sito sia un’esperienza che va
al di là di un semplice bagno.
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La miseriosa città degli dei

La città Maya di Uxmal

Teotihuacan

Yucatan

Un tempo era una importante città precolombiana del mesoamerica, oggi è uno dei maggiori siti archeologici dello stato:
stiamo parlando del complesso di Teotihuacan, noto in tutto
il mondo per le sue piramidi, per il suo “viale dei Morti” e per
alcuni suoi murales splendidamente sopravvissuti al passare del
tempo. Dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO, il sito si
estende per circa 83 chilometri quadrati ed al suo interno ospita
monumenti che sembrano risalire addirittura all’anno 100 avanti
Cristo.

Le rovine di Uxmal sono speciali perché la città a suo tempo fu
probabilmente il più importante centro sia metropolitano che
religioso di tutto lo Yucatan. Oggi il sito è caratterizzato da edifici straordinari, tra cui ad esempio il Palazzo del Governatore,
che si sviluppa per quasi 100 metri di lunghezza ed è decorato con ben 260 maschere (tante quanti i giorni del calendario
dell’anno sacro maya) del dio Chaac. Assolutamente da vedere
anche la cosiddetta Piramide dell’Indovino, un esempio più unico che raro di tempio piramidale a base ellittica.
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1

Degustare il “Pox”
La bevanda degli indigeni tzotzil

Se visiterete gli indigeni di San Juan Chamula non perdete la
possibilità di assaggiare un’ulteriore bevanda alcolica che ha
fatto la storia del Messico. Stiamo parlando del pox, un liquore consumato sin dal tempo dei Maya, soprattutto durante le
cerimonie. Fatto con mais, grano zucchero di canna, il pox è
anche noto con il nome di “Aguardiente”, probabilmente per via
dell’elevata gradazione che lo caratterizza (il livello di alcol può
raggiungere anche il 60%). Un altro aspetto interessante è che in
lingua tzotzil può volere dire sia “liquore” che “medicina”.
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Fajita

Mangiare un’autentica tortilla

Piatto unico e saporitissimo

La ricetta originale con farina di mais

Le fajita sono uno dei piatti più noti della cucina messicana e si
preparano con bocconcini di carne (può essere petto di pollo o
manzo), cucinati con cipolla, peperone, peperoncino e spezie
varie: la carne viene marinata, mentre i peperoni e le cipolle
vengono soffritti. Le fajita possono essere servite in diversi modi:
generalmente il piatto caldo viene accompagnato da riso, verdure o fagioli, ma può anche venire inserito all’interno di una
tortilla e consumato come una specie di street food.

Al contrario, un breve soggiorno presso gli indigeni che abitano
la città di Zinacantan, vi darà l’occasione di gustare una autentica tortilla, fatta seguendo al 100% la ricetta originale. La tortilla
messicana è un tipo di preparazione fatta con farina di mais, che
spesso e volentieri viene presentata sotto forma di “taco”: viene piegata su se stessa e viene riempita con condimenti di vari
(carne di manzo, pesce, formaggio fuso). La tortilla messicana è
sempre e comunque morbida e non va confusa con quella fritta
e croccante che viene servita in molti altri paesi.
.
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Tequila e mezcal

Street food e dolci

Distillati di agave dalla lunga fermentazione

Tutti pazzi per i tacos

Se si parla di prodotti tipici del Messico è impossibile non parlare
di superalcolici. A tal proposito la tequila è uno degli emblemi
del paese: un liquore ottenuto grazie alla distillazione dell’agave
blu, nato proprio all’interno dello stato di Jalisco. Un altro distillato messicano ottenuto dalla pianta dell’agave (di cui però
viene utilizzata solo la parte centrale) è il mezcal: un liquore storico, diffuso soprattutto all’interno dello stato di Oaxaca, che
può venire lasciato a riposare per addirittura 7 anni.

