
pienza, le tradizioni e la cultura del popoli
indigeni sono sopravvissute, nonostante
tutto, penetrando e fondendosi con la cul-
tura, l’arte, la lingua e la religione degli
europei.
Questo incontro, per quanto drammatico,
ha dato vita a una mescolanza affascinan-
te, originale e unica, che infonde oggi tut-
to l’orgoglioso spirito messicano e che dà
bella mostra di sé nelle magnifiche e pre-
ziose città coloniali dell’altopiano centra-
le. A solo un paio d’ore in auto dall’im-
mensa megalopoli di Città del Messico,
Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Al-
lende e Morelia rappresentano il Messico
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Non solo Mar dei Caraibi e spiagge bianche. Il Messico accoglie con eleganza
e charme nelle sue bellissime città coloniali, testimoni della storia affascinante
e dello spirito irriducibile di queste terre

�Testo e foto di Barbara Ainis

In Messico tutto è colore, il cielo terso, le
case dipinte, le strade inondate dalla luce
del sole. Le sue infinite sfumature e i toni
saturi e accesi, che incantano lo sguardo
dello straniero, riflettono l’animo gioioso
e rilassato dei suoi abitanti e della loro
cultura millenaria, miscuglio perfetto e
improbabile di Europa e America (quella
originaria, quella precolombiana), di este-
rofilia e orgoglio identitario, di accoglien-
za proverbiale (mi casa es tu casa) e coe-
rente incoerenza. Mentre altrove nel con-
tinente, a Nord come a Sud, l’arrivo dei
Conquistadores ha di fatto cancellato il
passato dei luoghi e delle genti, qui la sa-

México
Colonial
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sù, catturati dalla bellezza estrosa della
chiesa di Santa Rosa da Viterbo, con i
suoi originali contrafforti a forma d’arco
invertito, o dal tripudio barocco del patio
del Convento di Sant’Agostino (oggi
sede del Museo d’Arte di Querétaro), con-
siderato il più bello del continente.

più autentico, da scoprire e da vivere in
Technicolor.

SAnTiAgo de QueréTAro
Chi teme che il Messico possa essere un
luogo pericoloso e insicuro dovrebbe pro-
prio visitare Querétaro, o, come la chia-
mano solo i suoi cittadini, Santiago de
Querétaro. Come in una specie di Svizze-
ra messicana, in questa bellissima città
coloniale tutto è curato e conservato con
maniacale attenzione e pulizia: le strade
selciate dalle geometrie perfette, le piazze
rigorose, decorate con alberi potati in
una originale forma squadrata,e gli ele-
ganti porticati dell’epoca del Vicereame
della Nuova Spagna. Qui gli abitanti vivo-
no orgogliosi del basso tasso di criminali-
tà e dell’alta qualità della vita, mentre i tu-
risti girano senza timore alcuno tra i mo-
numenti più affascinanti del suo prezioso
centro storico, Patrimonio dell’Umanità
Unesco dal 1996, magari col naso per l’in-

Querétaro, a sinistra la
chiesa di Santa Rosa da
Viterbo, sopra il Templo de
Santa Cruz e in basso la
Casona de los Cinco Patios
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della Casa de la Marquesa (magnifico
edificio del XVIII secolo e uno dei più
esclusivi hotel della città) e nell’allegra e
ironica rappresentazione della morte e
della vita nelle opere degli artigiani Carto-
neros.

guAnAjuATo
Le miniere d’argento un tempo rappre-
sentarono la grande ricchezza di questa
città. Oggi del suo passato prezioso resta
il fascino unico di Guanajuato, disegnata
un po’ a caso, a partire dal XVI secolo, in-
torno e dentro l’antica miniera, in un su e
giù continuo tra stradine strette e tortuo-
se, piccole piazze, case colorate, magnifi-
ci palazzi coloniali e chiese barocche.
Dall’alto del mirador del Pipila, ai piedi
del monumento in pietra rosa dedicato al-
l’eroe della guerra d’indipendenza del
Messico, si abbraccia con lo sguardo tut-
ta intera questa bellissima città universi-
taria, Patrimonio dell’Umanità Unesco
dal 1988 e famosa in tutto il mondo come
centro di studi internazionale della lingua
spagnola (qui si celebra il Festival Inter-
nacional Cervantino).
E proprio l’Università, con il suo magni-
fico edificio di pietra bianca che fu nel
XVIII secolo l’Ospizio della Santissima
Trinità, spicca tra la cupola rossa della
Basilica di Nostra Signora di Guana-