I tacos sono probabilmente il cibo da asporto più famoso del
Messico, ma lo stato è una vera e propria miniera d’oro dello
street food: si va dalle tamales, fazzoletti di foglie di pannocchia
con pasta di mais, alle elote, ovvero pannocchie alla brace. Impossibile poi non nominare i dolci, ricordando per lo meno il
bionico o i bunelos: il primo è un dessert al cucchiaio fatto con
frutta fresca, crema ed un topping croccante a base di scaglie
di cocco; i secondi delle paste lievitate che vengono fritte e poi
ricoperte con zucchero e cannella.
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INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

1

La notte a Campeche
Città del Messico

Lo stato di Campeche sorge su una baia che affaccia direttamente sul golfo del Messico. La sua città più importante si
chiama San Francisco de Campeche ed è un’ altra località deliziosa, caratterizzata da facciate variopinte e prodotti tradizionali
esposti. Se visitate questo comune, non perdete l’occasione di
recarvi al centro dello Zocalo di sera: vi ritroverete circondati sia
dalle luci della Cattedrale locale che da quelle dei Portici. Uno
scenario troppo bello per non essere fotografato, giusto?
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Il Canyon del Sumidero

Plaza de la Constitución

Chiapas

Città del Messico

Il Canyon del Sumidero è un’area del parco nazionale che sorge
nei dintorni di Tuxtla Gutierrez: una spaccatura della crosta terrestre che ha origini millenarie e che oggi porta a pareti verticali
alte fino a 1.000 metri, tra cui scorre il fiume Grijalva. Il Canyon
è un vero e proprio spettacolo per gli occhi e non a caso è una
delle mete turistiche più visitate dell’intero stato del Chiapas: un
mix spettacolare di roccia, acqua, querce e praterie che vi permetterà di fare foto ricordo indimenticabili.

Il Palazzo Nazionale di cui sopra si posiziona sul lato est di un
altro luogo perfetto per scattare una o più foto ricordo. Stiamo parlando della Piazza della Costituzione, anche nota con il
nome di “el Zocalo”: uno spazio che potremmo definire il cuore
di Città del Messico e che probabilmente è addirittura uno dei
simboli più rappresentativi dell’identità nazionale nel suo complesso. A ciò si aggiunga che la piazza offre diversi spot ideali
per immortalare la magnifica Cattedrale Metropolitana.
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Tutti i colori di Zinacantan

Il mare caraibico dalla Riviera Maya

Chiapas

Tulum

La comunità di Zinacantan è più aperta di quella di San Juan
Chamula e qui avrete meno difficoltà a scattare delle foto. Il paese abitato dagli indigeni tzotzil è una trionfo di folclore che, visivamente parlando, si traduce in un vero e proprio arcobaleno:
i colori degli edifici si mischiano a quelli degli abiti dei cittadini e
a quelli dei prodotti artigianali esposti dalle bancarelle, creando
un caleidoscopio particolarissimo, semplicemente perfetto per
essere immortalato.

Ultimo ma non ultimo, il Mare Caraibico! Il Messico infatti è
famoso sia per i propri siti storici che per le proprie splendide
spiagge caratterizzata da un mare cristallino, da distese di sabbia
bianchissima e da una barriera corallina semplicemente spettacolare. Poco importa che vi troviate a Playa del Carmen, a
Tulum (inserita addirittura nella top ten di spiagge del New York
Times) o nella celebre Puerto Escondido: armatevi di macchina
fotografica ed immortalate uno dei mari più belli del mondo.
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

1

Shopping a Merida
Artigianato e design

Se invece volete dedicarvi ad uno shopping più vario e meno
ancorato alla tradizione, date una chance alle diverse opzioni
messe a disposizione dalla città di Merida. Il centro della città è
pieno di negozi interessanti, dove troverete prodotti di qualità:
per quello che riguarda l’artigianato vi suggeriamo Miniaturas,
se invece puntate all’abbigliamento moderno (quello, per intenderci, più in linea con il canone occidentale) date un’occhiata a
Guayaberas Jack o alla Camiseria Canul.
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La Europea, Città del Messico

Mercato di San Cristobal

Dove comprare Tequila e Mezcal

La coloratissima artesania messicana

Come già detto in precedenza, superalcolici quali tequila o
mezcal sono da considerarsi a tutti gli effetti tra i prodotti più
rappresentativi del Messico. Se avete intenzione di comprare
qualche bottiglia per ricordo o, più in generale, fare incetta di
ottimi liquori, vi consigliamo di dare una chance a La Europea
a Città del Messico. Un negozio specializzato in vino, birra e
distillati che ha una sezione espressamente dedicata a “Tequila y
Mezcal”. A La Europea troverete anche accessori quali bicchieri
o cavatappi e confezioni regalo per stupire i vostri amici.