Il nome della città è già di per sé un esem-
pio della commistione tutta messicana tra
cultura coloniale spagnola e identità indi-
gena. Querétaro è la traslitterazione della
parola purepecha K’eréndarhu, ossia luo-
go delle rocce, uno dei nomi attribuiti alla
zona prima dell’arrivo degli europei. A
questa si aggiunse l’omaggio al santo più
amato nella penisola iberica, San Giaco-
mo o Santiago. Un omaggio dovuto,
stando alla leggenda, che racconta come
nello scontro tra la popolazione locale dei
Chimichecas e gli uomini condotti dall’in-
digeno battezzato Conín apparve nel cielo
nientemeno che l’apostolo, in groppa ad
un cavallo bianco, di fronte ad una gran-
de croce rosa. L’apparizione pose fine al
conflitto e convinse gli abitanti originari
ad assoggettarsi agli europei. Ma le com-
mistioni e i contrasti non si fermano cer-
to qui. Tutta la città ne è permeata: nel-
l’ozio delizioso al fresco dell’ombrosa
Plaza de Armas, nei colori accesi di ta-
voli e sedie e nei profumi di spezie e pe-
peroncini del ristorante San Miguelito,
all’interno della bellissima Casona de
los Cinco Patios, nelle sale moresche

dove dormire
a Santiago de Querétaro

La Casa de la Marquesa
www.lacasadelamarquesa.com
Mesón de Santa Rosa
www.hotelmesondesantarosa.com
DoñaUrraca Hotel & Spa
www.donaurraca.com.mx

Querétaro, Hotel La Casa
de la Marquesa:
In basso, Guanajuato,
il Teatro Juarez e sul fondo
il monumento a Pipila
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juato e le case colorate del centro, che si
arrampicano sulla collina. Tutto intorno,
la città è popolata di giovani provenienti
da tutto il mondo e da loro trae il suo spi-
rito allegro e vitale, sulle scalinate che la
percorrono in una sorta di scenario sur-
reale, nelle viuzze strette e variopinte, pri-
ma fra tutte e imperdibile il Callejon del
Beso, nella bella Plaza de la Paz, centro
fiorito della città. In tanto fervore multi-
culturale, restano forti le tracce dell’iden-
tità precolombiana, nei colori e nei profu-
mi dei mercati, sulle tavole invitanti e an-
che dentro le chiese barocche, dove, tra i

simboli del cristianesimo trova spazio
prepotentemente la religiosità indigena:
le statue di Gesù e dei santi, realizzate nei
secoli passati da artigiani delle popolazio-
ni locali, sono decorate, con impressio-
nante realismo, con capelli umani e altri
elementi tipici della devozione precolom-
biana.
E se in superficie Guanajuato si conferma
essere una delle più belle città del Messi-
co, oltre che una delle più sicure, anche
sotto terra conserva scorci affascinanti e
misteriosi: tra suggestivi archi, contraffor-
ti impressionanti e spettacolari murales
una strada costruita nell’alveo del fiume
corre sotto il centro per tre chilometri.

SAn Miguel de Allende
Passeggiando per le strade acciottolate
del centro storico di questo Pueblo Magi-
co (qualcosa di simile ai nostri borghi più
belli d’Italia) è facile capire perché in tan-
ti si innamorano di San Miguel de Allen-
de: la calma, il clima fresco e gradevole,
le antiche case colorate e i palazzi e le
chiese nell’originale e ricco barocco mes-
sicano fanno di questa cittadina di meno
di 60mila abitanti un vero gioiello per gli
amanti della bellezza e del buon vivere. Il
cuore di San Miguel, ancora una volta nel-
la lista dei Patrimoni Unesco, è senza
dubbio alcuno El Jardin, la piazza prin-
cipale della città, elegantemente alberata
e circondata da affascinanti palazzi colo-
niali, ma soprattutto dominata dalla chie-

dove dormire a guanajauto

Quinta Las Acacias
www.quintalasacacias.com
Villa Maria Cristina
www.villamariacristina.net

Guanajuato, a sinistra le
scalinate dell’Università,
a destra la città vista
dal Mirador del Pipila
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sa della Parrocchia di San Michele Ar-
cangelo, vero e proprio simbolo della cit-
tà. La antica chiesa francescana del XVIII
secolo che sorgeva qui venne trasformata
radicalmente nei secoli successivi e, tra il
1880 e il 1890, su indicazione del vescovo,

venne ricostruita completamente la fac-
ciata. Il lavoro fu affidato al maestro Zefe-
rino Gutierrez che intagliò la tipica pietra
vulcanica rosa della zona, come fosse ce-
ra, nel tentativo di riprodurre le grandi
opere dell’architettura gotica europea. Si
racconta che don Zeferino avesse a dispo-
sizione un’immagine frontale di Notre Da-
me di Parigi e da questa sola avesse tratto
ispirazione per la sua improbabile catte-
drale gotica. Il risultato fu decisamente
contrastante con l’eleganza coloniale del-
la piazza, ma di fatto regalò a San Miguel
una originalità e un carattere unico, eclet-
tico e surreale.
Questo Pueblo Magico è un vero paradiso
anche per la qualità della sua accoglienza.
Il favore degli statunitensi, intellettuali,
artisti e pensionati in cerca di pace, che
lo hanno scelto come rifugio, ha ridato vi-
ta alla città che al principio del 900 ri-
schiava di trasformarsi in un paese fanta-
sma. Ora, invece, San Miguel è un vivace
centro culturale e artistico e le sue ma-
gnifiche dimore sono state trasformate in
boutique hotel di gran lusso e ospitano ri-
storanti di alto livello, capaci di soddisfa-
re anche i turisti più esigenti con un mix
perfetto di tradizione, eleganza e comfort.
A pochi chilometri da San Miguel de Al-
lende si trova un altro gioiello d’arte mes-
sicana da non perdere: il Santuario di
Atotonilco dedicato a Gesù Nazareno.
Conosciuto come la Cappella Sistina mes-
sicana, il suo interno, le pareti, i soffitti,
la cupola, sono interamente decorati da
pitture murali, iscrizioni e pitture ad olio,
nell’originale stile del barocco popolare
messicano, nel quale si vede potentemen-
te l’influenza indigena, nei soggetti e nei
temi ritratti.

dove dormire
a San Miguel de Allende

Luxury Boutique Hotel DosCasas
www.livingdoscasas.com
Casa de Sierra Nevada - Orient Express
www.casadesierranevada.com

San Miguel de Allende, in
alto a sinistra El Jardin e la
chiesa di San Miguel, a
destra uno dei magnifici
patii del centro della città

San Miguel, venditrice
di pannocchie di mais nella
piazza de El Jardin e
la volta della cupola del
Santuario di Atotonilco
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MoreliA
Affacciandosi alla terrazza dell’Hotel Vir-
rey de Mendoza lo sguardo si perde sul-
la magnifica Plaza de Armas, con il giar-
dino, splendido e curato, il chiosco cen-
trale, i viali ampi ed eleganti, sul profilo
della cattedrale barocca, stagliata contro
il cielo azzurro e, oltre, sulle colline che
circondano l’affascinante città coloniale
di Morelia. Lo stato del Michoacan ha
una brutta nomea a causa della dramma-
tica guerra dei narcos che affligge le sue
zone rurali, ma questo non deve scorag-
giare il turista che voglia visitare la sua
bellissima capitale, allo stesso modo in
cui, per intenderci, la mafia siciliana non
inficia la possibilità di godere dello splen-
dore di Palermo o del fascino delle coste
trapanesi. Morelia è una città tranquilla,
colorata dal tenue rosa della pietra vulca-
nica, conosciuta come cantera, che rico-
pre le case, le chiese e le fontane. Delica-
to e lieve è anche il suo clima di eterna
primavera, soleggiata e fresca, che rende
ancor più piacevole passeggiare per il suo
elegante centro storico, magari lungo la
pedonale Calzada Fray Antonio de
San Miguel, che con il suo acciottolato
conduce fino al Santuario di Nostra Si-
gnora di Lourdes, o sullo bellissimo
Callejón del Romance, a pochi passi
dall’acquedotto del XVIII secolo e dalla
Fuente de las Tarascas, la fontana dedi-
cata alle tre principesse indigene Atzim-
ba, Eréndira y Tzetzangari.
Anche Morelia è una delle capitali messi-
cane della gastronomia e qui si possono
gustare deliziosi piatti della tradizione,
come il fresco e originale gazpacho mi-
choacano, con tanta frutta freschissima,
sale, peperoncino e formaggio grattugia-
to. Un po’ fuori dal centro storico, invece,

si trova il ristorante più inaspettato: la cu-
cina è ottima e l’ambiente raffinato, ma
ciò che rende unico il San Miguelito so-
no le oltre 700 statue e statuine di San-
t’Antonio a testa in giù che decorano
ovunque le sue pareti e i suoi scaffali. Se-
condo la tradizione, zitelle e zitelli, o, più
politically correct, i single chiedono al
santo la grazia di trovare l’amore, ma in
attesa di riceverla mettono il povero An-
tonio a testa in giù per penitenza. Il risto-
rante è diventato da 17 anni un luogo di
culto e i proprietari hanno raccolto deci-
ne di migliaia di lettere e preghiere di uo-
mini e donne in cerca del vero amore.
A pochi chilometri da Morelia, infine, si
trova un altro Pueblo Magico bellissimo e
imperdibile. È il paesino di Patzcuaro, af-
facciato sull’omonimo lago. Qui, tra bellis-
simi edifici e chiese d’epoca coloniale, è
nata la tradizione artigiana delle Catri-
nas, le donne scheletro vestite di eleganti
e sensuali abiti di gala, realizzate in terra-
cotta e decorate a mano. Simbolo per ec-
cellenza della messicanità, questa figura,
cara a Frida Kalo e a Diego Rivera, nacque
dalla matita dell’illustratore José Guadalu-
pe Posada nei primi del Novecento, pro-
prio come materializzazione di quell’in-
contro unico tra la cultura precolombiana
e gli atteggiamenti esterofili e vanesi del-
l’alta società del tempo. Qui, sul lago che
conserva la più grande tradizione messi-
cana del culto dei morti, la Catrina ha pre-
so forma tridimensionale e viene tutt’oggi
realizzata da esperti artisti artigiani in
moltissime originali declinazioni. �

dove dormire a Morelia

Hotel & Spa Villa Montaña
www.villamontana.com.mx
Hotel Virrey de Mendoza
www.hotelvirrey.com

A destra il centro
di Morelia, a sinistra
la città di Patzcuaro