Se siete alla ricerca di merce autentica e rappresentativa del
Messico più tradizionale, il mercato comunale di San Cristobal
de las Casas è il posto che stavate cercando. Stiamo parlando di
un mercato che si tiene all’aperto, caratterizzato quasi esclusivamente da produzione locale venduta dagli indios per il proprio
sostentamento. Un posto perfetto per comprare frutta e verdura, ma anche oggetti artigianali e, soprattutto, tessuti di ottima
qualità ad un prezzo vantaggioso.
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Dulceria de Celaya

La Isla Shopping Village

Portare a casa le dolcezze messicane

Shopping internazionale a Cancun

Sempre a Città del Messico si trova il negozio Dulceria de Celaya, che, come è facile intuire, è specializzato in deliziosi dolci
tipici della cucina tradizionale messicana: qui a farla da padroni
sono prelibatezze quali le alegrias de amaranto (barrette con
semi di zucca e miele), l’alfajor (un dolce a base di farina di mais
simile al marshmallow) o il celebre dulce de leche, crema profumata che in Messico viene presentata anche in una variante alla
vaniglia. I prezzi non sono propriamente popolari, ma la merce
merita eccome.

Impossibile poi chiudere questa breve rassegna di luoghi per lo
shopping senza segnalare un centro commerciale: tra i vari a disposizione abbiamo scelto quello di Cancun, dove bene o male
troverete tutto ciò che vi potrebbe servire. La struttura presenta
infatti diversi marchi di abbigliamento internazionale (da Adidas
a Nike, passando per Armani Jeans o Just Cavalli), un noleggio
auto, un cinema, diversi ristoranti (dediti sia alla cucina messicana che all’american food) e addirittura un acquario.

I NOSTRI CONSIGLI

“

Il Messico ti aspetta, il Messico ti abbraccia.
Nella Sierra de Chihuahua puoi scalare la montagna detta Cerro
de la Silla, per la sua forma particolare di poltrona. Il benvenuto
te lo da Veracruz, dove trovi l’emozione di poter contemplare il
mare dei Caraibi, niente di più spettacolare che il tramonto a Morella, accarezzati dalla brezza del mare. Assaporando una tequila
nello Yucatan potrai trovare un grande amico. Perché quando il
Messico ti accoglie è tutto questo e di più.
Passeggiando per Teotilan troverai la qualità dei suoi tessuti con le
sue tinte coloratissime. E poi Aguascalientes, il fascino dei Deshilados, le cui donne tra una siesta e un sospiro sfilano e ricamano
merletti, con una sapienza antica tramandata da generazioni. La
cornice è quella colorata e rigogliosa dei Caraibi.
Ti innamorerai dell’artigianato di San Miguel, assaporando un Sarape di saltillo ti sentirai coccolato. E Quando arriva la sera è
piacevole gustare un piatto tipico accompagnato da una serenata
dei Mariachi.
E poi la musica, protagonista ovunque. Al sud si suona la marimba, al nord el acordeon (fisarmonica), perché come canta Luis
Miguel “il Messico si sente nella pelle”.

Il Messico ti abbraccia, vuole “APAPACHARTE”, un parola intraducibile che ascolterete spesso da queste parti.
APAPACHAR, è dare amore, una carezza, un abbraccio, dare affetto,
coccolare, consolare è tutto, è una parola che non ha una fedele traduzione in nessun’altra lingua, come “saudade”in portoghese. Il collegio
della lingua spagnola l’ha considerata la più bella parola nella lingua castellana! Ma sicuramente gli Aztechi, le antiche civiltà, hanno dato un
senso più profondo che oggi i messicani portano con sé e manifestano,
per questo il Messico vuole conoscerti, per abbracciarti.

Il Messico vuole riceverti per APAPACHARTE, non importa il tuo
stato sociale, la tua età, il tuo colore, il Messico vuole conoscerti
per mostrarti le sue spiagge, il suo mare, il suo clima, la selva,
le montagne, la sua cucina, il suo folclore, flora, fauna e altre
bellezze naturali.
Il Messico vuole conoscerti per mostrarti la sua cultura, le costruzioni che hanno eretto i primi abitanti del continente Americano.
Il Messico vuole conoscerti per mostrarti quello che la conquista spagnola ha dato senso nel suo periodo coloniale, la nuova
fede, accompagnata dalla sua architettura e costumi. Vuole che
guardi il suo volto attuale, i complessi turistici, la gastronomia, i
centri commerciali, i quartieri moderni.

”

di Adriana D. Parrilli, Tour Leader Boscolo

PARTI PER IL MESSICO CON

BOSCOLO

VIAGGI GUIDATI

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Chiapas e Yucatan

Messico: dai Totonachi ai Maya

11 giorni
Tappe: Chicken Itza - Merida - S. Cristobal de Las Casas Palenque - Chicanna

15 giorni
Tappe: Veracruz - Oaxaca - Puebla - San Cristobal de Las Casas
- Palenque

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Messico, Guatemala e Honduras

Messico Coloniale

18 giorni
Tappe: Città del Messico - S.Cristobal de las Casas - Lago Atitlan - Copan - Tikal

10 giorni
Tappe: Queretero - San Miguel de Allende - Guanajato - Zacatecas - Guadalajara

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Messico

Guatemala e Messico

10 giorni
Tappe: Città del Messico - San Cristobal de Las Casas - Palenque - Merida - Akumal

13 giorni
Tappe: Città del Messico - Oaxaca - S.Cristobal de las Casas Palenque - Riviera Maya

VIAGGIO GUIDATO

Gran Tour del Messico
9 giorni
Tappe: Città del Messico - Merida - Uxmal - Chichen Itza Akumal

VIAGGIO GUIDATO

Discover Yucatan
9 giorni
Tappe: Merida - Uxmal - Ekbalam - Chichen Itza

PARTI PER IL MESSICO CON

BOSCOLO

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Cancun e mare a Playa del Carmen

Città del Messico e San Josè del Cabo

8 giorni
Tappe: Cancun - Chichen Itza - Playa del Carmen

9 giorni
Tappe: Città del Messico - San José del Cabo

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Città del Messico, Mérida e mare
a Playa del Carmen

Yucatan e soggiorno mare ad Akumal

10 giorni
Tappe: Città del Messico - Merida - Uxmal - Chichen Itza Playa del Carmen

ITINERARI SU MISURA

Romantico Yucatan

9 giorni
Tappe: Cancun - Chichen Itza - Akumal

ITINERARI SU MISURA

Cancun e mare a Akumal
13 giorni
Tappe: Cancun - Chichen Itza - Akumal

8 giorni
Tappe: Cancun - Uxmal - Merida - Chichen Itza - Campeche

ITINERARI SU MISURA

Splendori dello Yucatan e mare a Tulum
9 giorni
Tappe: Merida - Uxmal - Kabah - Chichen Itza - Tulum

ITINERARI SU MISURA

Splendori dello Yucatan e mare ad Akumal
9 giorni
Tappe: Merida - Uxmal - Chichen Itza - Akumal

ITINERARI SU MISURA

Città del Messico, Merida e mare
a Tulum
10 giorni
Tappe: Città del Messico - Teotihuacan - Merida - Uxmal - Tulum

ITINERARI SU MISURA

Cancun e mare a Isla Mujeres
8 giorni
Tappe: Cancun - Chichen Itza - Isla Mujeres

ITINERARI SU MISURA

Splendori dello Yucatan e mare a
Playa del Carmen
9 giorni
Tappe: Merida - Uxmal - Kabah - Chichen Itza - Playa del Carmen

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

